ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE "UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE"
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

codice ISTAT

Numero intervento CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

851

H35B18001250007

Annualità nella
quale si prevede di Responsabile del
dare avvio alla
procedimento
procedura di
(4)
affidamento

2018

Pedone Emilio

lotto
funzionale
(5)

lavoro
complesso
(6)

Reg

Prov

Com

no

no

008

037

051

localizzazione codice NUTS

Tipologia

99 - Altro

Scadenza temporale Apporto di capitale privato (11)
Valore degli eventuali
ultima per l'utilizzo
Importo
immobili di cui alla
dell'eventuale
complessivo (9)
scheda C collegati
finanziamento derivante
all'intervento (10)
Importo
Tipologia
da contrazione di mutuo

Livello di
priorità (7)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

Interventi urgenti finalizzati alla messa in
sicurezza del versante denominato Golfenara
nel comune di San Benedetto Val di Sambro
(BO) - 2° stralcio funzionale

1

€ 476.000,00

0,00

0,00

0,00

€ 476.000,00

0,00

476.000,00

1

€ 112.000,00

0,00

0,00

0,00

€ 112.000,00

0,00

0,00

Settore e sottosettore
intervento

Descrizione dell'intervento

02.05 - Difesa del suolo

876

H14J18000080001

2018

Fantini Aldo

no

no

008

037

022

99 - Altro

02.05 - Difesa del suolo

Consolidamento dei fenomeni di dissesto e
miglioramento delle funzionalità del reticolo
idrografico minore nel versante boscato a
monte della località Serraglio in frazione
Baragazza nel territorio del Comune di
Castiglione dei Pepoli (BO)

892

H24J18000160001

2018

Pesino
Alessandra

no

no

008

037

059

99 - Altro

02.05 - Difesa del suolo

Interventi di ripristino di boschi danneggiati da
incendi nel territorio del Comune di Vergato
(BO)

1

€ 157.965,28

0,00

0,00

0,00

€ 157.965,28

0,00

0,00

893

H62J18000110002

2018

Pedone Emilio

no

no

008

037

027

99 - Altro

02.05 - Difesa del suolo

Interventi urgenti di protezione civile finalizzati
ai primi lavori sulla frana di Marano-Vaina e
strada ex SS64 Porrettana in Comune di Gaggio
Montano (BO)

1

€ 100.000,00

0,00

0,00

0,00

€ 100.000,00

0,00

0,00

895

H64J18000010001

2018

Pedone Emilio

no

no

008

037

027

99 - Altro

02.05 - Difesa del suolo

Consolidamento frana a monte dell’abitato di
Silla in Località Muiavacca – Comune di Gaggio
Montano (BO)

1

€ 150.000,00

0,00

0,00

0,00

€ 150.000,00

0,00

0,00

897

H14J18000050001

2018

Aleotti Marco

no

no

008

037

013

99 - Altro

02.05 - Difesa del suolo

Bonifica delle pareti rocciose nella Località
Rocca di Roffeno - Monte Rocca - Comune di
Castel d'Aiano (BO) (stralcio funzionale)

1

€ 120.000,00

0,00

0,00

0,00

€ 120.000,00

0,00

0,00

1.115.965,28

0,00

0,00

0,00

1.115.965,28

0,00

476.000,00

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)
Responsabile del procedimento
Codice fiscale del responsabile del procedimento
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

Il referente del programma
___________________________________

formato cf
primo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

secondo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

terzo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

annualità successive
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

Autostrade
per l'Italia
s.p.a.

Intervento
aggiunto o
variato a seguito
di modifica
programma (12)

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

codice AUSA

denominazione

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)

codice

testo

Ereditato da scheda D

1

0000369411

Servizio Associato di Centrale Unica di Committenza
dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese

AMB

1

0000369411

Servizio Associato di Centrale Unica di Committenza
dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese

€ 100.000,00

AMB

1

€ 150.000,00

€ 150.000,00

AMB

1

€ 120.000,00

€ 120.000,00

AMB

1

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Tabella E.1

Ereditato da scheda D

H35B18001250007

Interventi urgenti finalizzati
alla messa in sicurezza del
versante denominato Golfenara
nel comune di San Benedetto
Val di Sambro (BO) - 2°
stralcio funzionale

Pedone Emilio

€ 476.000,00

€ 476.000,00

AMB

1

H14J18000080001

Consolidamento dei fenomeni
di dissesto e miglioramento
delle funzionalità del reticolo
idrografico minore nel versante
boscato a monte della località
Serraglio in frazione Baragazza
nel territorio del Comune di
Castiglione dei Pepoli (BO)

Fantini Aldo

€ 112.000,00

€ 112.000,00

AMB

H24J18000160001

Interventi di ripristino di boschi
danneggiati da incendi nel
territorio
del
Comune
di
Vergato (BO)

Pesino Alessandra

€ 157.965,28

€ 157.965,28

H62J18000110002

Interventi urgenti di protezione
civile finalizzati ai primi lavori
sulla frana di Marano-Vaina e
strada ex SS64 Porrettana in
Comune di Gaggio Montano
(BO)

Pedone Emilio

€ 100.000,00

H64J18000010001

Consolidamento frana a monte
dell’abitato di Silla in Località
Muiavacca – Comune di Gaggio
Montano (BO)

Pedone Emilio

H14J18000050001

Bonifica delle pareti rocciose
nella Località Rocca di Roffeno Monte Rocca - Comune di
Castel d'Aiano (BO) (stralcio
funzionale)

Aleotti Marco

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

Codice

Ereditato da scheda D

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

Finalità

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

si/no

si/no

Tabella E.2

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il referente del programma
(....................)

