
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
N. 110 DEL 07.08.2019 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di agosto, presso la sede operativa sita nel Comune di 
Corinaldo (AN), in Via San Vincenzo n. 5, l'Amministratore Unico della CIR33 Servizi S.r.l., capitale sociale 
euro 70.000,00 interamente versato, interamente versato, società soggetta alla direzione e al coordinamento 
dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA.) dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona 
 

constatata 
 

la presenza oltre che di se stesso, del Dott. Ing. Daniele Bartolacci e dell’addetta all’Ufficio Amministrativo, la 
Dott.ssa Michela Marini, procede a discutere e deliberare sul seguente  

 
ordine del giorno 

 
Approvazione dello schema del Piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e dell’Elenco annuale 2019; 
determinazioni connesse e conseguenti. 
 
Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, l’addetta all’Ufficio Amministrativo, la 
Dott.ssa Michela Marini che accetta e l’Amministratore Unico procede ad illustrare quanto segue:  
 
Premesso che il Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. all’art. 21 comma dispone con specifico 
riferimento ai commi riportati quanto segue: 
- comma 1, che, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti 
programmatori; 

- comma 3, che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i 
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00, indicano i lavori da avviare nella prima 
annualità e 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; 

 
Visto il Decreto Ministeriale 14 del 16.01.2018 contenente il “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”; 
 
Rilevato che, tenuto conto delle disposizioni legislative in materia ed uniformandosi agli indirizzi 
programmatici Società, il Direttore Tecnico della Società, il Dott. Ing. Daniele Bartolacci, nominato quale 
Referente della programmazione delle opere pubbliche e appalti di servizi e forniture con il Verbale di 
Determinazione n. 91 del 26.06.2019, ha formulato secondo gli schemi di cui al D.M. n. 14/2018 la proposta 
di programmazione triennale dei lavori pubblici relativa la periodo 2019-2021 nonché l’elencazione annale 
relativa all’anno 2019 sottoponendole all’Organo amministrativo della Società; 
 
Richiamato pertanto, il proprio Verbale di Determinazione n. 97 del 05.07.2019 con il quale si è proceduto 
alla Adozione dello schema del Piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e dell’Elenco annuale 2019, 
procedendo alla tempestiva pubblicazione dello stesso sul sito web della CIR33 Servizi S.r.l nella sezione 
Amministrazione trasparente/Opere pubbliche per trenta giorni consecutivi ai sensi di quanto disposto dal 
suddetto Decreto ministeriale all’art. 5, comma 5; 
 
Ricordato che: 
- non essendo previste acquisizioni di beni o servizi superiori ad 1 milione di euro non è stata effettuata la 

comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del codice, 
secondo le modalità indicate all'articolo 7, comma 5 del Decreto sopra citato; 

- qualora necessario, in caso di eventuali modifiche a detto programma, si seguiranno le disposizioni del 
punto 8 dell’articolo 7 del Decreto suddetto rinviando all’adozione di successivi atti; 
 

Preso atto quindi dei sopra richiamati schema di programma triennale ed elenco annuale che si allegano al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con i quali è stato identificato e quantificato il quadro 
dei bisogni e delle relative esigenze, individuando al contempo gli interventi necessari al loro 
soddisfacimento nonché l’ordine delle priorità in conformità al quadro normativo sopra esposto e nel rispetto 
delle linee di governo formulate dalla Società e approvate dall’Assemblea dei Soci del 17.02.2018; 



Visto quindi il prospetto del programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici composto da: 
 Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  
 Scheda B: Elenco degli acquisti del programma; 
 Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e 

non riproposti e non avviati; 
 
Dato atto che la compatibilità del suddetto programma con le previsioni di entrata per gli anni 2019-2021 
valutata, in questa fase, in via preliminare, dovrà essere ulteriormente verificata nel momento in cui il Piano 
industriale della società dovesse essere sottoposto a nuova approvazione da parte dell’Assemblea dei soci, 
evidenziando che il programma potrà, in quella sede, essere modificato procedendo con il relativo e 
conseguente aggiornamento; 
 
Ritenuti i suddetti schemi rispondenti alle scelte della Società; 
 
Ritenuto quindi di approvare e di adottare il suddetto schema di Piano triennale delle opere pubbliche 2019-
2021 e dell’Elenco annuale 2019; 

  
Dato atto che, il Responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico, il Dott. Ing. Daniele Bartolacci; 
 
Visti: 
- il verbale dell’Assemblea dei Soci della CIR33 Servizi S.r.l. del 10 aprile 2019, con il quale è stata 

deliberata la nomina dell’Amministratore Unico; 
- le vigenti Norme sul funzionamento della Società CIR33 Servizi S.r.l.; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il D.M. n. 14 del 16.01.2018; 
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;  

 
determina 

 
I.  Di approvare e adottare il Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e dell’elenco annuale 

2019, relativo ai fabbisogni della CIR33 Servizi S.r.l. di cui alle schede A, B e C allegate al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

II.  Di disporre la pubblicazione del suddetto programma come stabilito al comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 
50/2016 nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente sul sito web della Società nella 
sezione Amministrazione trasparente/Bandi e gare/Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, 
servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nonché sul sito informatico del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, così come indicato all'a rt. 21, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
       Il Segretario Verbalizzante                                                                               L’Amministratore Unico 

F.to Dott.ssa Michela Marini               F.to  Avv. Federico Romoli 
 
  


