
 
 

Provvedimento del Presidente n. 78 in data 8 giugno 2021 

Approvazione delle modifiche al Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e 

al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 adottate con PP 

n. 51/2021. 

il Presidente 

Richiamati: 

- 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 dei lavori 2021-2023 e il 

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022; 

- il proprio Provvedimento n. 51 in data 24/03/2021 con il quale sono stati approvati e 

contestualmente modificati il Programma triennale dei lavori 2021-2023 e il Programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022; 

Verificato che i documenti adottati sono stati pubblicati sul profilo web aziendale in data 

26/03/2021 per l’eventuale acquisizione di osservazioni e che, in medesima data, i 

programmi approvati sono stati inseriti e trasmessi all'Osservatorio regionale contratti 

pubblici e automaticamente pubblicati tra i servizi a consultazione libera di Regione 

Lombardia, e contestualmente anche sul Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Acquisita la proposta di assunzione del presente atto da parte del Dirigente supplente 

dell’Area Appalti e Contratti, dott.ssa Mariagrazia Maffoni; 

Tutto ciò premesso e considerato si rende necessario, essendo decorsi i termini di pub-

blicazione senza che siano intervenute osservazioni, approvare le modifiche apportate agli 

atti di programmazione; 

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

 

DELIBERA 

1. di approvare gli elaborati del Programma triennale dei lavori 2021-2023 e biennale di 

acquisizione di beni e servizi 2021-2022 adottati con proprio Provvedimento n. 51 in data 

24/03/2021 e di seguito evidenziati: 

Programma triennale: 

✓ intervento relativo alla “Realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edi-

fici 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” identificato con CUI 

L00225430164202100020;  

Programma biennale: 

✓ 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” identificato con CUI S00225430164202100010; 

2. di demandare al Dirigente dell’Area Appalti e Contratti, nonché Referente responsabile 

del Programma, la pubblicazione degli elaborati qui 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) 

 

 

 


