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RELAZIONE   ILLUSTRATIVA   

 

Il programma triennale 2020-2021-2022 dei lavori della società in house, Unirelab S.r.l., contiene l’elenco 

dei lavori il cui importo unitario stimato sia pari o superiore a 40.000 euro, che l’amministrazione prevede 

di eseguire nell’arco temporale di tre anni. Il D.lgs. n. 50/2016 all’art. 21 “Programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori pubblici”, così come integrato e modificato dal D.lgs. n. 56/2017, ha previsto 

al comma 1 che “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”.  

La programmazione, oltre a costituire un preciso obbligo di legge, rappresenta uno strumento di 

attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza della Pubblica Amministrazione e si 

inserisce nel più generale piano di attuazione delle misure  di  prevenzione  della  corruzione  e  di  massima  

trasparenza  dell’azione amministrativa.  

Gli  schemi  che  seguono  sono  stati  redatti  in  conformità  al  D.M.  “Ministero Infrastrutture e Trasporti” 

n. 14 del 16.01.2018. Di seguito l’elenco di tutti i lavori, con importo stimato pari o superiore a 40.000 

euro, che Unirelab s.r.l. prevede di eseguire nel triennio 2020-2021-2022, di cui vengono specificate la 

voce del bilancio, la tipologia di spesa, la stima dei costi nel triennio.  

I lavori previsti sono finanziati con fondi propri della società.  

Al di là degli adempimenti specifici di cui sopra, questa programmazione triennale, nel suo semplice ruolo 

di processo e di strumento, vuole tendere ad un miglioramento continuo della società in un’ottica di 

accountability, dando conto cioè a tutti i portatori di interesse e alla collettività delle scelte fatte e delle 

finalità da perseguire. 
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PROGRAMMA TRIENNALE dei LAVORI 2020-2021-2022
ELENCO degli INTERVENTI del PROGRAMMA

2020 2021 2022
Costi su 

annualità 
successive

Totale
l07535401009202000001 11.05.55 2020 no no R.O.A. ITC-45 15211 SI Ristrutt. Immobili x laboratori 2 2.300.000    1.500.000   3.800.000       
l07535401009202000002 11.05.54 2020 no no R.O.A. ITC-45 15211 SI Bonifica amianto ed efficientam. Energetico Settimo M. 2 500.000       500.000           

TOTALE 2.800.000    1.500.000   -            4.300.000       

CUI Codice 
Conto

Annuaità 
nella quale 
si prevede 

di dare 
avvio alla 
procedura 

di 
affidament

o

Lo
tto

 fu
nz

io
na

le STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO

Re
sp

on
sa

bi
le

 d
el

 p
ro

ce
di

m
en

to

CODICE 
NUTS

Settore 
ISTAT

LA
VO

RO
 C

OM
PL

ES
SO

Descrizione dell'intervento Livello di 
priorità
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