
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 125 DEL 02.12.2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno due del mese di dicembre, in modalità call conference l'Amministratore Unico 

della CIR33 Servizi S.r.l., avente il capitale sociale pari ad euro 70.000,00 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 dell’addetto all’Ufficio Amministrativo, il Dott. Gianluca Gradoni, procede a 

discutere e deliberare sul seguente  

 

ordine del giorno 

 

Variazione n. 1 Programmazione triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e dell’Elenco annuale 2021; 

determinazioni connesse e conseguenti. 

 

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, l’addetto all’Ufficio Amministrativo, il Dott. 

Gianluca Gradoni che accetta e l’Amministratore Unico procede ad illustrare quanto segue:  

 

Premesso che l’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Programma degli acquisti e programmazione dei 

lavori pubblici” dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 

pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori per gli interventi il 

cui valore stimato sia pari o superiore ad euro 100.000,00; 

 

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” con particolare 

riferimento all’art. 5; 

 

Rilevato che il Direttore Tecnico della Società, il Dott. Ing. Daniele Bartolacci, Referente della 

programmazione delle opere pubbliche e appalti di servizi e forniture della Società CIR33 Servizi S.r.l. ha 

comunicato, con nota acquisita al protocollo n. 166 del 02.12.2021 la necessità di procedere con una 

variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e dell’elenco annuale 2021 al fine di 

anticipare l’intervento di manutenzione delle pavimentazioni costituenti la viabilità interna dell’impianto 

TMB di Corinaldo e posticipare l’intervento lavori di manutenzione ordinaria delle coperture dei capannoni 

dell’impianto TMB di Corinaldo per le motivazioni contenute nella predetta nota; 

 

Vista la proposta di variazione della programmazione triennale dei lavori pubblici relativa la periodo 2021-

2023 nonché l’elencazione annuale relativa all’anno 2021, allegata al presente atto a formarne parte integrante 

e sostanziale, predisposta dal Referente della programmazione delle opere pubbliche e appalti di servizi e 

forniture della Società CIR33 Servizi S.r.l come di seguito riportata: 

 Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  

 Scheda D: Elenco degli interventi del programma; 

 Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

 

Ritenuto di adottare gli schemi aggiornati del Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e 

dell’Elenco Annuale 2021, prevedendone la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito web della Società, come previsto dal D.M. 14/2018; 

 

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 variare il Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 nonché l’elenco annuale 2021, relativo 

ai fabbisogni della CIR33 Servizi S.r.l. di cui alle schede A, D ed E allegate al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

II. Di adottare gli schemi aggiornati del Programma Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e dell’Elenco 

Annuale 2021; 

III. Di disporre la pubblicazione del suddetto programma sul sito web della Società nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

       Il Segretario Verbalizzante                                                                               L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Gianluca Gradoni                F.to Avv. Federico Romoli 

 

  


