COMUNE di CONCOREZZO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 121 DEL 04/11/2020
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2021
– 2022 – 2023 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2021 - 2022, DI CUI ALL’ART. 21 D.LGS 18/01/2016 N°. 50 ED
S.M.I..CADOZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL
TRIENNIO 2021 – 2022 – 2023 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021 - 2022, DI CUI ALL’ART. 21 D.LGS 18/01/2016
N°. 50 ED S.M.I..
*******************************

Il giorno 04/11/2020, alle ore 18:30, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. A causa dell’eccezionalità determinata
dall’emergenza epidemiologica Covid 19, la seduta si tiene in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale
n° 3 del 25.03.2020.
Assume la presidenza il SINDACO, Mauro Capitanio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ivan
Roncen.
Risultano collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Webex Cisco", al
momento dell’adozione della presente delibera:
NOMINATIVO

FUNZIONE

CAPITANIO MAURO

SINDACO

X

ZANINELLI MICAELA

ASSESSORE

X

MAGNI PAOLO WALTER

ASSESSORE

X

BORGONOVO GABRIELE

ASSESSORE

X

MAZZIERI RICCARDO

ASSESSORE

X

PILATI SILVIA

ASSESSORE

X

Membri ASSEGNATI 6

PRESENZA

ASSENZA

PRESENTI 6

Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Roncen
Ivan, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto dei componenti
della giunta come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e l'immagine video degli assessori collegati da
remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:





l’art. 21 del D.Lgs 50/2016 prevede che le Amministrazioni adottino il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
il decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018 n°.14, stabilisce modalità e
schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici;
l’art. 3 del citato Decreto Ministeriale stabilisce che le Amministrazioni devono individuare,
nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del
programma triennale dei lavori pubblici;
allo scopo, con delibera di Giunta Comunale N. 120 del 4 novembre 2020, è stata individuata come
struttura il “Settore Servizi sul Territorio” e come soggetto referente il “Responsabile del settore Arch. Roberto Levati”;

Dato atto che, secondo le previgenti disposizioni:




il programma dei lavori pubblici per il triennio 2021 – 2022 – 2023 e il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2021 - 2022, di cui all’art. 21 d.lgs 18/01/2016 n°. 50, è adottato
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, per cui, per i comuni tale competenza resta
in capo alla Giunta Comunale, mentre spetterà al Consiglio Comunale l’approvazione definitiva del
programma, contestualmente a quella del bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante;
lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della
loro approvazione dall’organo consiliare, mediante pubblicazione sul profilo internet del Comune e
affissi nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi;

Visto che occorre procedere all’approvazione del Programma dei Lavori Pubblici 2021-2023 e
dell’Elenco Annuale 2021, e del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 – 2022 in atti,
redatto conformemente agli schemi tipo, allegati al citato decreto ministeriale n°. 14 del 16/01/2018, al fine
di adempiere alla normativa sopra richiamata;
Dato atto che, rispetto ai lavori inseriti, non si rende necessario procedere all’approvazione del progetto
di fattibilità tecnico economico o al documento di fattibilità delle alternative progettuali, in quanto i lavori
inseriti nell’elenco annuale 2020 risultano di importo inferiore alle soglie previste dal comma 3 dell’art. 21
del D.lgs 50/2016;
Dato atto che, non sono presenti opere pubbliche incompiute di cui al decreto ministeriale n. 42 del
13/03/2013;
Visto che gli interventi previsti nello schema di programma sono conformi agli strumenti urbanistici
vigenti, pertanto sono attuabili;
Visti gli allegati pareri del Responsabile del Settore Servizi sul Territorio e del Coordinatore dell’Area
Finanziaria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
TUEL del 18 agosto 2000 n. 267;
Richiamato l’art. 1, c. 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in tutti i
casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento
a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito
dell'emergenza COVID - 19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti”;
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Vista la Direttiva n. 2 / 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “Eventi
aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione
del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni
forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato
distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e
comunque forme di assembramento”;
Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione della Giunta comunale, assimilabile a
servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire
la funzionalità dell’Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da
remoto;
Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1) di adottare, così come effettivamente adotta col presente atto, il “PROGRAMMA DEI LAVORI
PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2021 – 2022 – 2023 E IL PROGRAMMA BIENNALE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-2022”, redatto sulla base delle schede indicate
all’art. 3 e all’art. 6 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018, n°. 14;
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 42 del TUEL, copia del programma triennale ed elenco annuale
all’organo di revisione per il prescritto parere;
3) di demandare al Responsabile del Settore Servizi sul Territorio, Arch. Roberto Levati, l’assunzione
di tutti i successivi adempimenti di legge, con l’intesa che lo schema di programma triennale
2021/2023, corredato dell’elenco annuale e di copia della presente deliberazione, dovrà essere
tempestivamente pubblicato come segue:

sul sito internet dell’Osservatorio Regionale della Lombardia;

pubblicazione sull’Albo Pretorio Online del Comune per un periodo di 60 giorni consecutivi;

deposito in libera visione al pubblico per un periodo di 60 giorni, presso il Settore Servizi sul
Territorio, il Servizio Segreteria ed Affari Generali e l’Ufficio URP;

pubblicazione sul sito internet www.comune.concorezzo.mb.it;

avviso da affiggersi negli spazi riservati alle comunicazioni comunali;
4) di dare atto che, terminato il periodo di pubblicazione, il programma sarà sottoposto, effettuate le
eventuali necessarie verifiche, ed assicurata la copertura finanziaria con gli altri strumenti contabili,
ad approvazione del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione 2021 ed al bilancio
triennale 2021/2023.
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto di quanto sopra e riconosciuti i motivi di urgenza;
Visti gli allegati e già citati pareri;
Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare a norma dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l’immediata eseguibilità della
suestesa deliberazione.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Mauro Capitanio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ivan Roncen
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Comune di Concorezzo
Provincia di Monza e della Brianza
SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO
Servizio Lavori Pubblici

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, DEL
PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E
SSERVIZI E DEI RELATIVI ELENCHI ANNUALI
(ai sensi del D.M. n. 14 del 16.01.2018)

Adottato:
Approvato:

Delibera G.C. n. ……… del ……………
Delibera C.C. n. ……… del ……………

ALLEGATO 1 SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIE RISORSE
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per
legge
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione
di mutuo
Risorse accquisite medainte apporto di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
Finanziamenti acusibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge
31 ottobre 1990, n,. 310, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403
Risorse derivanti da trasferimento d immobili ex art. 191 del
D.lgs 50/2016
altra tipologia
totale

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA
DISPONIBILITA' FINANZIARIA
IMPORTO TOTALE
2021
2022
2023
-

247.000,00

300.000,00

300.000,00

847.000,00

-

247.000,00

300.000,00

300.000,00

847.000,00

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

ALLEGATO 1 SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DEL COMUNE DI CONCOREZZO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

DESCRIZIONE
OPERA

DETERMINAZIONI
DELL'AMMINISTRA
ZIONE

codice

testo

tabella B.1

AMBITO DI
INTERESSE
DELL'OPERA

ANNO ULTIMO
QUADRO
ECONOMICO
APPROVATO

IMPORTO
COMPLESSIVO
DELL'INTERVENTO
(2)

IMPORTO
COMPLESSIVO
LAVORI (2)

ONERI NECESSARI
PER
IMPORTO ULTIMO
L'UTLIMAZIONE
SAL
LAVORI

Tabella B.2

aaaa

valore

valore

valore

valore

somma

somma

somma

somma

PERCENTUALE
AVANZAMENTO
LAVORI (3)

percentuale

L'OPERA E'
ATTUALMENTE
STATO DI
POSSIBILE
CAUSA PER LA
FRUIBILE, ANCHE REALIZZAZIONE
UTILIZZO
QAULE L'OPERA E'
PARZIALMENTE EX COMMA 2, ART. RIDIMENSIONATO
INCOMPIUTA
DALLA
1, DEL DM 42/2013
DELL'OPERA
COLLETTIVITA'?
Tabella B.3

si/no

Tabella B.4

si/no

DESTINAZIONE
D'USO

Tabella B.5

CESSIONE A
TITOLO DI
CORRISPETTIVO
PER LA
PARTE DI
VENDITA OVVERO
REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURA
DEMOLIZIONE (4)
ALTRA OPERA
DI RETE
PUBBLICA AI
SENSI DELL'ART.
191 DEL CODICE
si/no
si/no
si/no

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati
Note
(1) indicare il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 2003
(2) importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) in caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione l'intevento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cuia alla scheda D
Tabella B.1
a) E' stata dichiarata l'insussitenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si inetnde riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) Regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione cotatta, e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualemnte previsto per l'ultimazione (art. 1 c. 2 lettera a) DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualemnte previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato. Le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1 c. 2 lettera b) DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato o dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art. 1, c. , lettera c) del DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO 1 SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DEL COMUNE DI CONCOREZZO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)
codice

Riferimento CUI
intervento (2)
codice

Riferimento CUP
Opera
codice

Descrizi
one
testo

Reg
cod

Codice Istat
Prov
cod

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
localizzazione immobili
trasferimento
CODICE NUTS
disponibili ex
Com
immobile a titolo
cod
codice
Tabella C.1
Tabella C.2

già incluso in
programma di
Tabella C.3

Tipo disponibilità
se immobile
Tabella C.4

2021
valore

Valore Stimato
2022
2023
valore
valore

Totale
somma

somma

somma

somma

somma

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati
Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO 1 SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DEL COMUNE DI CONCOREZZO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice
int.
Ammini
Numero intervento CUI
strazion
(1)
e (2)

Codice CUP (3)

numero intervento
CUI

codice

codice ISTAT

Annualità
nella quale
si prevede
di dare
avvio alla
procedura
di
affidament
o

Responsabile del
procedimento
(4)

data
(anno)

testo

lotto funzionale (5)

si/no

lavoro complesso
(6)

si/no

Reg

cod

Prov

cod

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Com

cod

localizzazi
one codice
NUTS

codice

Tipologia

Tabella D.1

Settore e
sottosettore Descrizione dell'intervento
intervento

Tabella
D.2

03032720157202100001

1

PROV0000018835

2021

Arch, Roberto
Levati

no

no

03

108

1

ITC4D

Lavori di
manutenzione
riparazione
straordinaria
e ripristino

03032720157202200001

1

PROV0000013839

2022

Arch, Roberto
Levati

no

no

03

108

1

ITC4D

infrastruttu
manutenzione
re di
straordinaria trasporto stradali

03032720157202300001

1

PROV0000018837

2023

Arch, Roberto
Levati

no

no

03

108

1

ITC4D

infrastruttu
re di
manutenzione
straordinaria trasporto stradali

testo
Manutenzione
straordinaria strade e
marciapiedi e
abbattimento barrierere
architettoniche - anno
2021
Manutenzione
straordinaria strade e
marciapiedi e
abbattimento barrierere
architettoniche - anno
2022
Manutenzione
straordinaria strade e
marciapiedi e
abbattimento barrierere
architettoniche - anno
2023

Livello
di
priorità
(7)

2021

Tabella
D.3

valore

1

247.000,00

1

2022

valore

2023

valore

Costi su
annualità
successive

valore

valore

valore

data

Apporto di capitale privato (11)

Importo

Tipologia

valore

Tabella D.4

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

Tabella D.5

247.000,00

300.000,00

1

300.000,00

300.000,00

247.000,00

Importo
complessivo
(9)

scadenza
valore degli
temporale
eventuali
ultimo per
immobili di cui
utilizzo
alla scheda C dell'eventuale
colleagta
finanziamento
all'intervento
derivante da
(10)
contrazione di
mutuo

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

847.000,00

somma

somma

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della 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 stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. 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 partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art. 5 comma 9 lettera b)
1. modifica ex art. 5 comma 9 lettera c)
1. modifica ex art. 5 comma 9 lettera d)
1. modifica ex art. 5 comma 9 lettera e)
1. modifica ex art. 5 comma 10

ALLEGATO 1 SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DEL COMUNE DI CONCOREZZO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

Codice

03032720157202100001

CUP

Ereditato da
scheda D

PROV0000018835

DESCRIZIONE
INTERVENTO

Ereditato da scheda
D
Manutenzione
straordinaria strade e
marciapiedi e
abbattimento
barrierere
architettoniche - anno
2021

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità

Ereditato da
scheda D

Ereditato da
scheda D

Arch, Roberto
Levati

€ 247.000,00

IMPORTO
INTERVENTO

Ereditato da
scheda D

€ 247.000,00

Finalità

Tabella E.1

MIS

Livello di
priorità

Conformità
Urbanistica

Ereditato da
scheda D

si/no

1

SI

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

Verifica
vincoli
ambientali

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

si/no

Tabella E.2

NO

1

codice AUSA

denominazione

codice

testo

210900

Comune di Concorezzo

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

Ereditato da scheda D

0

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati
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

ALLEGATO 1 SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI
Codice

CUP
Ereditato da
precedente
programma

DESCRIZIONE INTERVENTO
Ereditato da precedente
programma

IMPORTO
INTERVENTO
Ereditato da
precedente
programma

Livello di
priorità
Ereditato da
scheda D

motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)
testo

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati
(1) breve escrizione dei motivi

ALLEGATO 2 SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIE RISORSE
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per
legge
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione
di mutuo
Risorse accquisite medainte apporto di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
Finanziamenti acusibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge
31 ottobre 1990, n,. 310, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403
Risorse derivanti da trasferimento d immobili ex art. 191 del
D.lgs 50/2016
altra tipologia
totale

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA
DISPONIBILITA' FINANZIARIA
IMPORTO TOTALE
2021
2022

1.140.000,00

1.290.000,00

2.430.000,00

1.140.000,00

1.290.000,00

2.430.000,00

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

ALLEGATO 2 SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021 - 2022
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Codice Fiscale
Amministrazione

data (anno)

codice

.03032720157202110

.03032720157202111

prima annualità del
primo programma
nel quale
l'intervento è stato
inserito

03032720157

03032720157

2021

2021

Annualità nella quale si
prevede di dare avvio
alla procedura di
affidamento

data (anno)

2021

2021

codice CUP (2)

codice

Acquisto
ricompreso
nell'importo
CUI lavoro o
complessivo di
altra
un lavoro o di
acquisizione
altra
nel cui importo
acquisizione
complessivo
presente in
l'acquisto è
programmazio
ricompreso (3)
ne di lavori,
forniture e
servizi
si/no

no

no

codice

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

lotto
funzionale
(4)

si/no

si

si

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
(Regione)

testo

Regione Lombardia

Regione Lombardia

Settore

CPV (5)

Descrizione dell'acquisto

Livello di
priorità
(6)

Responsabile del
procedimento (7)

L'acquisto
è relativo a
nuovo
Durata
affidament
del
o di
contratto
contratto
in essere

Tabella
B.1

testo

numero
(mesi)

si/no

servizi

Accordo quadro con unico
operatore per il servizio di
pulizia degli immobili di
90910000-9
proprietà comunale per la
durata di 48 mesi (20212022-2023-2024)

1

Arch. Roberto Levati

48

no

servizi

Accordo quadro con unico
operatore per il servizio di
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei campi da
45212290-5
calcio di proprietà’
comunale siti in via Ozanam
e in via Pio x per la durata di
36 mesi (2021-2022-2023)

1

Arch. Roberto Levati

36

1

Arch. Roberto Levati

1

fornitura/servizi

.03032720157202112

03032720157

2021

2021

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202113

03032720157

2021

2021

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202114

03032720158

2022

2022

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202115

03032720157

2021

2021

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202116

03032720157

2021

2021

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202117

03032720157

2021

2021

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202118

03032720157

2021

2021

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202119

03032720157

2022

2022

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202120

03032720157

2022

2022

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202121

03032720157

2022

2022

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202122

03032720157

2022

2022

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202123

03032720157

2021

2021

no

si

Regione Lombardia

servizi

tabella CPV

testo

Accordo quadro con unico
operatore per il servizio di
gestione dei servizi
98371110-8
cimiteriali per la durata di
36 mesi (2021-2022-20232024)
Accordo quadro con unico
operatore per il servizio di
manutenzione ordinaria,
programmata e
50232000-0 straordinaria degli impianti
di illuminazione pubblica di
proprietà comunale per la
durata di 36 mesi (20212022-2023)
SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL VERDE
15863100-6
PUBBLICO PER IL TRIENNIO
2022-2024
Fornitura di energia elettrica
e dei servizi connessi per
65300000-6 immobili comunali e
impianti di illuminazione
pubblica anno 2021
Fornitura di gas naturale
e dei servizi connessi per
immobili comunali anno
2021
Fornitura di acqua potabile e
deis ervizi connessi per
65100000-4
immobili comunali anno
2021
Gestione e manutenzione
degli impianti di
50232000-0
illuminazione pubblica anno
2021
Fornitura di energia elettrica
e dei servizi connessi per
65300000-6
immobili comunali e impianti
di illuminazione pubblica
Fornitura di gas naturale e
dei servizi connessi per
65200000-5
immobili comunali anno
2022
Fornitura di acqua potabile e
dei servizi connessi per
65100000-4
immobili comunali anno
2022
Gestione e manutenzione
degli impianti di
50232000-0
illuminazione pubblica anno
2022
65200000-5

79940000-5

Concessione dei servizi di
riscossione coattiva delle
entrate di natura tributaria e
patrimoniale dal 1° gennaio
2021 al 31 dicembre 2023

Apporto di capitale
privato (9)
2021

Costi su
annualità
successive

2022

Totale (8)

valore

valore

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
Acquisto aggiunto o
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO variato a seguito di
(10)
modifica
programma (11)

Importo

Tipologia

Codice
AUSA

Denominazione

valore

testo

Codice

testo

valore

valore

€

170.000,00 €

170.000,00 €

340.000,00

€

680.000,00

210900

Comune di Concorezzo

no

€

45.000,00 €

45.000,00 €

45.000,00

€

135.000,00

210900

Comune di Concorezzo

48

no

€

120.000,00 €

120.000,00 €

240.000,00

€

480.000,00

210900

Comune di Concorezzo

Arch. Roberto Levati

36

no

€

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00

€

60.000,00

210900

Comune di Concorezzo

1

Arch. Roberto Levati

48

no

€

150.000,00 €

450.000,00

€

600.000,00

210900

Comune di Concorezzo

1

Dr. Sergio Locatelli

12

no

€

370.000,00

€

370.000,00

226120

CONSIP SPA A SOCIO
UNICO

1

Dr. Sergio Locatelli

12

no

€

180.000,00

€

180.000,00

226120

CONSIP SPA A SOCIO UNICO

1

Dr. Sergio Locatelli

12

no

€

90.000,00

€

90.000,00

226120

CONSIP SPA A SOCIO UNICO

1

Dr. Sergio Locatelli

12

no

€

75.000,00

€

75.000,00

226120

CONSIP SPA A SOCIO
UNICO

1

Dr. Sergio Locatelli

12

no

€

370.000,00

€

370.000,00

226120

CONSIP SPA A SOCIO
UNICO

1

Dr. Sergio Locatelli

12

no

€

180.000,00

€

180.000,00

226120

CONSIP SPA A SOCIO
UNICO

1

Dr. Sergio Locatelli

12

no

€

90.000,00

€

90.000,00

226120

CONSIP SPA A SOCIO
UNICO

1

Dr. Sergio Locatelli

12

no

€

75.000,00

€

75.000,00

226120

CONSIP SPA A SOCIO
UNICO

1

Dr. Sergio Locatelli

36

no

30.000,00 €

90.000,00

210900

Comune di Concorezzo

€

30.000,00 €

30.000,00 €

Tabella B.2

.03032720157202124

03032720157

2021

2021

no

si

Regione Lombardia

servizi

79940000-5

Concessione dei servizi di
accertamento e di
riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità,
dei diritti sulle pubbliche
affisioni, della tassa per
lè'occupazione di spazi ed
aree pubbliche, della tassa
rifiuti giornaliera e dei canoni
patrimoniali non ricognitori
dal 1° gennaio 2021 al 31
dicembre 2023

1

Dr. Sergio Locatelli

36

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) compilare se nella colonna "acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi si è risposto "sì" e se nella colonna "codice CUI" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) relativa a CPV principale. Deve essere rispetatta la coerenza, per le prime due cifre con il settore F=CPV < 45o 48 S=CPV>48
(6) Indica il livello di prioritàn di cui all'art. 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i sli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complesivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, servizi e forniture
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art. 7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art. 7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art. 7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art. 7 comma 9

no

€

40.000,00 €

40.000,00 €

€

1.140.000,00 €

1.290.000,00 €

40.000,00 €

1.165.000,00

€

120.000,00

3.595.000,00

210900

Comune di Concorezzo

ALLEGATO 2 SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI
Codice

CUP
Ereditato da
precedente
programma

DESCRIZIONE ACQUISTO
Ereditato da precedente
programma

IMPORTO
INTERVENTO
Ereditato da
precedente
programma

Livello di priorità
Ereditato da
scheda B

motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)
testo

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati
(1) breve escrizione dei motivi

