
cLA CONSOLAZIONE E.T.A.B. 
Piazza Umberto I, n.6 06059 Todi (PG) 

 
DETERMINA PRESIDENZIALE N.  157 DELL’11.10.2022 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE PER IL 
TRIENNIO 2023-2024-2025 (LAVORI) E DELLA PROGRAMMAZIONE SERVIZI PER IL 
BIENNIO 2023-2024.  
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ETAB n. 37 del 21.05.2022 (attribuzioni 
presidenziali). 
 
Richiamata la determina 64 del 7.10.2016 con cui veniva approvata la programmazione delle opere 
pubbliche (lavori) per il periodo 2016/2018 ai sensi del D.lgs 50/2017 tenendo in considerazione 
l’intervento della SUA per i lavori aventi base di gara superiore alla soglia di Euro 150.000,00. 
 
Richiamata altresì la deliberazione 89 del 24.10.2018 con cui veniva approvata la programmazione 
delle opere pubbliche (lavori) per il periodo 2019/2021 ai sensi del D.lgs 50/2017 tenendo in 
considerazione l’intervento della SUA per i lavori aventi base di gara superiore alla soglia di Euro 
150.000,00 e la programmazione biennale dei servizi e forniture per il biennio 2020/2021. 
 
Richiamata altresì le deliberazioni 56 del 3.5.2019 e 97 del 2.8.2019 con cui venivano approvate la 
programmazione delle opere pubbliche (lavori) per il periodo 2020/2022 ai sensi del D.lgs 50/2017 
tenendo in considerazione l’intervento della SUA per i lavori aventi base di gara superiore alla 
soglia di Euro 150.000,00 e la programmazione biennale dei servizi e forniture per il biennio 
2020/2021. 
 
Richiamate infine: 
- la deliberazione n. 101 del 07.10.2020 con cui veniva approvato l’aggiornamento alle suddette 
programmazioni periodiche. 
- la deliberazione n. 117 del 20.09.2020 con cui veniva approvato l’aggiornamento della 
programmazione per i lavori nel triennio suddetto. 
- la deliberazione n. 68 del 09.06.2021 con cui veniva approvato l’aggiornamento della 
programmazione per i lavori nel triennio 2022/2024 e dei servizi per il biennio 2022/2023 
 
Attesa l’esigenza di adottare la programmazione entro ottobre di ogni anno quale obbligo di legge e 
quale valido strumento per programmare le attività della SUA ottimizzandone i tempi; 
 
Ribadito quindi che gli enti aderenti alla SUA dovranno adottare la programmazione ai sensi 
dell’art. 21 del nuovo codice (lavori sopra soglia di Euro 100.000,00 e per forniture/servizi sopra 
Euro 40.000,00); 
 
Richiamato l’Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) del D.lgs 50/2016 
che, tra l’altro stabilisce, che: “1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio. 2. Le opere pubbliche incompiute…... 3. 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 euro …..6. Il programma biennale di forniture e 
servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni 
aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati….; 
 



Evidenziato che il comma 3 dell’art. 21 “…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 euro 
e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 
gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, 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. …”. 
 
Ravvisata altresì l’esclusione di ipotesi di conflitto di interessi ai fini di cui all’art. 42 del codice dei 
contratti approvato con D.lgs 50/2016; 
 
Visto l’allegato programma per il periodo 2023/2025 le opere  e 2023/2024 per quanto attiene i 
servizi; 
 
Cio’ premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare i prospetti della programmazione ex art. 21 del D.lgs 50/2016 per il periodo 
2023/2024 (servizi e forniture) e 2023/2025 (opere) secondo gli allegati al presente atto; 

2. di trasmettere il presente atto al Servizio Stazione Appaltante da individuare stante 
l’avvenuto diniego di rinnovo della Provincia di Perugia; 

3. di pubblicare ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del D.lgs 21/2016 il programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali sul profilo del committente e secondo le altre indicazioni di legge del 
sito https://www.serviziocontrattipubblici.it/ . 

4. di trasmettere il presente atto agli atti di questo Ente per opportuna conoscenza e per il 
seguito di competenza del Cda di questo Ente e degli uffici. 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
 
 
Todi, 11 ottobre 2022 

Il Presidente  
Avv. Claudia Orsini 

 
All.to n. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA CONSOLAZIONE ETAB      
       
PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI 2020/2021  art. 21 s.s. D.lgs 50/2016 
SERVIZI SOPRA SOGLIA 40.000,00      
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI      
       
  Disponibilità finanziaria - arco temporale   
 descrizione 2023 2024 Totale   
 entrate a destinazione vincolata     € 0,00   
 mutui     € 0,00   
 capitali privati     € 0,00   
 trasferimento immobili     € 0,00   
 stanziamento di bilancio     € 0,00   
 Altre fonti         
           
 Totale € 0,00 € 0,00 € 0,00   
       
       
 Il responsabile del programma biennale dei lavori     
       
       
       
LA CONSOLAZIONE ETAB       
         

PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI 2017/2018  
art. 21 s.s. D.lgs 
50/2016    

SERVIZI SOPRA SOGLIA 40.000,00      
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA     
         

        
STIMA DEI COSTI DEL 

PROGRAMMA Cessione 
Immobili 

S/N 

Apporto 
cap 
priv. N. progr. Codice Istat Nuts 

DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO 2023 2024 Totale 

1                
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 

         
         
   Il responsabile del programma biennale dei lavori   
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 



 

All.to 2 

 

 

 


