
 
  

 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 -2022 -2023

E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI 2021 -2022. MODIFICA. I.E.

 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 20-07-2021 n. 20

 
 
 
L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di Luglio, alle ore 15:20, nella Sede istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, in modalità digitale con sistema
chiuso di videoconferenza, convocato nei modi di legge, composto dai seguenti Signori:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
SANTAMBROGIO LUCA -
PRESIDENTE X   MONTI GIORGIO X

ARNABOLDI ROSANNA X   PAGANI FABRIZIO X

BORGONOVO RICCARDO
MARIO X   REBOSIO CLAUDIO X

CAPRA LAURA X   ROMANÒ MARINA X

CAZZANIGA SERGIO GIANNI X   ROSSI ALBERTO X

DI PAOLO VINCENZO
ALESSANDRO X   SANTESE VITO MICHELE X

LONGONI EGIDIO X   VILLA ANDREA X

MERONI FABIO X        
MONGUZZI CONCETTINA X        
MONGUZZI NICOLAS
PIETRO

X        
 
Risultano presenti all’appello nominale, in modalità di videoconferenza, 13  e assenti  4 Consiglieri
provinciali ed il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza presente in sede.
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT. SANDRO DE MARTINO
 
Il SIGNOR, LUCA SANTAMBROGIO nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione del punto all’ordine dei lavori, chiamando all’ufficio di
scrutatore i Signori: BORGONOVO RICCARDO MARIO - CAZZANIGA SERGIO GIANNI - MERONI
FABIO
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di
deliberazione:
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Il Presidente illustra al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:
 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO -
MOTIVAZIONE
 
Con deliberazione del Consiglio provinciale n.18 del 18.02.2021, esecutiva, sono stati approvati il “
Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023” e il “Programma biennale degli acquisiti di beni e
servizi 2021-2022”.
 
A seguito dell’approvazione dell’assestamento generale del bilancio di previsione 2021-2022-2023, approvato
con deliberazione del Consiglio provinciale n. 19 del 20.07.2021, è stata rivista la programmazione dei lavori
pubblici 2021-2022-2023, in quanto, con l’avanzo di amministrazione 2020 applicato all’esercizio finanziario
2021 e con alcuni storni del budget previsto su alcuni capitoli su altri capitoli specifici, si sono rese disponibili
maggiori risorse per gli appalti di manutenzione degli stabili provinciali e degli impianti ivi installati, sicché
sono stati sdoppiati alcuni appalti già inseriti nell’Elenco annuale 2021 e inseriti, ai sensi dell’art.5, comma 
9, lett. c, del D.M. 16.01.2018, n.14 e ss.mm.ii., nei seguenti nuovi appalti:
 
in luogo del precedente intervento “STABILI PROVINCIALI - LAVORI DI MANUTENZIONE  - I CONTRATTO ATTUATIVO
ACCORDO QUADRO (2021)” (CUI: L94616010156202000016) sono stati inseriti i seguenti:
 
L94616010156202000016 B99E19000670003 STABILI PROVINCIALI - LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI E

DERIVATI - I CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO (2021)

L94616010156202100021 B97H21004150003 STABILI PROVINCIALI - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI E FOTOVOLTAICI - I CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO
QUADRO

 
in luogo del precedente intervento “STABILI PROVINCIALI - LAVORI DI MANUTENZIONE DI CANCELLI MOTORIZZATI,
PORTE SEZIONALI MOTORIZZATE, BARRIERE ELETTROMECCANICHE, RELATIVI IMPIANTI” (CUI: L94616010156202000019) sono
stati inseriti i seguenti:
 

L94616010156202000019 B87H21004040004 STABILI PROVINCIALI - LAVORI DI MANUTENZIONE DI CANCELLI
MOTORIZZATI, PORTE SEZIONALI MOTORIZZATE, BARRIERE
ELETTROMECCANICHE (ANNI 2022 -2023 -2024)

L94616010156202100020 B57H21002520004 STABILI PROVINCIALI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
COMPLETA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE -
TRIENNIO 2022/2023/2024

 
 
A seguito dell’assegnazione del contributo di € 11.513.602,33.= da parte del Ministero dell’Istruzione - con
proprio decreto 10.03.2021, n.62, ad oggetto: “Decreto di riparto della somma complessiva pari a €
1.125.000.000,00, di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.162 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di
decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 7 luglio 2020” –, nell’ambito del fondi assegnati del “Recovery Fund”, da destinare a interventi di edilizia
scolastica  già inseriti nella programmazione triennale 2018-2020 di Regione Lombardia, a interventi resisi
necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica e a interventi urgenti per garantire l’agibilità delle
scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri,  la Provincia di Monza e della Brianza ha presentato l’elenco
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degli interventi che intende realizzare a valere su detto contributo e, segnatamente:
 

1 Lavori di manutenzione straordinaria volta
all'adeguamento norme antincendio di alcuni edifici
scolastici

B54E21001440001 € 2.013.602,33

2 Lavori di realizzazione di una nuova tensostruttura
ad uso palestra per l’I.T.C.S. E. MORANTE       

B81B21001120001 € 650.000,00 

3 Lavori di costruzione nuovo edificio scolastico per
l’ISS MILANI di Meda – I lotto funzionale
(realizzazione palestra e centrale termica)

B21B21000810001 € 3.200.000,00 

4 Lavori di ristrutturazione e sopralzo ex scuola
elementare comunale Ferrario in Agrate Brianza,
per trasferimento II.S Floriani Vimercate -I lotto
funzionale

B94E21002960001 € 5.650.000,00 

 
Per le finalità di cui al suddetto contributo ministeriale, si rende necessaria la modifica del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 per inserire, ai sensi dell’art.7, comma 8, lett. b), del D.M.
16.01.2018, n.14 e ss.mm.ii.,  la programmazione dei relativi servizi di progettazione, rinviando alla redazione
della programmazione triennale dei lavori pubblici 2022-2023-2024 l’inserimento, nell’Elenco annuale 2022,
la programmazione delle corrispondenti opere da progettare.

 
Evidenziato che, inoltre, si rende necessario modificare, ai sensi dell’art.7, comma 8, lett. b), c) ed e), del
D.M. 16.01.2018, n.14 e ss.mm.ii.,  il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022,
anche per l’inserimento di altri nuovi servizi, in conseguenza dell’assegnazione di nuovi finanziamenti nonché
per apportare alcune modifiche ad acquisti già presenti nell’elenco annuale 2021 che, per sopravvenute
esigenze gestionali ed organizzative ovvero nuove disponibilità finanziarie resesi disponibili con l’avanzo di
amministrazione 2020 applicato all’esercizio finanziario 2021 o da altre economie, occorre modificarne gli
importi.
 
Considerato che, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n.14, pubblicato sulla
G.U.R.I., serie generale n.57 del 09.03.2018, che disciplina le procedure, definendo gli 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 nonché dei loro aggiornamenti annuali,
prevede:
 

al comma 8, dell’art.7, che il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è modificabile,
previa apposita approvazione dell’organo competente, nel corso dell’anno, in casi specifici, quali,
come nel caso di specie, l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati
a livello statale ovvero la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco
annuale del programma;
 
al comma 10, dell’art.5, e al comma 10, dell’art.7, che le modifiche al programma triennale dei lavori
pubblici e al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi sono soggetti all’obbligo di
pubblicazione sul profilo della stazione appaltante, nell’apposita sezione dell’Amministrazione
trasparente, e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

 
 
Dato atto che, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 19 del 20.07.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato l’assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2022-2023, nell’ambito
del quale sono stati appostati i nuovi finanziamenti per i nuovi acquisti.
 
Viste le modifiche apportate agli schemi del “Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023” e
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del “Programma biennale degli acquisiti delle forniture e dei servizi 2021-2022” allegati, quali parti
integranti e sostanziali, alla presente deliberazione: sub A) e sub B).
 

 
RICHIAMI NORMATIVI
 

L’art. 1, comma 55, della Legge 07.04.2014, n. 56, testo vigente, recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
 
l’art.42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, testo vigente, recante “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
 
Il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, testo vigente, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio di regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della Legge 5/05/2009, n.42”.
 
I commi da 1 a 5, dell’art.4, del “Regolamento in materia di controlli interni”, approvato con deliberazione
del Consiglio provinciale n.5 del 28.02.2013, esecutiva, come da ultimo modificato con deliberazione del
Consiglio provinciale n.12 del 27.05.2015, esecutiva.
 
Gli artt.21 e 216, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, testo vigente, recante “Codice dei contratti pubblici
”.
 
Gli artt.5, comma 9, e 7, comma 8, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018,
n.14, pubblicato sulla G.U.R.I., serie generale n.57 del 09.03.2018, recante: “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 e aggiornamenti
annuali”.
 
 
 

PRECEDENTI
 
Il decreto deliberativo presidenziale n.141 del 18.12.2020, con il quale sono stati adottati gli schemi del “
Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023” e del “Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2021-2022”.

 
La deliberazione del Consiglio provinciale n.18 del 18.02.2021, esecutiva, con la quale sono stati approvati il
“Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023” e il “Programma biennale degli acquisiti di
forniture e servizi 2021-2022”.
 
Gli schemi del “Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023”, modificati sulla base degli
schemi-tipo di cui al D.M. 16.01.2018, n.14 e rappresentati dall’Allegato I, costituito da:

Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda  B – Elenco delle opere incompiute;
Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
Scheda D - Elenco degli interventi del programma;
Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
Scheda F  - Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non
riproposti e non riavviati;

e allegato alla presente deliberazione sub A), quale parte integrante e sostanziale;
 
gli schemi del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022”, modificati sulla base
degli schemi-tipo di cui al D.M. 16.01.2018, n.14 e rappresentati dall’Allegato II, costituito da:
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Scheda A -  Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda B - Elenco degli acquisti del programma;
Scheda C - Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non riavviati;

e allegato alla presente deliberazione sub B), quale parte integrante e sostanziale;
 
 

EFFETTI ECONOMICI
 

Il presente provvedimento è neutro sugli assetti finanziari del bilancio di previsione 2021-2022-2023, in
quanto i nuovi acquisti, inseriti nel “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022”,
sono finanziati con contributi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché con gli
avanzi di amministrazione anno 2020, che, nell’ambito dell’assestamento generale del bilancio, sono stati
applicati al bilancio di previsione 2021 ed in quanto le modifiche apportate al “Programma triennale dei lavori
2021-2022-2023” riguardano o modifiche che non incidono sulle coperture finanziarie o semplicemente una
modifica dei flussi finanziari del costo dell’opera che complessivamente non muta.
 

 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
 
 
UDITA la relazione del Presidente;
 
ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio provinciale,
ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii., e che sono stati espressi, sulla
proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati, da parte del
Responsabile del Servizio e del Responsabile del Servizio Finanziario.
 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del
Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici
e dei servizi.
 
 
 
Presenti alla votazione in modalità di videoconferenza n 15 Consiglieri (Assenti Arnaboldi e Longoni):
con n.9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 6 astenuti (Cazzaniga, Di Paolo, Monguzzi C., Monti,
Pagani e Rossi), legalmente espressi con appello nominale.

 
 

D E L I B E R A
 
1. Di APPROVARE
 

a)    La modifica al “Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023”, rappresentato
dall’Allegato I, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e costituito da:

Scheda A –    Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda  B –   Elenco delle opere incompiute;
Scheda C –    Elenco degli immobili disponibili;
Scheda D -     Elenco degli interventi del programma;
Scheda E –    Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
Scheda F  -    Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non riavviati;
e allegato alla presente deliberazione sub A), quale parte integrante e sostanziale;
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b)   la modifica al “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022”, rappresentato
dall’Allegato II e costituito da:

Scheda A -   Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda B -   Elenco degli acquisti del programma;
Scheda C -   Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non riavviati;
e allegato alla presente deliberazione sub B), quale parte integrante e sostanziale;

 
2. Di STABILIRE che, in ottemperanza al combinato disposto dell’art. 21, comma 7, dell’art.29, commi
1 e 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5, comma 10, e dell’art.7, comma 10, del D.M.
16.01.2018, n.14, si provvederà alla pubblicazione dei modificati “Programma triennale dei lavori
pubblici 2021-2022-2023” e “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022” sul
sito della Provincia di Monza e della Brianza, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dando atto
che, una volta trasmessi, tramite l’apposito applicativo informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici
di Regione Lombardia, saranno pubblicati, automaticamente, tra i servizi a consultazione libera di Regione
Lombardia e, contestualmente, sul “Servizio Contratti Pubblici (SCP)” del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.
 

Il Consiglio provinciale in modalità di videoconferenza, con separata votazione, resa ai sensi di legge e dal
seguente esito: n.9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 6 astenuti (Cazzaniga, Di Paolo, Monguzzi C.,
Monti, Pagani e Rossi), a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., ha
dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l’urgenza di provvedere, in quanto
occorre avviare le procedure di affidamento dei servizi e forniture.
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Deliberazione n. 20 del 20-07-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
[ X ] Deliberazione NON dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SANDRO DE MARTINO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 -2022 -2023 E
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021 -2022.
MODIFICA. I.E.
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE DI SETTORE:
DOTT. SANDRO DE MARTINO

Addì, 13-07-2021  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 -2022 -2023 E
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021 -2022.
MODIFICA. I.E.
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE RILASCIATO DAL
DIRETTORE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. SANDRO DE MARTINO
Addì, 13-07-2021  

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 -2022 -2023 E
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021 -2022.
MODIFICA. I.E.
 

PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,

COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Eventuali note:
Addì, 13-07-2021 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SANDRO DE MARTINO
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER
LEGGE 933.314,79 678.277,13 1.611.591,92

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI
MUTUO 0,00 0,00 0,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI
0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO
2.200.546,96 5.183.739,36 7.384.286,32

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22
DICEMBRE 1990, N.403

0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI
0,00 0,00 0,00

ALTRO
24.705,00 32.940,00 57.645,00

Totale
3.158.566,75 5.894.956,49 9.053.523,24



Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

























Note:

(1) breve descrizione dei motivi


























