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OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2020/2022 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER IL 2020, 
PREVISTI DALL' ART. 21 DEL D. LGS. 18.04.2016, N. 50 e ss.mm.ii. 

L'anno 2019 il giomoO-=.t del mese di o~ ,in Monza nella sede legale dell'ATS 
della Brianza, il Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e 
delibera quanto segue 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che 

la L. R. della Lombardia Il agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario 
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" ha prescritto l' istituzione delle 
Agenzie di Tutela della Salute, denominate ATS; 

con successive Deliberazioni di Giunta Regionale, in attuazione della sopra richiamata L. R. 
23/2015, sono state istituite tutte le Agenzie di Tutela della Salute della Lombru:dia e in 
particolare con DGR 4466 del 10/12/2015 è stata istituita, a far data dalI gennaio 2016, l' ATS 
della Brianza, con sede legale in Monza, Viale Elvezia n. 2, nella quale sono confluite l'ASL 
della Provincia di Monza e Brianza e l'ASL di Lecco; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2016, avente ad oggetto "Presa d'atto 
della costituzione dell ' Agenzia di Tutela della Salute"; 

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2019, avente ad oggetto "Presa 
d'atto della D.G.R. n. XI/1055 de117.12.2018 - Nomina e insediamento del Direttore Generale"; 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni: 

la D.G.R. n. XI/1046 del 17/12/2018 (Regole2019) Determinazioni in ordine alla gestione del 
servizio socio-sanitario per l'esercizio 2019; 
la D.G.R. n. XI/491 del 02/08/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
socio-sanitario per l'esercizio 2018 - secondo provvedimento (Di concerto con l'assessore 
Davide Carlo Caparini ",' 
la D.G.R. n. X/7600 del 20/12/2017 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
socio-sanitario per l 'esercizio 2018"; 
la D.G.R. n. X/1299 del 30.01.2014 ad oggetto: "Patto di integrità in materia di contratti 
pubblici regionali", recepita con delibera del Direttore Generale ASL Monza e Brianza n. 742 
del 11.03.2014; 
le "Linee Guida per prevenire il contenzioso" redatte dal Comitato regionale per la trasparenza 
degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri inviate con nota prot. RL H1.2014.0008042 del 
25.02.2014 (prot. ASL Monza e Brianza n. 16248/14 del 25.02.2014); 

ATTESO che: 

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/UE e 2014/25/UE sull 'aggiudicazione dei contratti di concessione, 



sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell 'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ", e ss.mm.ii. intervenute con il D .Lgs 
n. 56/2017, l'esecuzione dei lavori pubblici deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei 
suoi aggiornamenti annuali; 

- ai sensi dell'art. 31 ,comma 4, letto a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., il RVP "formula 
proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei 
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali"; 

- il programma triennale dei lavori pubblici di cui sopra, definitivamente approvato, farà parte 
integrante del Bilancio di Previsione dell'anno 2020, secondo indicazioni che verranno fomite dalla 
competente struttura della Direzione Generale Salute della Regione Lombardia e compatibilmente 
con i finanziamenti necessari; 

- ai sensi del D.M. 24.10.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Procedura e schemi
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 16 aprile 2016 n. 
50 e ss.mm.ii., il programma triennale e suoi aggiornamenti annuali devono essere redatti secondo gli 
schemi stabiliti e pubblicati sul sito dell'Osservatorio Lavori Pubblici di Regione Lombardia; 

VISTA la proposta di programma triennale 2020-2022, redatta a cura del Direttore dell'V.O.C. 
Risorse Strumentali e Logistiche, composta dalle schede di seguito allegate, parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento: 

scheda a: 
scheda b: 
scheda c: 
schedad: 
scheda e: 
schedaf: 

quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 
elenco delle opere incompiute 
elenco degli immobili disponibili 
elenco degli interventi del programma 
interventi ricompresi nell'elenco annuale 
elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale 
e non riproposti e non avviati; 

DATO ATTO che la predetta proposta di programma triennale 2020/2022 costituisce 
l'aggiornamento del programma triennale 2020/2022; 

CONSIDERATO che: 

-ai sensi dell'art. 32,comma l,della L. 18.06.2009 n. 69 e ss.mm.ii. , a far data dallo gennaio 2010, 
gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale 
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e 
degli enti pubblici obbligati, per cui lo schema di programma triennale e l'elenco annuale ed i suoi 
aggiornamenti annuali devono essere pubblicati, prima della loro approvazione definitiva, sul sito 
aziendale per 60 giorni consecutivi; 

-eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di programma di cui trattasi devono 
essere inviate alla Direzione Generale dell' Agenzia di Tutela della Salute (ATS) - U.O.c. Risorse 
Strumentali e Logistiche -Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza; 

-il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, dopo 
l'approvazione definitiva, devono essere pubblicati sul profilo del committente e sui siti internet della 
Regione Lombardia - Osservatorio dei Lavori Pubblici, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 (ANAC) conformemente a quanto previsto nell'art. 21, comma 
7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5, comma 3, del D.M. 11.11.2011 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO che gli oneri necessari per l'attuazione del presente programma verranno sostenuti, 
una volta acquisita la prescritta validazione regionale, in sede di approvazione dei Bilanci preventivi 
di competenza, allorquando sarà verificata l'assegnazione dei finanziamenti necessari allo scopo; 



RITENUTO di procedere pertanto all'approvazione dei documenti relativi al programma triennale 
2020-2022 e dell'elenco annuale 2020 dei lavori pubblici; 

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche; 

VISTE: 

l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal 
Direttore dell'Unità Organizzativa proponente; 

l'attestazione di regolarità contabile da parte del Direttore dell'U.O.C. Economico 
Finanziario; 

riportate in calce al presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal 
Direttore Sociosanitario; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

di assicurare gli adempimenti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e 
ss.mm.ii. in tema di programmazione dei lavori pubblici, dando atto che nulla osta all'adozione 
dello schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 comprensivo 
di elenco annuale dei lavori da realizzare nell 'anno 2020, di cui alle schede a),b ),c ),d),e ),f) redatti 
a cura del Direttore del U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche, facenti parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

di dare atto che il totale degli investimenti nel triennio ammonta a € 672.000,00 secondo il 
seguente schema: 

Descrizione Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Totale del 
triennio 

Investimenti 350.000,00 132.000,00 190.000,00 672.000,00 

di precisare che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di programma di cui 
trattasi siano inviate alla Direzione Generale dell' Agenzia di Tutela della Salute (ATS) - U.O.C. 
Risorse Strumentali e Logistiche -Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza, nei termini e nei modi di legge 
di cui alla pubblicazione della presente delibera; 

di dare atto che, decorsi i 60 giorni di rito, si provvederà, con successivo provvedimento, 
all'approvazione definitiva del "Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020-
2022 comprensivo di elenco annuale dei lavori da realizzare nell 'anno 2020" in quadratura ai 
tempi e modi di adozione del Bilancio di Previsione 2020; 

di dare atto, altresì, che la predetta proposta di programma triennale 2020/2022 costituisce 
l'aggiornamento del programma triennale 2019/2021; 

di dare atto, inoltre, che il programma triennale dei lavori pubblici di cui sopra, definitivamente 
approvato, farà parte integrante del bilancio di previsione dell'anno 2020, secondo indicazioni 
che verranno fornite dalla competente struttura della Direzione Generale Salute della Regione 
Lombardia e compatibilmente con i finanziamenti necessari; 

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., l'Arch. Leonardo SferrazzaPapa, Direttore dell'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche; 



di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell' art. 17 della 
L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo; 

di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente; 

di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati. 

IL DI~J;~. ~ RE GENERALE 

C-(yf~ 
IL DIRETTORE 

SANITARIO 
(Emerico Maurizio 

Panciroli) 

~~ 

ILt;DTTORE 
SOCI SANI A O 
(Lor nzoBZ1~~ .. 

~. ~~/ 



ATTESTAZIONE DÌ REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE 

V.O. PROPONENTE: V.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste 
per la specifica materia. 

(Leon "-IPlM-6t'l17a Papa) 

V.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento: 

Bilancio : D Sanitario D Socio Sanitario Integrato (ASSI) DSociale 

Impegno: --'-/.!.!.// _________ _ 

Conto n. : __________ _ 

NOTE: 

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA 

V.O. PROPONENTE: UO.C. Risorse Strumentali e Logistiche 

o Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate 
dalla Concessionaria Servizi Infonnatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per 
cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive 
modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui 
alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii. 

o Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. Il DPR 101/2002 ovvero è presente ma 
trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e 
particolari dell'Azienda. 

IL DIRETTORE 
(Leonardo Sferrazza Papa) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretori o on line dell 'Azienda 
per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. 
Monza, lì. ........ ............ Il Funzionario addetto 



ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Arco temporale di validità del programma 

TIPOLOGIA RISORSE Disponibilità finanziaria (1) 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE 0,00 D,OD 0,00 

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 D,OD 

STANZIAMENTI DI BILANCIO 350.000,00 132.000,00 190.000,00 

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 0,00 D,OD 0,00 
OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 
1990, N.403 

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

ALTRA TIPOLOGIA 0,00 0,00 0,00 

Totale 350.000,00 132.000,00 /7 190.000,00 

~.a~1 !R.~:r AF 

ali di c ascu 
!Iità 

I 

~ ~ #~~%~ 
O 9ì ~ ff\~~ +1 ,.. ~~ ;l>, j . 

Ù\.n r\i\r~ 
V ~\ Y 
l \ .J 

Importo Totale (2) 

D,OD 
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672.000,00 
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672.000,00 
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Determinazioni 
d~' 

ALLEGATO 1- SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA 

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 

ArIno ultimo 
L'operai ....... c._ ........ 

AmtMtodl - CausI,.r 'a 
attual __ 

IntenttlM qu.dro compl ••• lvo ' ....... n-c: ....... pe'I' Smporto ultlmo PIlfAntu.1-e qlNllal'opef8t frulbl" excammaZ Possibile uUMuo o..tlnnlona =::.':. Vandlt. 
ovvero 

CUP(1) I DucrIzlOfM OjMnI I et:onomleo comP'e •• h,o avanZllrMnllD rtdlmenslon.llo d~R 
ammlnlatrWone delroperll delnnt.fwnto , ... -- SAL IncGmfMuhi ..... - .rt.1DM ·===I~=I demollzlone ......... 1.--1(2) '1\I0I"l(3) rWl'O~ (Tlbell.a.5) 

(TlbeIlllI.1) (TabetlaB.2) (2) 

Nota: 
(1) Inela M CUP" progetto dllnYntlmenlo nel quale rOf*lllneomplut. n.nlnl: III obbligatorio per 1\1111 1 progatllavvlall dai 1 v-nnllo 2003. 
(2) Importa rifttrilD.ruIIImo!JJ8dro economico appmvalo. 
(3) P«cenlu" dllvlnumento .. leYOri rispetto .rulimo progetto!lppl'O'nto. 

.. 1.'1011 

(4) In caso di ChSione. tllda dllDlrispelllYo o di vendit.l r\mmobile deYe IItSMfl ripoftalo ner.nço di cui." sdIeda C: In caso di demolizione nnt_nlo d_.nere riportato fnI gli interventi del PfOg.-.mml di rul.1Ia $Cbtd8 O. 

Tobe" 8 .1 
I)' si." dlchlarltl nniUSIIsten:z1 del'lntlntlH pubblico It eomplelamento ed 1111 fruY' del'opIrI 
bI IIlntlnde ~ rlSlCUziaM delropll'l per I ali eomplillmenlc non sono MCesserlllnenzilmenU ttggIunllvl 
cl si Intende ~ rlMCUZlonl dltl'oplfl avendo gI6 repefIIo I neceuen '''''l'Il:lIm11nll aggiuntivi 
dI I l ~Ieodl ~ flSlCUZlontt dIIfopll'lOOI wILI repertti I nlClSSlrI rlOMzlwnen1l egglunlM 

Tabelle 8.2 
Ilnlzton ... 
b)feglona. 

T." 8.3 
al manc:enza di londt 
b11 ClUlllIcfllche: protrersl di cIn;:oslaru:1 lpeclall che hanno dll«m1nato Il sospensioni del .. \/Ori alo feslgenza di una varianla progIIl\Jall 
b21 alulllecnlche: pJWsenza di cont..,zioso 
clsoprawenull nt.IOYI notmI tecnk:h. o disposizioni di legge 
dI ',IIIm.nlD, " uldlzlone COIIIII ,concortt.to .".. ....... 11\10 d.rtmprlSl IppilIlaIOalo. risoluzione dii oonll1lttu. o nICtIllO dlt eont,.tto Il sensi delle vlgenll dIeposlzionl In mIIl .... di anllmlfll 
el mancato Inllntnl Il completlmlnto et. s-rt- deIIIlllziaM Iw-tt.nll, dlr..,l. eggk.dcltor. o di litro soggel1o eggludlcllor. . 

TliMb9.4 
a) 1._1 di relliu.azloM, II'IViId, rbunlno IntltnOtll oItN I tl""!ne conlQltllJlllmenll previsto pa' rultlmazlone (AlI. 1 c2.Iett .... al, DM 4212013) 

(Tabellaa.3) ~,. 

colletltvM? 

b)IIIVOI'I di realizzazione, avvlllt, rlsunlnolntlrrotU altre Il tlrmlne conlrattu,lmenta previsto per rulUmIzione non sussistendo alo stlto.le condizioni di riavvlo degIIs'"s!. (Art. 1 c2.letlefll b), DM 4212013) 
c) I livori di Allllzza%lonl, ulllmltl, non sono Itlld coIIIudlU 1111 termini prevlsla In qUinto ropent non risulti rispondente I lulli I requisiti previsti del capilollio. dIIl'IIIM progetto esecutivo comaaccettllo nel corso dell. operuIonl di coIIIudo. (Art. 1 c2. lel\afa c). DM 4212013) 

T." 8 .5 
a)prevtstlllnprogelto 
b) dlYersl di quali prl'llttl In ptOgetio 

4212013 
{T.b.tl.a ... ) 

c ... !.tJ 

del programma 
'APA LEONARDO 

(') 

o ..... ,... .. _w .. ~. 
Pertedl 

.tq ... --...... Infrult\JtturII _ ....... """" .. .... "' ...... dire • --



ALLEGATO 1- SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

Codlc:. univoco 
Immobile (1) 

Noto: 

Rlf,rlmento CUllnlorvlnto 
(2) 

Rlferimenlo CUP 
Opera incompiUti (3) o.scrWone immobilI 

Codlc.lltat 

•• g p,~ Com 

C •• slone o 
tra.ferimento 

Immobile a titolo 
c:on1.pottlvo,. 

Lonllunlona - art.2i 
CODICE NUTS commiSe 

.rt.1.1c:omnNI 
1 

(T.bellaC.i) 

Allaut, por Il Gli Inclun In 
C_ •• sllndlritto n,..nzIam-nloe pnl1l~mlldI 

d' .. ,..lIzu~ d.ml .. lone di cui 
godlm.nto,.tItolo 

dl~re 
.rt.27 DL 

d' 20112011. 
contrtbuto .. pubbllcholex convertJtodallli L. 

,rtlcakt 21 commi! 
.rt.3DL 

21412011 , 31DNHO'.m.1. (T.bellaC.:!) 
ITllbellaC.2) 

(1) Codice obbllgalorlo: "'" • numlllro Immobile '" cf amministrazione + prima allfluaMtè dal primo ptogl'8lTlma nel qu ... Mmmoblltl6 5'ato Insarllo" progressivo di 5 cifre 
(2) Rlpor1arall codice CUI doll'lIllarvenlo (nal calO In cui N CUP non Ila prllyl.1o obbllglltorlamenlll) III qualll'" C851i1on1l dIIIrimmobllll6 auoclala: non IndIeefll lIIcun codice nel QIO In çulll proponga le lempllçe IllIenazlone o unione di apenl lnçomplultlnon oonnessa alla rea~zzazlone dI un Inlervenlo 

(3) Se dllrtvantll do optlta Inaxnpluta rlporlare H flllailvo c:odlce CUP 
(4) Rlpo!lare l'emmontara çoo • quitle rlmmoblle oontrlbulrè a Ilnanzlare rlnlelVanlo, O\IYafO II valora dd'lmmoblle da 1n15farlra (qualora parziale, quallo ral. Uvo aMa quota perle aggallo di cessione o InIIlfarlfT1llnto) o Il .... lore dal molo di godlrnanlo oggallo di ceastona. 

TnbtlllaC.1 

1.'" 
2.pnrzlalfl 
3.loIala 

TabeMa C.2 

1.'" 
2.~, C8S1tona 
J , ~, In d~lIto di godimento, a IlIoIc di çonldbulo, III çu[ ulillz.zaztona a!a I tlumanlala 
a 18allcomanlfl rome.P all'opera da affidare In mnçessloM 

T." C.3 
1. '" 
2 .• I. comevaloflzzamn-e 
3 .• 1, come allanazlorMI 

TaballD C • .o4 
, . cesSlonll ~a UloIarllè dal'oporB lId IIlIro anla pubblico 
2. cen lone deIlalholnrllè del'operlI a soggetlo eHlQlnle una funzione pubblica 
3. v&ndlla al merçalo privato 
• . disponlbl~ta oomalonla di Onanzlomanlo per la I1II1NzlBzione dI un lnlaNanto al.ensl del comma 5 erl.21 

Valore Stlrn.lo (4) 
Tipo dlaponlblllUi .. Immobl" 
derivan" d, Opera Incomplub 

d' 
cui ,I 6 dichiarala 

rlnaus ..... nu 
dol1'lnt.,.._ 
(T.bell.C.") Prlmo.nrtO lNtcondolntlo 

T.n:olnno 

Il re 
SFER~ 

el programma 
PALEONARDO 

Annulli" 
Totale 



ALLEGATO 1- SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 

Codice 
Unico 

tnt.rvento 
·CUI(1) 

1093141909692 
01900002 

Cod.kIt. CocNc:o 
Amm,ne 

CUP(3 
(2) 

AnnulN 
"olllqul'l 

si prevede di 
d •• avvia ,n, 

procedura di 
affidamento 

2020 

R •• ponl.bli. 
.~ 

proc.dlmento 
(4) 

SfERRAZZA PAPA 
LEONARDO 

, ... -_. ,. 

NO 

"-
__ o 

,. 
I '" I .. ~ c_ 

NO 030 108 033 

L==.;;.I Tlpologlll 
SettoRe 

sottosetto ... 
InhHvento 

o.Icrl1.lone 
doll,ntervento 

'TC15 MANUTENZI I SERVIZI PER LA PA,! MONZA VIA DE AMICIS 
ONE E PER LA 17. INTERVENTI PER LA 

STRAOROIN COLlETTIVITA' MESSA IN SICUREZZA 
ARIA SERVIZI A DEll'EDifiCIO EX DM 

SUPPORTO DELlO 3712008 E W.F. DM 
SVILUPPO E DELlA 19f1015 

QUALIFICAZIONE 
DEL SISTEMA DEL 

,-..-
'" .. " 

PRIORITA 
MEDIA 

1093141909692 
01900003 

2020 SFERRAlZA PAPA 
LEONARDO 

NO NO 030 097 057 MANUTENZIISERVtZIPERLAP.A. \ OGGIONOVIAPRIMO I PRIORITA 
OHE E PER LA MAGGIO - LABORATORIO MEDIA 

STRAOROIN COlLETIrvrrA' DI SANITA' PUBBUCA· 
ARIA ALTRI SERVIZI PER INTERVENTI PER LA 

LA COl.LETI1V1TA' MESSA A. NORMA. 

'TC43 

1093141909692 
0191>1lO1l4 

Noi.: 

2022 SFERRAZZA PAPA. 
LEONARDO 

NO NO 030 100 ". ITC45 

DELL'EDIFICIO D.M. 
1912015 

MANUTENZI I SERVIZI PER LA PA,! ORNAGO - VIA BANFI6· 
ONE E PER LA SERVIZIO PSAL· 

STRAORDIN COLLETTMTA' INTERVENTI PER LA 
ARIA AL mi SERVIZI PER MESSA A. NORMA 

LA COLLETIIVITA' oeu 'EOFICIO EX OM 
3712008 eW.F. 

(l) Numero in""'enlo" T + d ammlnlsl,.dDoe. ptlM annuaN MI primo progrlnwnl nel qUIIIl'InIltf'llnk:lt .1.110 ll'lserllo. progrnslYodl5dfr. de .. primIIlnfJLl8ti del primo ptOI1Itnml 

(2) NUlMfo Inlemo IlberIImen'-lndJcalo ~ramminlst,.zIoM In base I proprio slitleml di codlllcl 
(3) lrIdIca M CUP (cfr. articolo 3 comma 5) 
(4) Riportar. nome e cogoom. dii r.lponSlblll dII prOC1Kllmeolo 
(5)lodIea A 10110 funzionali seeondo Il d.r..lz1oo. di Wllrart.3 corMIII 1 lett .... qq) del O.Lg •• 5OI2016 
(6) lodIc8 A Iavom compIalSO seeondo Ia.flolzlooedl cuI .. art3 COIYWT1IIllt1tt11raoo) del D.Lg • .5OI2015 
(7)lndlcai .... dlprlorl\jdlcularartIcolo3commlll.12 
(B) Al sensi d.rlrt.4 comma 5, In caso di dlmoIzlooa di opetl incompiul.l rmporto c::omprend. gli onIfI per lo 5IMfIlaillmenio deropara. pltr" t1nalu,..az.zIone, rlqualifJcaZlone ed llventuale boOO\cII del sito. 
(9) Impor1o complllslYo al Nnll der..tloolo 3, comma 5. IYIlncIuM Il.spo1A IIOIlntuamenl1t glé _t.."ut •• c:oo competllnza di bllendo Inlec:edeot. ala prlml .nnullli\.6 
(10) Rlportlra it vllor. dlre~luale immobile trasferito di cui al corriIpondenltllmmoblla Indlcalo ne" scheda C 
(11) RIportara nmpDffo MI del capitili ",lvato coma quota parte del cosio Iolale 
(12) lodlal .. nnt.rYlnlot .lItoagglunk» o t stato modificato a aegullo di modWlalIl'l ano d'anno al lenti delrarl5 commi 8 .10. Tale campo, IXlmllla nlilliv. nota. tabaIII, compaiono solo in caso di modlflcl del programma 

Tabe .. 0.1 
Cfr. CIIsslllcazlone Sisiema CUP: codice Upologla II'IteMlolo PII'" natu,. InhH'It!Into 03:0 ,...1Inat!one di l.vorI pubblld (opere e ImpienUsllcI) 

T.I.O.2 
Cfr. Cblsslltc:azlone SGlema CUP: codice .. ttoreIl soltollttorB Im.rvento 

bbela 0 .3 
1.priorIllmasslma 
2. priorIIamedla 
3.prtorilllmlnimB 

Tabe"0.4 
1. IIoanzadlprogalto 
2. CXIIlceulona di coslrUzlone. gestione 
3.tpDrlsoriu.az:1ona 
... soclelll pertedplte o di scopo 
5.loeIuIone!kMIn.nziaflll 
5.CXIIltrallodldlsponibilll 
S.altro 

TBbeIB 0.5 
1. modjf'lCIllIlrt.5 comma 911t1en1 b) 
2. modiflca BIt ert.5 comma 9111~ c) 
3. modillca Il. Irt.5 comma 9111111,.. d) 
4. modlllca ex Irt.5 comme 9 letlenll a) 
5. modlflcl ex lIl1.5 comma 11 

PRIORiTA 
MEDIA 

PrIma anno Socondo 

220.000,00 0,00 

130.000,00 132.000,00 

0,00 0,00 

T_Inno 

0,00 

0,00 

190.000,00 

STIMA DEI COSTI OEL.1.''''TERVENTO la) 

Co.tI.u 
annUilUti 

succ .... vo 

0,00 

0,00 

0,00 

' ....... 
complesslvo(l) 

220.000,00 

262.000,00 

190.000,00 

n 

'1':':'::-
_ ...... c .. 
__ o 

..=.:.. 
Ili' 

........... -..... o=: __ o -_ .... _. 
a'*-"' .. _ 

_'~a 

31-12·2020 

31-12·2021 

31·12·2022 

Apporto di caplbll privato 

Tlpologw 
Importo (TabelIIO.4) 

0,00 

0.00 

0,00 

~tI~ 

Int ...... onto 
Illi/unloo 

variato 
e seguito di 

mo<ffiu 
progl'1lmma(12) 

(TabeUsD.5) 
• seguito di 

modlflca 
programtTUl(12) 

(T_ballaD.5) 

Il refe n programma èJ y ~
A..V'- '()~ 

SFER efeQIi A LEONARDO ~ ATS ") 

~ N BRIANZA ~ 
~ ~ 
\....0~· ~. 

V I ~'y/ 

l 



CodlcaUnlcolntlln/onlo 
-CUI 

109314190969201900002 

109314190969201900003 

CUP 

('l TftlA campo compara IDio Irt Clllia di modlllca dIII programma 

TabIlMIIE.1 
ADN - Adeguamento normntlva 
AMB • Cualllil omblentala 
COP . CompleiRmenio Opero IncompiutA 
CPA - Conservezlone del patrimonio 
MIS· MlgllOfemenlo e Incremenlo di servizio 
URS·Quolltèurbana 
VAS· Velorlzzazione beni vincolaI! 
DEM • OemoUzlone Opera Incomplulo 
OEOP • Demolizione opere pr8aslslenll e non plU UIlUZZBbll! 

TebaNlIE.2 

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA 

De.crl~lono 
da'rlntervenlo 

I MONZA VIA DE AMICIS 
17· INTERVENTI PER LA 
MESSA IN SICUREZZA 
OEU 'EDIFICIO EX DM 

3712008 EW,F. DM 

I OGGIONO VIA PRIMO 
MAGGIO - LABORATORIO 

01 SANITA' PUBBlICA-
INTERVENTI PER LA 

MESSA A NORMA 
DELL'EDIFICIO D.M. 

1912015 

R •• ponl.bllo del 
proeedlmento 

SFERRAZZA. PAPA 
LEONARDO 

SFERRAZZA PAPA 
LEONARDO 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 

Importo annUlli ... 

220.000,00 

130.000,00 

Importo 
Int_rvanto 

220.000,00 

262.000,00 

Flnalltil 
(T.bell.E.i) 

Livello di prlorlU 

AOEG~!'ENTO I PRIORITA MEDIA I 
NORMATIVO 

ADN· I PRIORITAMED1A I 
ADEGUAMENTO 

NORMATIVO 

Conformlti 
UrbanlstlCii 

NO 

NO 

Vorlflca'flncoll 
.mblenc-II 

NO 

NO 

Ltvallodl 
progettazione 
(TabellaE.2) 

PROGETTO 
ESECUTIVO 

PROGETTO 
ESECUTIVO 

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA 
PROCEDURA. DI AFFIDAMENTO 

c:odlc:eAUSA 

n 

v 

donoml".:r.lona 

programma 
LEONARDO 

1. progftllo di fallibliillaCl1Ico - economico: "documento di folllbllii dalla alternative progeUuetl". 
2. progetlo di feUIbIUllecnlco· economica: "documento flnola" 
3. progeltodellnl1lvo 
4. progaltoe!BCutlvo 

Intervonto aggluTlto o variato a 
aogu1to di modlfh::a programma IO) 



NQle: 

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON 
AWIATI 

Codice Unico 
Intervento -

CUI 
CUP Descrizione dell'intervento Importo intervento Livello di priorità 

Motivo per il quale 
l'intervento non è 

riproposto (1) 

programma 
A LEONARDO 

(1) bl1llve d • • crizlone delmotM 




