
 
 

Provvedimento del Presidente n. 26 in data 22 settembre 2020 
 
Aggiornamento e modifica del Programma Triennale dei Lavori 2020-2022 e del relativo 
elenco annuale 2020 e del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020-
2021. 

 
il Presidente 

Premesso che: 
 l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede l’approvazione del Programma triennale 

dei lavori pubblici e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori; 

 con Provvedimento del Presidente n. 116 in data 30 dicembre 2019 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione anno 2020 e sono stati adottati il Programma triennale 2020-2022 

– Elenco annuale dei lavori 2020 - e il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

2020-2021 – Elenco annuale 2020 -, redatti ai sensi del citato art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. e del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018; 

 con Provvedimento del Presidente n. 6 in data 18 febbraio 2020 sono stati approvati il 

Programma triennale 2020-2022 – Elenco annuale dei lavori 2020 e il Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021; 

 

Considerato che:  
 a seguito delle richieste pervenute dalle varie strutture aziendali di aggiornamento degli 

interventi e/o acquisti per l’assestamento dei relativi quadri economici, per l’indicazione di 

differenti fonti di finanziamento e la diversificazione della loro articolazione, per la 

cancellazione di alcuni interventi/acquisti e l’inserimento di nuovi interventi e/o acquisti e 

di correzione degli interventi e/o acquisti per il modificarsi di alcune informazioni che non 

richiedono un necessario aggiornamento, si rende necessario l’aggiornamento dei citati 

programmi dei lavori e dei servizi e forniture ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.M. 14/2018; 

 in particolare, è stata segnalata: 

1) da parte dell’Area Tecnica l’esigenza di: 

 procedere mediante affidamenti separati per l’”INTERVENTO DI RECUPERO 

ALLOGGI SFITTI UOG BG LC SO” identificato con CUI L00225430164202000022, 

CUP B95J18000450005 e importo pari a € 25.830.000,00 a valere per € 

19.889.100,00 su ”stanziamenti di bilancio” e € 5.940.900,00 su “entrate aventi 

destinazione vincolata per legge” rideterminando gli interventi come segue: 



 
 

 “RECUPERO ALLOGGI SFITTI UOG BG LC SO ANNO 2020” identificato con 

CUI L00225430164202000022 e CUP B95J18000450005 per l’importo totale 

pari a € 5.740.000,00 a valere per € 4.419.800,00 su ”stanziamenti di bilancio” e 

€ 1.320.200,00 su “entrate aventi destinazione vincolata per legge”; 

 “RECUPERO ALLOGGI SFITTI UOG BG LC SO ANNO 2021” identificato con 

CUI L00225430164202000035 per l’importo totale pari a € 5.740.000,00 a valere 

per € 4.419.800,00 su ”stanziamenti di bilancio” e € 1.320.200,00 su “entrate 

aventi destinazione vincolata per legge”; 

  “RECUPERO ALLOGGI SFITTI UOG BG LC SO ANNO 2022” identificato con   

CUI L00225430164202000036 per l’importo totale pari a € 5.740.000,00 a valere 

per € 4.419.800,00 su ”stanziamenti di bilancio” e € 1.320.200,00 su “entrate 

aventi destinazione vincolata per legge”; 

 modificare il quadro economico dell’”INTERVENTO DI SOSTITUZIONE 

SERRAMENTI, POSA CAPPOTTO, NUOVO MANTO COPERTURA E LINEA VITA 

VIA CELADINA” identificato con CUI L00225430164202000006 mantenendo 

invariato il quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento pari a 

€ 706.488,89 ma distribuendo diversamente gli importi fra le fonti di finanziamento, 

ovvero imputando € 455.463,76 a “stanziamento di bilancio” invece di € 74.669,56 

e € 251.025,13 a “entrate aventi destinazione vincolata per legge” al posto di € 

631.819,33; 

 modificare il quadro economico dell’”INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO TERMINALI TORRE Z19 VIA MAFFEI 100” identificato con CUI 

L00225430164202000008 per il quale si rendono necessarie ulteriori risorse; 

l’importo approvato pari a € 191.500,00 deve essere incrementato a € 191.668,40 

distribuendo inoltre diversamente gli importi fra le fonti di finanziamento, ovvero 

imputando  € 25.656,40 a “stanziamento di bilancio” invece di € 31.597,50 e € 

166.012,00 a “entrate aventi destinazione vincolata per legge” al posto di € 

159.902,50; 

 modificare il quadro economico dell’”INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO TERMINALI TORRE Z18 VIA MAFFEI 63” identificato con CUI 

L00225430164202000009 per il quale si rendono necessarie ulteriori risorse; 

l’importo approvato pari a € 191.500,00 deve essere incrementato a € 191.668,40 

distribuendo inoltre diversamente gli importi fra le fonti di finanziamento, ovvero 

imputando  € 25.656,40 a “stanziamento di bilancio” invece di € 31.597,50 e € 



 
 

166.012,00 a “entrate aventi destinazione vincolata per legge” al posto di € 

159.902,50; 

 modificare il quadro economico dell’”INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO TOTALE VIA MAFFEI 29-29A” identificato con CUI 

L002254301642020000010 per il quale si rendono necessarie ulteriori risorse; 

l’importo approvato pari a € 431.800,00 deve essere incrementato a € 474.000,00 

distribuendo inoltre diversamente gli importi fra le fonti di finanziamento, ovvero 

imputando  € 100.000,00 a “stanziamento di bilancio” invece di € 71.247,00 e € 

374.000,00 a “entrate aventi destinazione vincolata per legge” al posto di € 

360.553,00; 

 modificare il quadro economico dell’”INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA VIA MENDEL (POSA NUOVO MANTO DI COPERTURA, 

ISOLAMENTO SOTTOTETTO, CAPPOTTO, LINEA VITA)” identificato con CUI 

L002254301642020000014 per il quale si rendono necessarie ulteriori risorse; 

l’importo approvato pari a  € 1.420.939,08 deve essere incrementato a € 

2.187.458,32 distribuendo inoltre diversamente gli importi fra le fonti di 

finanziamento, ovvero imputando  € 1.730.604,28 a “stanziamento di bilancio” 

invece di € 966.238,57 e € 456.854,04 a “entrate aventi destinazione vincolata per 

legge” al posto di € 454.700,51; 

 modificare il quadro economico dell’”INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI 

NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO E RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO 

PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI "VILLA CICERI" PIAZZA MONS. 

CITTERIO 11 IN VALMADRERA” identificato con CUI L002254301642020000020 

per il quale si rendono necessarie ulteriori risorse; l’importo approvato pari a € 

195.000,00 deve essere incrementato a € 220.000,00 interamente finanziato con 

“entrate aventi destinazione vincolata per legge”; 

 differire all’anno 2021 l’indizione della procedura dell’”INTERVENTO DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TIRANO VIA I MAGGIO 6” identificato con CUI 

L00225430164202000023 a causa del mancato finanziamento richiesto a valere sul 

BANDO A GRADUATORIA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI 

FABBRICATI ESISTENTI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (DGR n. 

XI/2286 del 21/10/2019) POR FESR 2014-2020: ASSE IV, AZIONE IV.4.C.1.1 e 

modificare il quadro economico per il quale si rendono necessario ulteriori risorse; 

l’importo approvato pari a € 350.000,00 e a € 50.000,00 per l’anno 2020, 



 
 

interamente imputato a   “stanziamento di bilancio” deve essere incrementato a € 

625.624,83 e interamente finanziato con  “stanziamento di bilancio”; 

 modificare il quadro economico dell’INTERVENTO DI "RIATTAZIONE N. 13 

ALLOGGI VIA OLEANDRI N. 4 – VERDELLINO" identificato con CUI 

L002254301642020000024 per il quale si rendono necessarie ulteriori risorse; 

l’importo approvato pari a  € 600.000,00, interamente finanziato con “entrate aventi 

destinazione vincolata per legge”, deve essere incrementato a € 1.014.565,50 

mantenendo inalterato il finanziamento a valere su “entrate aventi destinazione 

vincolata per legge” e imputando  € 414.565,50 a valere su “stanziamento di 

bilancio”,  gli alloggi riattati passano da 13 a 16, il quadro economico dell’intervento 

ricomprende anche l’acquisto  di “PULIZIA DEI 13 ALLOGGI VUOTI DI ZINGONIA 

N. 4 TORRI” identificato con CUI S00225430164202000014 per l’importo 

complessivo di € 52.000,00; 

 differire all’anno 2021 l’indizione della procedura dell’”INTERVENTO DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PONTE SAN PIETRO VIA C. COLOMBO 9” 

identificato con CUI L00225430164202000030 a causa del mancato finanziamento 

richiesto a valere sul BANDO A GRADUATORIA PER L’EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DI FABBRICATI ESISTENTI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI 

PUBBLICI (DGR n. XI/2286 del 21/10/2019) POR FESR 2014-2020: ASSE IV, 

AZIONE IV.4.C.1.1 e modificare il quadro economico per il quale si rendono 

necessario ulteriori risorse; l’importo approvato pari a € 1.200.000,00 e a € 

100.000,00 per l’anno 2020, interamente imputato a “entrate aventi destinazione 

vincolata per legge”, deve essere incrementato a € 2.117.911,36 e interamente 

finanziato con  “stanziamento di bilancio”; 

 modificare il quadro economico dell’”INTERVENTO DI POSA CAPPOTTO 

TERMICO, SOSTITUZIONE INFISSI E COPERTURA VIA DEGLI ALPINI COSTA 

VOLPINO” identificato con CUI L00225430164202000014 per il quale si rendono 

necessarie ulteriori risorse; l’importo approvato pari a € 2.289.732,11 deve essere 

incrementato a € 2.596.160,01 distribuendo inoltre diversamente gli importi fra le 

fonti di finanziamento, ovvero imputando  € 1.150.841,21 a “stanziamento di 

bilancio” invece di € 847.433,98 e € 1.445.318,80 a “entrate aventi destinazione 

vincolata per legge” al posto di € 1.442.298,13;  deve inoltre essere aggiornato il 

CUP che diventa B97C17000130007 invece che B95J17000110007; 

 inserire l’intervento di “RIPRISTINO DEI MANUFATTI DANNEGGIATI DA 

INCENDIO NEL FABBRICATO IN SONDALO VIA FOSCOLO 6” identificato con CUI 



 
 

L00225430164202000001 per l’importo di € 210.000,00 interamente indennizzato 

dalla Società assicurativa UNIPOL SAI S.P.A. e finanziato con “altra tipologia”; 

 inserire l’intervento di “MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA 

COPERTURA E DEI MANUFATTI DANNEGGIATI DA INCENDIO NEL 

FABBRICATO IN LECCO VIA ROVINATA 41” identificato con CUI 

L00225430164202000002 per l’importo di € 201.273,34 interamente finanziato con 

“entrate aventi destinazione vincolata per legge”; 

 inserire l’intervento di “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MO – OPERE DA 

ELETTRICISTA- UOG BG E LC” identificato con CUI L00225430164202000004 per 

l’importo di € 652.392,94 interamente finanziato con “stanziamenti di bilancio”, 

prevedendo un importo per l’anno 2020 pari a € 163.098,24; 

 inserire l’intervento di “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MO – OPERE DA 

FABBRO- UOG BG E LC” identificato con CUI L00225430164202000005 per 

l’importo di € 243.430,20 interamente finanziato con “stanziamenti di bilancio”, 

prevedendo un importo per l’anno 2020 pari a € 60.857,55; 

 inserire l’intervento di “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MO – OPERE DA 

FALEGNAME - UOG BG E LC” identificato con CUI L00225430164202000031 per 

l’importo di € 931.120,52 interamente finanziato con “stanziamenti di bilancio”, 

prevedendo un importo per l’anno 2020 pari a € 232.780,13; 

 inserire l’intervento di “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MO – OPERE DA 

IMBIANCHINO - UOG BG E LC” identificato con CUI L00225430164202000032 per 

l’importo di € 413.831,34 interamente finanziato con “stanziamenti di bilancio”, 

prevedendo un importo per l’anno 2020 pari a € 103.457,83; 

 inserire l’intervento di “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MO – CANCELLI 

AUTOMATICI- UOG BG E LC” identificato con CUI L00225430164202000033 per 

l’importo di € 160.055,35 interamente finanziato con “stanziamenti di bilancio”, 

prevedendo un importo per l’anno 2020 pari a € 40.013,84; 

 inserire l’intervento di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE 

SOSTITUZIONE SERRAMENTI E GRIGLIE NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' 

COMUNALE IN LECCO VIA ARLENICO 5, VIA BUOZZI 12, VIA CAMPANELLA 

32/38, VIA MOVEDO 37” identificato con CUI L00225430164202000034” per 

l’importo di € 232.438,31 interamente finanziato con “entrate aventi destinazione 

vincolata per legge”; 

 accorpare l’acquisto “SERVIZIO DI VERIFICHE ASCENSORI UOG BERGAMO” 

identificato con CUI S00225430164202000035 per l’importo di € 42.700,00 



 
 

all’acquisto "SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI" identificato con 

CUI S00225430164202000007; 

 modificare il quadro economico dell’acquisto di “VERIFICHE BIENNALI UOG 

LECCO E UOG SONDRIO” identificato con CUI S00225430164202000036 per il 

quale si rendono necessarie ulteriori risorse; l’importo approvato pari a € 30.500,00 

deve essere incrementato a € 34.519,63 interamente imputato a “stanziamento di 

bilancio”; 

 modificare il quadro economico dell’acquisto ”SERVIZIO DI PULIZIA PARTI 

COMUNI LC-SO” identificato con CUI S00225430164202000012 per il quale si 

rendono necessarie ulteriori risorse; l’importo approvato pari a € 290.080,00 deve 

essere incrementato a € 546.895,50 interamente a carico di “stanziamenti di 

bilancio”,  imputando gli importi in misura di  € 45.575,00 all’anno 2020, € 273.447,50 

all’anno 2021 e € 227.873,00 alle annualità successive, il RUP è individuato nel 

geom. Marco Brena invece che nella dr.ssa Claudia Conti; 

 modificare il quadro economico dell’acquisto “VIDEOSORVEGLIANZA BG-LC-SO” 

identificato con CUI S00225430164202000006 per il quale si rendono necessarie 

ulteriori risorse; l’importo approvato pari a € 120.000,00 deve essere incrementato 

a € 220.000,00 interamente a carico di “stanziamenti di bilancio”, imputando gli 

importi in misura di € 12.333,00 all’anno 2020, € 74.000,00 all’anno 2021 e € 

135.667,00 alle annualità successive, modificando la durata del servizio dai 24 mesi 

originari a 36; 

 cancellare l’acquisto di “FORNITURA GAS METANO UOG BERGAMO” identificato 

con CUI F00225430164202000028 per l’importo complessivo di € 4.001.600,00 e 

l’importo per l’anno 2020 di € 2.008.800,00 e presentare le future esigenze al Tavolo 

tecnico regionale entro ottobre 2020 ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 6, comma 12 del DM 14/2018; 

 cancellare l’acquisto di “FORNITURA GAS METANO UOG LECCO” identificato CUI 

F00225430164202000030 per l’importo complessivo di € 1.769.000,00 e l’importo 

per l’anno 2020 di € 884.500,00 e presentare le future esigenze al Tavolo tecnico 

regionale entro ottobre 2020 ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 6, comma 12 del DM 14/2018; 

 cancellare l’acquisto di “FORNITURA GAS METANO UOG SONDRIO” identificato 

con CUI F00225430164202000031 per l’importo complessivo di € 1.101.416,00 e 

l’importo per l’anno 2020 di € 550.708,00 e presentare le future esigenze al Tavolo 



 
 

tecnico regionale entro ottobre 2020 ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 6, comma 12 del DM 14/2018; 

1 a) da parte dell’Area Tecnica l’opportunità di correggere, in occasione del presente 

aggiornamento della Programmazione, i seguenti interventi/acquisti, a seguito del 

modificarsi di alcune informazioni che non richiedono un necessario aggiornamento: 

 modificare il quadro economico dell’intervento “SOSTITUZIONE SERRAMENTI E 

GRIGLIE NEI FABBRICATI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN LOMAGNA VIA PER 

OSNAGO, 2” identificato con CUI L00225430164202000021: l’importo complessivo 

approvato pari a € 129.775,00 è rideterminato in € 122.686,28 interamente a valere 

su “entrate aventi destinazione vincolata per legge”; 

 modificare il quadro economico dell’intervento “BERGAMO BORGO PALAZZO 

OPERE DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE” identificato con CUI 

L00225430164202000022: l’importo complessivo approvato pari a € 861.000,00 è 

rideterminato in € 759.223,29 interamente a valere su “stanziamenti di bilancio”; 

 modificare il quadro economico dell’acquisto “SERVIZIO DISINFESTAZIONE E 

DERATIZZAZIONE” identificato con CUI S00225430164202000008: l’importo 

complessivo approvato pari a € 244.500,00 è rideterminato in € 192.816,00 

interamente a valere su “stanziamenti di bilancio”, l’acquisto interessa le sole UOG 

di Bergamo e Sondrio; 

2) da parte della DG/Servizi informatici, l’esigenza di: 

 modificare l’oggetto dell’acquisto identificato con CUI F00225430164202000022 da 

“FORNITURA N. 100 PC DESKTOP E MONITOR 24” E N. 10 NOTEBOOK” in 

“ACQUISTO 70 MONITOR MULTIMEDIALI 24” E 9 MONITOR DISEGNATORI” e il 

quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell’acquisto da € 134.200,00 a 

€ 40.000,00 a valere su “stanziamenti di bilancio” e specificare che la procedura di 

affidamento sarà svolta autonomamente; 

 modificare l’oggetto dell’acquisto  identificato con CUI F00225430164202000024 da 

“FORNITURA N. 10 WORKSTATION E MONITOR POSTAZIONI DISEGNATORI 

TECNICO” in “NOLEGGIO 100 PC PER 60 MESI E 13 WORKSTATION PER 36 

MESI” e il quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell’acquisto da € 

60.390,00 imputate interamente all’anno 2020 a € 150.000,00 a valere su 

“stanziamenti di bilancio” prevedendo un importo per l’anno 2020 pari a € 36.000,00 

e specificare che la procedura di affidamento sarà svolta autonomamente; 



 
 

 cancellare l’acquisto identificato con CUI S00225430164202000037 “SERVIZIO 

NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UOG SONDRIO” dell’importo complessivo di € 

54.900,00 e annuale di € 10.980,00 a valere su “stanziamenti di bilancio”; 

 cancellare l’acquisto identificato con CUI S00225430164202000017 “SERVIZIO 

NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UOG BERGAMO” dell’importo complessivo di € 

183.000,00 e annuale di € 36.600,00 a valere su “stanziamenti di bilancio”; 

 inserire, al posto dei due acquisti separati e cancellati identificati con CUI 

S00225430164202000017 e CUI S00225430164202000037, un unico acquisto 

“FORNITURA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UOG BERGAMO E SONDRIO” 

identificato con CUI F00225430164202000003 per l’importo complessivo di € 

220.000,00 a valere su “stanziamenti di bilancio” prevedendo un importo per l’anno 

2020 pari a € 44.000,00 e specificare che la procedura di affidamento sarà svolta 

autonomamente; 

 cancellare l’acquisto identificato con CUI S00225430164202000018 “SERVIZIO 

NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UOG LECCO” e inserire un nuovo acquisto di 

“NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UOG LECCO” identificato con CUI 

F00225430164202000005 mantenendo invariato l’importo complessivo di € 

91.500,00 ma modificandone la natura che si sostanzia in fornitura e non in servizio 

e specificare che la procedura di affidamento sarà svolta autonomamente; 

 differire all’anno 2021 l’indizione della procedura dell’acquisto di “SERVIZIO DI 

VIDEOCONFERENZA” identificato con CUI S00225430164202000022 

mantenendo invariato il quadro delle risorse necessarie per la realizzazione 

dell'intervento pari a € 54.900,00 e specificare che la procedura di affidamento sarà 

svolta autonomamente; 

2 a) da parte dell’Area DG/Servizi Informatici l’opportunità di correggere, in occasione del 

presente aggiornamento della Programmazione, i seguenti interventi/acquisti, a 

seguito del modificarsi di alcune informazioni che non richiedono un necessario 

aggiornamento: 

 modificare il quadro economico dell’acquisto “SERVIZIO CONSULENZA 

INFORMATICA” identificato con CUI S00225430164202000023 da € 61.000,00 a € 

40.000,00 e l’importo previsto per l’anno 2020 da € 30.500,00 a € 20.000,00 in 

ragione della riduzione del lasso di tempo e del numero di ore di consulenza e 

specificare che la procedura di affidamento sarà svolta autonomamente; 

 modificare il quadro economico dell’acquisto “SERVIZIO ADEGUAMENTO 

CONNETTIVITA' UOG BERGAMO” identificato con CUI S00225430164202000019: 



 
 

l’importo complessivo approvato pari a € 109.800,00 è rideterminato a € 40.000,00 

e quello previsto per l’anno 2020 da € 36.600,00 a € 13.333,00 e specificare che la 

procedura di affidamento sarà svolta autonomamente; 

 modificare il quadro economico dell’acquisto “SERVIZIO ADEGUAMENTO 

CONNETTIVITA' UOG LECCO” identificato con CUI S00225430164202000020: 

l’importo complessivo approvato pari a € 51.240,00 è rideterminato a € 19.764,00 e 

quello previsto per l’anno 2020 da € 17.080,00 a € 6.588,00 e specificare che la 

procedura di affidamento sarà svolta autonomamente; 

 modificare il quadro economico dell’acquisto “SERVIZIO ADEGUAMENTO 

CONNETTIVITA' UOG SONDRIO” identificato con CUI S00225430164202000021: 

l’importo complessivo approvato pari a € 51.240,00 è rideterminato a € 19.764,00 e 

quello previsto per l’anno 2020 da € 17.080,00 a € 6.588,00 e specificare che la 

procedura di affidamento sarà svolta autonomamente; 

 indicare che la procedura per l’acquisto “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL 

PERSONALE” identificato con CUI S00225430164202000016 è stata svolta 

autonomamente; 

 
Considerato altresì che:  

 le diverse richieste inserite negli schemi dei documenti di programmazione dei lavori per 

il triennio 2020-2022 determinano l’aggiornamento dei Programmi come in allegato; 

 l’inserimento delle suddette richieste per gli interventi al netto di quelli stralciati determina 

altresì una variazione complessiva in diminuzione del Programma Triennale dei lavori 

2020-2022 pari a  -€ 2.925.737,80, determinata da  -€ 57.106,73 a valere su  “stanziamenti 

di bilancio”, € 210.000,00 a valere su “altra tipologia” e -€ 3.078.631,07 a valere su “entrate 

aventi destinazione vincolata per legge” e un incremento per l’anno 2020 pari a € 

1.111.830,51 di cui € 550.207,58 a valere su “stanziamenti di bilancio”, € 210.000,00 a 

valere su “altra tipologia” e € 351.622,93 a valere su “entrate aventi destinazione vincolata 

per legge”; 

 parimenti sono state inserite le necessità relative agli acquisti negli schemi dei documenti 

di programmazione dei beni e servizi per il biennio 2020-2021 che determinano 

l’aggiornamento del programma biennale come in allegato; 

 l’inserimento dei suddetti acquisti, al netto di quelli stralciati, determina una variazione 

complessiva in diminuzione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi pari a 

€ -6.789.106,87, una variazione per il biennio 2020-2021 pari a € -7.175.656,87 e per 

l’anno 2020 pari a € -3.890.793,19; 



 
 

 le variazioni registrate in ambedue i Programmi comportano un decremento complessivo 

totale pari a € -9.714.844,67 di cui € -6.846.213,60 a valere su “stanziamenti di bilancio”; 

 

Preso atto che:  
 dal documento predisposto di cui al primo aggiornamento risulta che l’importo in 

variazione della spesa previsto per i lavori per l’anno 2020 è pari a € 1.111.830,51, di cui   

€ 550.207,58 a valere su “stanziamenti di bilancio”, € 210.000,00 a valere su “altra 

tipologia” e € 351.622,93 a valere su “entrate aventi destinazione vincolata per legge”; 

 dal documento predisposto di cui al primo adeguamento risulta che l’importo in variazione 

della spesa previsto per i servizi e forniture per l’anno 2020 è pari a € -3.890.793,19 a 

valere su “stanziamenti di bilancio”; 

 l’assunzione del presente Provvedimento, per quanto attiene l’approvazione 

dell’aggiornamento del Programma triennale 2020-2022 – Elenco annuale dei lavori 2020 

e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, sostituisce, nelle 

previsioni di copertura finanziaria, tutti gli atti autorizzativi precedentemente assunti per le 

singole iniziative; 

 
Considerato che: 

 l’art. 5, comma 9, del citato D.M. 16/01/2018 n. 14 dispone che i programmi triennali 

possano essere modificati nel corso dell’anno previa apposita approvazione da parte 

dell’organo competente qualora le modifiche riguardino le fattispecie ivi indicate, tra le 

quali figurano: 

 lett. a) “la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale”; 

 lett. e) “la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, 

per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse”; 

 l’art. 5, comma 11, del citato D.M. 16/01/2018 n. 14 dispone che “Un lavoro non inserito 

nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi 

imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un 

lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un 

autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari 

dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di 

aggiornamento della programmazione.”; 

 l’art. 7, comma 8, del citato D.M. 16/01/2018 n. 14 dispone che i programmi biennali 

possano essere modificati nel corso dell’anno previa apposita approvazione da parte 



 
 

dell’organo competente qualora le modifiche riguardino le fattispecie ivi indicate, tra le 

quali figurano: 

 lett. a) “la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle 

acquisizioni di forniture e servizi;”; 

 lett. e) “la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco 

annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.”; 

 
Rilevato come le richieste degli Uffici rientrino tutte nel novero delle tipologie di modifica e/o 

integrazione al programma triennale di lavori e al programma biennale degli acquisti di forniture 

e servizi; 

 

Considerato pertanto che si rende necessario modificare il Programma Triennale 2020-2022 

e l’elenco annuale 2020 delle opere da eseguire e il Programma Biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2020-2021 ed elenco annuale 2020, approvati con il richiamato 

Provvedimento del Presidente n. 6/2020; 

 

Atteso che la variazione del programma triennale dei lavori e il programma biennale delle 

acquisizioni di forniture e servizi è operata attraverso l’applicativo dell’Osservatorio Contratti 

Pubblici di Regione Lombardia in applicazione del D.M. n. 14 del 16/01/2018; 

 

Dato atto che: 

 l’approvazione dei relativi progetti e l’individuazione delle modalità di scelta del contraente 

con determinazione a contrattare prima dell’indizione della gara saranno definite a cura 

dei Responsabili di Settore competenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio; 

 il comma 10 del citato art. 5 e il comma 10 del citato art. 7, recante le modalità con le quali 

modificare rispettivamente i programmi triennali di lavori pubblici e il programma biennale, 

dispone che le modifiche ai programmi sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui 

all’art. 21 dello stesso D.M. n. 14 del 16/01/2018, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del Codice 

e pertanto si procederà alla pubblicazione di detti  Programmi sul profilo del committente, 

sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio come 

specificatamente indicato dall’articolo 21 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando la 

piattaforma web; 

 
Acquisito agli atti il parere favorevole del Dirigente dell’Area Appalti e Contratti, dr.ssa 

Claudia Conti, del Dirigente dell’Area Tecnica, arch. Lino Antonio Saligari, della dott.ssa 



 
 

Lorella Sossi, Dirigente dell’Area Affari Generali, e del Dirigente dell’Area Amministrativa, 

dott.ssa Mariagrazia Maffoni, in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di 

competenza; 

 
Visti: 

 l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 gli artt. 5 e 7 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018; 

 l’art. 5 dello Statuto aziendale, che disciplina le competenze in capo al Presidente; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse nella premesse che si intendono integralmente 

richiamate,  l’aggiornamento e la modifica, relativa al mutarsi di alcune informazioni che 

non richiedono un necessario aggiornamento, del Programma triennale 2020-2022 – 

Elenco annuale dei lavori 2020 approvato con Provvedimento del Presidente n. 6/2020, 

allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto ai sensi del D.M. 

Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

integrato dai seguenti elaborati, anch’essi allegati quali parti integranti e sostanziali del 

presente atto, redatti secondo il D.M. 14 del 16/01/2018 mediante utilizzo della piattaforma 

web dell’Osservatorio Contratti Pubblici di Regione Lombardia e finalizzati alla pubblicità 

dello stesso: 

 ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2020/2022 - QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA 

 ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2020/2022- ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 

 ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2020/2022- ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

 ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2020/2022- ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 

 ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2020/2022- INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE 

 ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2020/2022- ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL’ELENCO ANNUALE 

DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON 



 
 

AVVIATI 

e che si articolano come segue: 

 affidamenti separati per l’”INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI UOG BG 

LC SO” identificato con CUI L00225430164202000022, CUP B95J18000450005 e 

importo pari a € 25.830.000,00 a valere per € 19.889.100,00 su ”stanziamenti di 

bilancio” e € 5.940.900,00 su “entrate aventi destinazione vincolata per legge”, 

rideterminando gli importi dei singoli interventi come segue: 

 “RECUPERO ALLOGGI SFITTI UOG BG LC SO ANNO 2020” identificato con CUI 

L00225430164202000022 e CUP B95J18000450005 per l’importo totale pari a € 

5.740.000,00 a valere per € 4.419.800,00 su ”stanziamenti di bilancio” e € 

1.320.200,00 su “entrate aventi destinazione vincolata per legge”; 

 “RECUPERO ALLOGGI SFITTI UOG BG LC SO ANNO 2021” identificato con CUI 

L00225430164202000035 per l’importo totale pari a € 5.740.000,00 a valere per € 

4.419.800,00 su ”stanziamenti di bilancio” e € 1.320.200,00 su “entrate aventi 

destinazione vincolata per legge”; 

 “RECUPERO ALLOGGI SFITTI UOG BG LC SO ANNO 2022” identificato con   CUI 

L00225430164202000036 per l’importo totale pari a € 5.740.000,00 a valere per € 

4.419.800,00 su ”stanziamenti di bilancio” e € 1.320.200,00 su “entrate aventi 

destinazione vincolata per legge”; 

 modifica del quadro economico dell’”INTERVENTO DI SOSTITUZIONE 

SERRAMENTI, POSA CAPPOTTO, NUOVO MANTO COPERTURA E LINEA VITA 

VIA CELADINA” identificato con CUI L00225430164202000006 mantenendo invariato 

il quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento pari a € 

706.488,89 ma distribuendo diversamente gli importi fra le fonti di finanziamento, 

ovvero imputando € 455.463,76 a “stanziamento di bilancio” invece di € 74.669,56 e € 

251.025,13 a “entrate aventi destinazione vincolata per legge” al posto di € 631.819,33 

ai sensi dell’art. 5 comma 9, lett. e) del DM 14/2018; 

 modifica del quadro economico dell’”INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO TERMINALI TORRE Z19 VIA MAFFEI 100” identificato con  CUI 

L00225430164202000008 per il quale si rendono necessarie ulteriori risorse; l’importo 

approvato pari a € 191.500,00 deve essere incrementato a € 191.668,40 distribuendo 

inoltre diversamente gli importi fra le fonti di finanziamento, ovvero imputando  € 

25.656,40 a “stanziamento di bilancio” invece di € 31.597,50 e € 166.012,00 a “entrate 

aventi destinazione vincolata per legge” al posto di € 159.902,50 ai sensi dell’art. 5 



 
 

comma 9, lett. e) del DM 14/2018; 

 modifica del quadro economico dell’”INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO TERMINALI TORRE Z18 VIA MAFFEI 63” identificato con CUI 

L00225430164202000009 per il quale si rendono necessarie ulteriori risorse; l’importo 

approvato pari a € 191.500,00 deve essere incrementato a € 191.668,40 distribuendo 

inoltre diversamente gli importi fra le fonti di finanziamento, ovvero imputando  € 

25.656,40 a “stanziamento di bilancio” invece di € 31.597,50 e € 166.012,00 a “entrate 

aventi destinazione vincolata per legge” al posto di € 159.902,50 ai sensi dell’art. 5 

comma 9, lett. e) del DM 14/2018; 

 modifica del quadro economico dell’”INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO TOTALE VIA MAFFEI 29-29A” identificato con CUI 

L002254301642020000010 per il quale si rendono necessarie ulteriori risorse; 

l’importo approvato pari a € 431.800,00 deve essere incrementato a € 474.000,00 

distribuendo inoltre diversamente gli importi fra le fonti di finanziamento, ovvero 

imputando  € 100.000,00 a “stanziamento di bilancio” invece di € 71.247,00 e € 

374.000,00 a “entrate aventi destinazione vincolata per legge” al posto di € 360.553,00 

ai sensi dell’art. 5 comma 9, lett. e) del DM 14/2018; 

 modifica del quadro economico dell’”INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA VIA MENDEL (POSA NUOVO MANTO DI COPERTURA, 

ISOLAMENTO SOTTOTETTO, CAPPOTTO, LINEA VITA)” identificato con CUI 

L002254301642020000014 per il quale si rendono necessarie ulteriori risorse; 

l’importo approvato pari a  € 1.420.939,08 deve essere incrementato a € 2.187.458,32 

distribuendo inoltre diversamente gli importi fra le fonti di finanziamento, ovvero 

imputando  € 1.730.604,28 a “stanziamento di bilancio” invece di € 966.238,57 e € 

456.854,04 a “entrate aventi destinazione vincolata per legge” al posto di € 454.700,51 

ai sensi dell’art. 5 comma 9, lett. e) del DM 14/2018; 

 modifica del quadro economico dell’”INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO 

PARCHEGGIO PUBBLICO E RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO PRESSO IL 

COMPLESSO IMMOBILIARE DI "VILLA CICERI" PIAZZA MONS. CITTERIO 11 IN 

VALMADRERA” identificato con CUI L002254301642020000020 per il quale si 

rendono necessarie ulteriori risorse; l’importo approvato pari a  € 195.000,00, 

interamente finanziato con “entrate aventi destinazione vincolata per legge”, deve 

essere incrementato a € 220.000,00   interamente finanziato con “entrate aventi 

destinazione vincolata per legge” ai sensi dell’art. 5 comma 9, lett. e) del DM 14/2018; 

 differimento all’anno 2021 dell’indizione della procedura dell’”INTERVENTO DI 



 
 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TIRANO VIA I MAGGIO 6” identificato con  CUI 

L00225430164202000023 a causa del mancato finanziamento richiesto a valere sul 

BANDO A GRADUATORIA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI 

FABBRICATI ESISTENTI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (DGR n. 

XI/2286 del 21/10/2019) POR FESR 2014-2020: ASSE IV, AZIONE IV.4.C.1.1 e 

modifica del quadro economico per il quale si rendono necessario ulteriori risorse; 

l’importo approvato pari a € 350.000,00 e a € 50.000,00 per l’anno 2020, interamente 

imputato a “stanziamento di bilancio”, deve essere incrementato a € 625.624,83 e 

interamente finanziato con  “stanziamento di bilancio” ai sensi dell’art. 5 comma 9, lett. 

e) del DM 14/2018; 

 modifica del quadro economico dell’”INTERVENTO DI "RIATTAZIONE N. 13 ALLOGGI 

VIA OLEANDRI N. 4 – VERDELLINO" identificato con CUI L002254301642020000024 

per il quale si rendono necessarie ulteriori risorse; l’importo approvato pari a  € 

600.000,00, interamente finanziato con “entrate aventi destinazione vincolata per 

legge”, deve essere incrementato a € 1.014.565,50 mantenendo inalterato il 

finanziamento a valere su “entrate aventi destinazione vincolata per legge” e 

imputando  € 414.565,50 a valere su “stanziamento di bilancio”,  gli alloggi riattati 

passano da 13 a 16, il quadro economico dell’intervento ricomprende anche l’acquisto  

di “PULIZIA DEI 13 ALLOGGI VUOTI DI ZINGONIA N. 4 TORRI” identificato con CUI 

S00225430164202000014 per l’importo complessivo di € 52.000,00 ai sensi dell’art. 5 

comma 9, lett. e) del DM 14/2018; 

 differimento all’anno 2021 dell’indizione della procedura dell’”INTERVENTO DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PONTE SAN PIETRO VIA C. COLOMBO 9” 

identificato con CUI L00225430164202000030 a causa del mancato finanziamento 

richiesto a valere sul BANDO A GRADUATORIA PER L’EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DI FABBRICATI ESISTENTI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI 

PUBBLICI (DGR n. XI/2286 del 21/10/2019) POR FESR 2014-2020: ASSE IV, AZIONE 

IV.4.C.1.1 e modifica del quadro economico per il quale si rendono necessario ulteriori 

risorse; l’importo approvato pari a € 1.200.000,00 e a € 100.000,00 per l’anno 2020, 

interamente imputato a “entrate aventi destinazione vincolata per legge”, deve essere 

incrementato a € 2.117.911,36 e interamente finanziato con  “stanziamento di bilancio” 

ai sensi dell’art. 5 comma 9, lett. e) del DM 14/2018; 

 modifica del quadro economico dell’”INTERVENTO DI POSA CAPPOTTO TERMICO, 

SOSTITUZIONE INFISSI E COPERTURA VIA DEGLI ALPINI COSTA VOLPINO” 

identificato con CUI L00225430164202000014 per il quale si rendono necessarie 



 
 

ulteriori risorse; l’importo approvato pari a € 2.289.732,11 deve essere incrementato a 

€ 2.596.160,01 distribuendo inoltre diversamente gli importi fra le fonti di 

finanziamento, ovvero imputando  € 1.150.841,21 a “stanziamento di bilancio” invece 

di € 847.433,98 e € 1.445.318,80 a “entrate aventi destinazione vincolata per legge” al 

posto di € 1.442.298,13 ai sensi dell’art. 5 comma 9, lett. e) del DM 14/2018; 

aggiornamento del CUP che diventa B97C17000130007 invece che 

B95J17000110007; 

 inserimento dell’intervento di “RIPRISTINO DEI MANUFATTI DANNEGGIATI DA 

INCENDIO NEL FABBRICATO IN SONDALO VIA FOSCOLO 6” identificato con CUI 

L00225430164202000001 per l’importo di € 210.000,00 interamente indennizzato dalla 

Società assicurativa UNIPOL SAI S.P.A. e finanziato con “altra tipologia” ai sensi 

dell’art. 5 comma 11 del DM 14/2018; 

 inserimento dell’intervento di “MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA 

COPERTURA E DEI MANUFATTI DANNEGGIATI DA INCENDIO NEL FABBRICATO 

IN LECCO VIA ROVINATA 41” identificato con CUI L00225430164202000002 per 

l’importo di € 201.273,34 interamente finanziato con “stanziamenti di bilancio” ai sensi 

dell’art. 5 comma 11 del DM 14/2018; 

 inserimento dell’intervento di “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MO – OPERE 

DA ELETTRICISTA - UOG BG E LC” identificato con CUI L00225430164202000004 

per l’importo di € 652.392,94 interamente finanziato con “stanziamenti di bilancio”, 

prevedendo un importo per l’anno 2020 pari a € 163.098,24 ai sensi dell’art. 5 comma 

11 del DM 14/2018; 

 inserimento dell’intervento di “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MO – OPERE 

DA FABBRO - UOG BG E LC” identificato con CUI L00225430164202000005 per 

l’importo di € 243.430,20 interamente finanziato con “stanziamenti di bilancio”, 

prevedendo un importo per l’anno 2020 pari a € 60.857,55 ai sensi dell’art. 5, comma 

11 del DM. 14/2018; 

 inserimento dell’intervento di “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MO – OPERE 

DA FALEGNAME - UOG BG E LC” identificato con CUI L00225430164202000031 per 

l’importo di € 931.120,52 interamente finanziato con “stanziamenti di bilancio”, 

prevedendo un importo per l’anno 2020 pari a € 232.780,13 ai sensi dell’art. 5, comma 

11 del DM. 14/2018; 

 inserimento dell’intervento di “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MO – OPERE 

DA IMBIANCHINO - UOG BG E LC” identificato con CUI L00225430164202000032 

per l’importo di € 413.831,35 interamente finanziato con “stanziamenti di bilancio”, 



 
 

prevedendo un importo per l’anno 2020 pari a € 103.457,84 ai sensi dell’art. 5, comma 

11 del D.M. 14/2018; 

 inserimento dell’intervento di “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MO – CANCELLI 

AUTOMATICI- UOG BG E LC” identificato con CUI L00225430164202000033 per 

l’importo di € 160.055,36 interamente finanziato con “stanziamenti di bilancio”, 

prevedendo un importo per l’anno 2020 pari a € 40.013,84 ai sensi dell’art. 5, comma 

11 del DM. 14/2018; 

 inserimento dell’intervento di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE 

SOSTITUZIONE SERRAMENTI E GRIGLIE NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' 

COMUNALE IN LECCO VIA ARLENICO 5, VIA BUOZZI 12, VIA CAMPANELLA 32/38, 

VIA MOVEDO 37” identificato con CUI L00225430164202000034 per l’importo di € 

232.438,31 interamente finanziato con “entrate aventi destinazione vincolata per legge” 

ai sensi dell’art. 5, comma 11 del DM. 14/2018; 

 modifica del quadro economico dell’intervento “SOSTITUZIONE SERRAMENTI E 

GRIGLIE NEI FABBRICATI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN LOMAGNA VIA PER 

OSNAGO, 2” identificato con L00225430164202000021: l’importo complessivo 

approvato pari a € 129.775,00 è rideterminato in € 122.686,28 interamente a valere su 

“entrate aventi destinazione vincolata per legge” (correzione); 

 modifica del quadro economico dell’intervento “BERGAMO BORGO PALAZZO 

OPERE DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE” identificato con CUI 

L00225430164202000022: l’importo complessivo approvato pari a € 861.000,00 è 

rideterminato in € 759.223,29 interamente a valere su “stanziamenti di bilancio” 

(correzione); 

2. di approvare, per le motivazioni espresse nella premesse che si intendono integralmente 

richiamate,  l’aggiornamento e la modifica, relativa al mutarsi di alcune informazioni che 

non richiedono un necessario aggiornamento, del Programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi 2020-2021 approvato con Provvedimento del Presidente n. 6/2020, di cui ai 

documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento, 

redatti ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018 e dell’art. 21 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. integrato per tutto quanto in premessa illustrato, nei seguenti 

elaborati che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto, redatti 

secondo il D.M. 14 del 16/01/2018 mediante utilizzo della piattaforma web 

dell’Osservatorio Contratti Pubblici di Regione Lombardia e finalizzati alla pubblicità dello 

stesso: 

 ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 



 
 

FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 - QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE 

ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 - ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL 

PROGRAMMA 

 ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 - ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI 

NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON 

RIPROPOSTI E NON AVVIATI 

e che si articolano come segue: 

 accorpamento dell’acquisto “SERVIZIO DI VERIFICHE ASCENSORI UOG 

BERGAMO” identificato con CUI S00225430164202000035 per l’importo di € 

42.700,00 all’acquisto "SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI" 

identificato con CUI S00225430164202000007; 

 modifica del quadro economico dell’acquisto “VERIFICHE BIENNALI UOG LECCO E 

UOG SONDRIO” identificato con CUI S00225430164202000036 per il quale si 

rendono necessarie ulteriori risorse; l’importo approvato pari a € 30.500,00 deve 

essere incrementato a € 34.519,63 interamente imputato a “stanziamento di bilancio” 

ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. e) D.M.  14/2018; 

 cancellazione dell’acquisto di “FORNITURA GAS METANO UOG BERGAMO” 

identificato con CUI F00225430164202000028 per l’importo complessivo di € 

4.001.600,00 e l’importo per l’anno 2020 di € 2.008.800,00 ai sensi dell’art. 7, comma 

8, lett. a) D.M.  14/2018 e presentazione delle future esigenze al Tavolo tecnico 

regionale entro ottobre 2020 ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 

6, comma 12 del DM 14/2018; 

 cancellazione dell’acquisto di “FORNITURA GAS METANO UOG LECCO” identificato 

con CUI F00225430164202000030 per l’importo complessivo di € 1.769.000,00 e 

l’importo per l’anno 2020 di € 884.500,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. a) D.M.  

14/2018 e presentazione delle future esigenze al Tavolo tecnico regionale entro ottobre 

2020 ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6, comma 12 del DM 

14/2018; 

 cancellazione dell’acquisto di “FORNITURA GAS METANO UOG SONDRIO” 

identificato con CUI F00225430164202000031 per l’importo complessivo di € 

1.101.416,00 e l’importo per l’anno 2020 di € 550.708,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, 

lett. a) D.M.  14/2018 e presentazione delle future esigenze al Tavolo tecnico regionale 



 
 

entro ottobre 2020 ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6, comma 

12 del DM 14/2018; 

 modifica del quadro economico dell’acquisto ”SERVIZIO DI PULIZIA PARTI COMUNI 

LC - SO” identificato con CUI S00225430164202000012 per il quale si rendono 

necessarie ulteriori risorse; l’importo approvato pari a € 290.080,00 deve essere 

incrementato a € 546.895,50 interamente a carico di “stanziamenti di bilancio”  

imputando gli importi in misura di  € 45.575,00 all’anno 2020, € 273.447,50 all’anno 

2021 e € 227.873,00 alle annualità successive il RUP è individuato nel geom. Marco 

Brena invece che nella dr.ssa Claudia Conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. e) D.M.  

14/2018; 

 modifica del quadro economico dell’acquisto ”VIDEOSORVEGLIANZA BG – LC - SO” 

identificato con CUI S00225430164202000006 per il quale si rendono necessarie 

ulteriori risorse; l’importo approvato pari a € 120.000,00 deve essere incrementato a € 

220.000,00 interamente a carico di “stanziamenti di bilancio” imputando gli importi in 

misura di € 12.333,00 all’anno 2020, € 74.000,00 all’anno 2021 e € 135.667,00 alle 

annualità successive, la durata, originariamente pari a 24 mesi, è pari a 36 mesi, ai 

sensi dell’art. 7, comma 8, lett. e) D.M.  14/2018; 

 modifica dell’oggetto dell’acquisto identificato con CUI F00225430164202000022 da 

“FORNITURA N. 100 PC DESKTOP E MONITOR 24” E N. 10 NOTEBOOK” in 

“ACQUISTO 70 MONITOR MULTIMEDIALI 24” E 9 MONITOR DISEGNATORI”, del 

quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell’acquisto da € 134.200,00 a € 

40.000,00 a valere su “stanziamenti di bilancio” e indicazione dello svolgimento in 

maniera autonoma della procedura di affidamento; 

 modifica dell’oggetto dell’acquisto  identificato con CUI F00225430164202000024 da 

“FORNITURA N. 10 WORKSTATION E MONITOR POSTAZIONI DISEGNATORI 

TECNICO” in “NOLEGGIO 100 PC PER 60 MESI E 13 WORKSTATION PER 36 

MESI”, del quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell’acquisto da € 

60.390,00 imputate interamente all’anno 2020 a € 150.000,00 a valere su “stanziamenti 

di bilancio” prevedendo un importo per l’anno 2020 pari a € 60.857,55 e indicazione 

dello svolgimento in maniera autonoma della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 

7, comma 8, lett. e) D.M.  14/2018; 

 cancellazione dell’acquisto identificato con CUI S00225430164202000037 “SERVIZIO 

NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UOG SONDRIO” dell’importo complessivo di € 

54.900,00 e annuale di € 10.980,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. a) D.M.  14/2018; 

 cancellazione dell’acquisto identificato con CUI S00225430164202000017 “SERVIZIO 



 
 

NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UOG BERGAMO” dell’importo complessivo di € 

183.000,00 e annuale di € 36.600,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. a) D.M.  

14/2018; 

 accorpamento in un unico acquisto degli acquisti identificati con CUI 

S00225430164202000037 “SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UOG 

SONDRIO” dell’importo complessivo  di € 54.900,00 e annuale di € 10.980,00 e CUI 

S00225430164202000017 “SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UOG 

BERGAMO” dell’importo complessivo di € 183.000,00 e annuale di € 36.600,00, 

eliminando il CUI S00225430164202000037 e modificando l’oggetto del CUI 

S00225430164202000017 in “SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UOG 

BERGAMO E SONDRIO” per l’importo complessivo di € 220.000,00 a valere su 

“stanziamenti di bilancio” prevedendo un importo per l’anno 2020 pari a € 44.000,00 ai 

sensi dell’art. 7, comma 8, lett. a) D.M.  14/2018 e indicazione dello svolgimento in 

maniera autonoma della procedura di affidamento; 

 cancellazione dell’acquisto identificato con CUI S00225430164202000018 “SERVIZIO 

NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UOG LECCO” e inserimento di un nuovo acquisto di 

“NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UOG LECCO” identificato con CUI 

F00225430164202000005 del pari importo complessivo di € 91.500,00 ma con natura 

di fornitura e non di servizio e procedura di affidamento svolta autonomamente ai sensi 

dell’art. 7, comma 8, lett. a) D.M.  14/2018; 

 differimento all’anno 2021 dell’indizione della procedura dell’acquisto di “SERVIZIO DI 

VIDEOCONFERENZA” identificato con CUI S00225430164202000022 mantenendo 

invariato il quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento pari a € 

54.900,00 e indicazione dello svolgimento in maniera autonoma della procedura di 

affidamento (correzione); 

 modifica del quadro economico dell’acquisto “SERVIZIO CONSULENZA 

INFORMATICA” identificato con CUI S00225430164202000023 da € 61.000,00 a € 

40.000,00 e dell’importo previsto per l’anno 2020 da € 30.500,00 a € 20.000,00 in 

ragione della riduzione del lasso di tempo e del numero di ore di consulenza e 

indicazione dello svolgimento in maniera autonoma della procedura di affidamento 

(correzione); 

 modifica del quadro economico dell’acquisto “SERVIZIO ADEGUAMENTO 

CONNETTIVITA' UOG BERGAMO” identificato con CUI S00225430164202000019: 

l’importo complessivo approvato pari a € 109.800,00 è rideterminato a € 40.000,00 e 

quello previsto per l’anno 2020 da € 36.600,00 a € 13.333,00 e indicazione dello 



 
 

svolgimento in maniera autonoma della procedura di affidamento (correzione); 

 modifica del quadro economico dell’acquisto “SERVIZIO ADEGUAMENTO 

CONNETTIVITA' UOG LECCO” identificato con CUI S00225430164202000020: 

l’importo complessivo approvato pari a € 51.240,00 è rideterminato a € 19.764,00 e 

quello previsto per l’anno 2020 da € 17.080,00 a € 6.588,00 e indicazione dello 

svolgimento in maniera autonoma della procedura di affidamento (correzione); 

 modifica del quadro economico dell’acquisto “SERVIZIO ADEGUAMENTO 

CONNETTIVITA' UOG SONDRIO” identificato con CUI S00225430164202000021: 

l’importo complessivo approvato pari a € 51.240,00 è rideterminato a € 19.764,00 e 

quello previsto per l’anno 2020 da € 17.080,00 a € 6.588,00 e indicazione dello 

svolgimento in maniera autonoma della procedura di affidamento (correzione); 

 modifica del quadro economico dell’acquisto “SERVIZIO DISINFESTAZIONE E 

DERATIZZAZIONE” identificato con CUI S00225430164202000008: l’importo 

complessivo approvato pari a € 244.500,00 è rideterminato in € 192.816,00 

interamente a valere su “stanziamenti di bilancio”, l’acquisto interessa le sole UOG di 

Bergamo e Sondrio (correzione); 

 indicazione che la procedura per l’acquisto “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL 

PERSONALE” identificato con CUI S00225430164202000016 è stata svolta 

autonomamente (correzione); 

3. di disporre la pubblicazione del Programma Triennale dei lavori e del Programma Biennale 

degli acquisti di forniture e servizi con il presente Provvedimento approvati sul profilo web 

dell’Azienda e sul sito del Ministero e dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, 

unitamente al presente Provvedimento. 

 

il Presidente 
    Arch. Fabio Danesi 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 




































