
 
 

Provvedimento del Presidente n. 51 in data 24 marzo 2021 

Approvazione e contestuale aggiornamento del Programma triennale dei lavori 
pubblici 2021-2023 e del relativo Elenco annuale 2021 e del Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2021-2022 e dell’Elenco annuale 2021 adottati con 
Provvedimento del Presidente n. 44/2020. 

 

il Presidente 

Richiamato il proprio Provvedimento n. 44 del 31/12/2020 con il quale, ai sensi dell’art. 21 
del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati adottati: 
 il Programma triennale 2021-2023 e l’Elenco annuale 2021 delle opere da eseguire;  
 il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 e l’Elenco annuale 

2021; 
e ne sono state disposte la pubblicazione sul sito aziendale e la successiva trasmissione 
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

Verificato che i documenti adottati sono stati pubblicati sul profilo web aziendale in data 
11/01/2021 per l’eventuale acquisizione di osservazioni; 

Considerato che: 
 il richiamato Provvedimento del Presidente è stato adottato a conclusione del 

procedimento di acquisizione, dai vari settori organizzativi dell’Azienda, 
dell’identificazione dei bisogni da soddisfare, verificato con le risorse necessarie, 
consultando, laddove disponibili, le pianificazioni di attività dei soggetti aggregatori e 
della centrale di committenza regionale di riferimento Aria Lombardia e le convenzioni 
attive di Consip, anche al fine del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto 
e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa; 

 nelle more dell’approvazione dei programmi sono pervenute dall’Area Tecnica aziendale 
osservazioni e indicazioni, rispetto agli schemi adottati, di seguito evidenziate: 

1. nuovo inserimento nell’Elenco biennale dell’acquisto relativo al “Servizio di 
conduzione e gestione impianti di riscaldamento (Terzo Responsabile)” per il periodo 
di tre anni, per l’importo di euro 999.579,24 interamente imputato a “stanziamenti di 
bilancio”; 

2. modifica in incremento per euro 19.120,80 del quadro economico dell’intervento di 
“Efficientamento energetico Tirano Via I Maggio 6”, identificato con CUI 
L00225430164202000023, incluso nel programma triennale dei lavori, per il quale si 
sono rese necessarie ulteriori risorse relative all’aggiornamento dei costi per 
l’adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento alle subentrate disposizioni 
normative per il contenimento del virus Covid-19 nei cantieri edili; l’importo approvato 
del progetto definitivo pari a euro 625.624,83 è stato  incrementato in fase esecutiva 
della somma di euro 19.120,80 per l’importo totale di euro 644.745,63; a  
“stanziamento di bilancio” sono pertanto imputati euro 177.643,88 anziché euro 
158.523,08 a invarianza della quota di euro 467.101,75 a carico di “entrate aventi 
destinazione vincolata per legge”; 



 
 

3. nuovo inserimento nell’Elenco triennale dell’intervento relativo alla “Realizzazione di 
impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici adibiti a servizi abitativi pubblici” per 
l’importo di euro 1.557.000,00 a valere per euro 800.000,00 su “entrate aventi 
destinazione vincolata per legge” e per euro 757.000,00 su “stanziamenti di bilancio”; 
tale intervento è conseguente alla sottoscrizione, intervenuta in data 26/02/2021, di 
specifica Convenzione con Regione Lombardia in attuazione D.G.R. n. XI/4172 del 
30/12/2020; 

Visti: 
 l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dalle successive 

disposizioni integrative e correttive entrate in vigore con il D.Lgs. 56/2017 e con il D.L. 
183/2020, il quale dispone che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il pro-
gramma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel ri-
spetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, 
secondo le norme che disciplinano la programmazione economica finanziaria degli 
enti”; 

 l’art. 21, comma 3, del medesimo Decreto il quale prevede che “Il programma triennale 
dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore sti-
mato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice 
unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da 
avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi 
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in 
base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti 
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento 
nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma trien-
nale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il do-
cumento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5 (per gli 
anni 2019, 2020 e 2021 si possono avviare le procedure di affidamento della progetta-
zione e dell'esecuzione nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi 
e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo) ai sensi dell'art. 
1, comma 5, della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera a), del decreto-
legge n. 183 de 2020); 

 l’art. 21, comma 6, del medesimo Decreto il quale prevede che “Il programma biennale 
di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e 
di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del 
programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere 
soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese 
di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione 
di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei 
soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello 
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e 
servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di 
quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

 il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018 “Regolamento recante procedure 
e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 



 
 

elenchi annuali ed aggiornamenti annuali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 
09 marzo 2018 ai sensi dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che: 
 il Decreto, per espressa previsione dell’art. 9, si applica per la formazione o l’aggiorna-

mento del Programma triennale dei lavori pubblici e del Programma biennale degli ac-
quisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-
2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture; 

 si rende necessario, essendo decorsi i termini di pubblicazione: 
1) approvare il Programma triennale 2021-2023 e l’Elenco annuale 2021 delle opere 

da eseguire adottato con il richiamato Provvedimento del Presidente n. 44 del 
31/12/2020, aggiornato con il recepimento delle osservazioni di cui al “considerato” 
relative al maggior importo per euro 19.120,80 dell’intervento di efficientamento 
energetico in Tirano, Via I Maggio 6, identificato con codice CUI 
L00225430164202000023; 

2) adottare, in aggiornamento al Programma triennale approvato, le modifiche conse-
guenti il recepimento delle osservazioni di cui al “considerato” relative all’inserimento 
ex novo dell’importo di euro 1.557.000,00 per l’intervento di “Realizzazione di im-
pianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici adibiti a servizi abitativi pubblici”; 

3) approvare il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 ed 
Elenco annuale 2021 adottato con il richiamato Provvedimento del Presidente n. 44 
del 31/12/2020; 

4) adottare, in aggiornamento del Programma biennale approvato, le modifiche conse-
guenti il recepimento delle osservazioni di cui al “considerato” relative all’inserimento 
ex novo dell’importo di euro 999.579,24 per l’intervento inerente al Servizio di con-
duzione e gestione impianti di riscaldamento (Terzo Responsabile) per il periodo di 
tre anni;  

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 de-
finite a cura dei Responsabili di Settore competenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio;  

Atteso che:  
- l’approvazione del Programma triennale dei lavori e biennale delle acquisizioni di forni-

ture e servizi è operata attraverso l’applicativo dell’Osservatorio Contratti Pubblici di Re-
gione Lombardia in applicazione del D.M. n. 14 del 16/01/2018; 

- per effetto delle integrazioni apportate, il quadro delle risorse finanziarie allegato al pro-
gramma risulta aggiornato al lordo delle variazioni di cui al presente atto, le cui risultanze 
finali sono di seguito riportate: 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
euro 16.921.063,06 per il primo anno del programma, di cui euro  11.366.893,87 imputati 
a  “stanziamenti di bilancio” e euro  5.554.169,19 a “entrate aventi destinazione vincolata 
per legge, euro 19.896.751,36 per il secondo anno del programma, di cui euro  
14.072.662,65 imputati a  “stanziamenti di bilancio” e euro  5.824.088,71 a “entrate 
aventi destinazione vincolata per legge”, euro 15.620.129,98 per il terzo anno del pro-
gramma di cui euro  11.517.220,01 imputati a  “stanziamenti di bilancio” e euro 
4.102.909,97  a “entrate aventi destinazione vincolata per legge”, ed euro 52.437.944,40 
quale importo totale; 
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 



 
 

euro 5.441.301,08 per il primo anno del programma, euro 4.808.639,08 per il secondo 
anno del programma ed euro 10.249.940,16 quale importo totale delle due annualità 
imputati “a stanziamento di bilancio”; 

Dato atto come il comma 5 dell’art. 5 e il comma 6 dell’art. 7 del DM 14/2018, recanti le 
modalità con le quali approvare i Programmi triennale e biennale, dispongono che 
l’approvazione sia soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21, comma 7 e 29, 
commi 1 e 2, del Codice e pertanto si procederà alla pubblicazione dei 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. 

Acquisiti agli atti il parere favorevole del Dirigente dell’Area Appalti e Contratti, dott.ssa 
Claudia Conti, del Dirigente dell’Area Tecnica, arch. Lino Antonio Saligari, e del Dirigente 
dell’Area Amministrativa, dott.ssa Mariagrazia Maffoni, in merito alla regolarità del presente 
atto sotto i profili di competenza; 

Visto 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 il Programma triennale 2021-2023 e l’Elenco annuale 2021 delle opere da 
eseguire adottato con Provvedimento del Presidente n. 44 del 31/12/2020 e così aggior-
nato: 

 modifica in incremento per euro 19.120,80 del quadro economico dell’intervento di 
“Efficientamento energetico Tirano Via I Maggio 6”, identificato con CUI 
L00225430164202000023, a valere su “stanziamento di bilancio”; 

2. di adottare le seguenti modifiche al Programma triennale con il presente approvato: 
 nuovo inserimento dell’intervento relativo alla “Realizzazione di impianti fotovoltaici 

sulle coperture degli edifici adibiti a servizi abitativi pubblici” per l’importo di euro 
1.557.000,00 a valere per euro 800.000,00 su “entrate aventi destinazione vincolata 
per legge” e per euro 757.000,00 su “stanziamenti di bilancio”;  

3. di approvare il Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2021/2022 ed 
Elenco annuale 2021, adottato con Provvedimento del Presidente n. 44 del 31/12/2020; 

4. di adottare le seguenti modifiche al Programma biennale con il presente approvato: 
 nuovo inserimento dell’acquisto relativo al “Servizio di conduzione e gestione im-

pianti di riscaldamento (Terzo Responsabile)” per il periodo di tre anni, per l’importo 
di euro 999.579,24 interamente imputato a “stanziamenti di bilancio”; 

5. di demandare al Dirigente dell’Area Appalti e Contratti, Referente responsabile del Pro-
gramma, l’elaborazione delle schede del Programma triennale delle Opere pubbliche e 
del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi qui approvati e adottati, da 
redigersi ai sensi del D.M. n. 14 del 16/01/2018, e la loro pubblicazione sul profilo web 
dell’Azienda e sul sito del Ministero e dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, 
unitamente al presente Provvedimento; 

6. di dare atto che gli elaborati del Programma triennale 2021-2023 e biennale 2021-2022 
adottati con il presente atto saranno oggetto di approvazione decorsi i termini di pubbli-
cazione; 

 



 
 

7. di dare atto che l’approvazione dei singoli progetti inseriti nella prima annualità dei pro-
grammi avverrà mediante determinazione a contrarre, prima dell’indizione della gara, a 
cura dei Responsabili competenti sulla base della struttura organizzativa aziendale. 

 
il Presidente 

Arch. Fabio Danesi 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 


