
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 5 DEL 13.01.2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di gennaio, 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 partecipazione oltre che di se stesso, dell’addetto all’Ufficio Amministrativo il Dott. Gianluca Gradoni, 

procede a discutere e deliberare sul seguente  

ordine del giorno 

 

Adozione dello schema del Piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e dell’elenco annuale 2022; 

determinazioni connesse e conseguenti. 

 

Viene chiamata 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 il Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. all’art. 21 dispone con specifico riferimento ai 

commi riportati quanto segue: 

- comma 1, che, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma triennale dei 

lavori pubblici, 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 e 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”; 

 

Richiamati i propri Verbali di Determinazione: 

- n. 91 del 26.06.2019, con il quale si è proceduto alla nomina del referente della programmazione delle 

opere pubbliche e appalti di servizi e forniture nella persona del Direttore Tecnico della Società, il Dott. 

Ing. Daniele Bartolacci; 

- n. 15 del 20.02.2020, con il quale si è proceduto ad approvare il Piano triennale delle opere pubbliche 2020-

2022 e l’elenco annuale 2020; 

- n. 19 del 10.02.2021, con il quale si è proceduto ad approvare il Piano triennale delle opere pubbliche 2021-

2023 e l’elenco annuale 2021 

 

Preso atto della relazione del Direttore Tecnico acquisita al Prot. int. n. 156 del 25.11.2021 sulla base della 

quale sono state predisposte le schede A, D ed E; 

  

Ricordato che, con la propria nota Prot. n. 748 del 03.12.2021 si è proceduto ad inviare il piano industriale, il 

piano tariffario relativo all’impianto di Trattamento Meccanico Biologico e la relazione tecnica concernente 

la gestione dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico all’ATA; 

 

Preso atto della nota acquisita al Prot. n. 1075 del 20.12.2021 con cui l’ATA ha trasmesso la Deliberazione 

dell’Assemblea n. 15 del 10.12.2021 inerente la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

al 31.12.2020 e relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla Deliberazione 

dell’Assemblea n. 23/2017, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016; 

 

Ricordato che la CIR33 Servizi S.r.l. in occasione della propria Assemblea dei Soci tenutasi in data 

13.12.2021, ha approvato il proprio piano industriale, il piano tariffario relativo all’impianto di Trattamento 

Meccanico Biologico e la relazione tecnica concernente la gestione dell’impianto di Trattamento Meccanico 

Biologico; 

 

Dato atto che, il programma triennale ed il relativo elenco annuale di cui alle suddette Schede D ed E nonché 



la Scheda A relativa al Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma, saranno pubblicate 

per almeno trenta giorni consecutivi sul sito web della Società nella sezione Amministrazione 

trasparente/Bandi e gare/Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture e, tali schede, si 

allegano al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

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 adottare il Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma (Scheda A), lo Schema del 

Programma triennale 2022/2024 dei lavori pubblici (Scheda D) da realizzarsi da parte di questo Società e 

relativo elenco annuale 2022 (Scheda E), allegati al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

II. Di dare disposizione all’Ufficio amministrativo della Società per la tempestiva pubblicazione del Quadro 

delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma, dello schema di programma triennale e relativo 

elenco annuale, come sopra adottati per almeno trenta giorni consecutivi 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. 

 

       Il Segretario Verbalizzante                                                                         L’Amministratore Unico 

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

 

 


