
Provvedimento del Presidente n. 6 in data 21 febbraio 2022

Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e del relativo 

Elenco annuale 2022 e del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2022-2023 e dell’Elenco annuale 2022 adottati con Provvedimento del Presidente n. 

107/2021.

il Presidente

Richiamato il proprio Provvedimento n. 107 del 23/12/2021 con il quale, ai sensi dell’art. 

21 del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati adottati:

-  il Programma triennale 2022-2024 e l’Elenco annuale 2022 delle opere da eseguire;

-  il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 e l’Elenco annuale 

2021;

e ne sono state disposte la pubblicazione sul sito aziendale e la successiva trasmissione 

all’Osservatorio dei Lavori Pubblici;

Considerato che:

-  i documenti adottati sono stati pubblicati sul profilo web aziendale in data 4/01/2022 

per l’eventuale acquisizione di osservazioni;

-  essendo decorsi i termini di pubblicazione senza osservazioni, deve procedersi 

all’approvazione dei documenti adottati;

-  l’approvazione del Programma triennale dei lavori e 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 de

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

Atteso che 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 aziendale, sul 

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

specificatamente indicato dall’art. 21, comma 7, del D.Lgs. 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 2022-2024 e l’Elenco annuale 2022 delle opere da 

eseguire, come adottato con Provvedimento del Presidente n. 107 del 23/12/2021;

2. di approvare il Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2022/2023 ed 

Elenco annuale 2022, come adottato con Provvedimento del Presidente n. 107 del 

23/12/2021;

3. 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, 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;

4. 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)


