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PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI E BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 

(ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 e S.M.I.) 

(adempimento attuato da Ravenna Holding S.p.a. “in quanto compatibile” ai sensi 
dell’art. 2 bis comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.). 
 
Tutti gli importi sono indicati Iva esclusa. 
Tutti gli interventi sono finanziati con fondi interni aziendali o comunque senza concorso 
di fondi di enti pubblici. 
 

 

 

 

 

 

************************************************************* 

 

PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019-2020-2021 DI IMPORTO 

UNITARIO PARI O SUPERIORE A €. 100.000,00 + IVA. 

 

 
Il Piano Triennale 2019-2021 è stato predisposto tenendo conto degli indirizzi espressi dai soci, 
in particolare nel Coordinamento Soci del 17 dicembre 2018, e considera, in base alle 
informazioni disponibili, le operazioni anche di natura immobiliare delineate dagli stessi, 
prevedendone prevalentemente gli aspetti legati alla pianificazione finanziaria.  
 
Il Piano Triennale sarà annualmente aggiornato e risottoposto ad approvazione assembleare, in 
concomitanza con la redazione del Budget per il prossimo esercizio, consentendo aggiornamenti 
di migliore precisione delle programmazioni per gli esercizi successivi al 2019.  
 
Il Piano Triennale prevede, oltre agli investimenti ordinari in mobilio e hardware tra i quali 
quest’anno si evidenzia l’investimento necessario per implementare i progetti di business 
continuity e disaster recovery per tutte le società del gruppo, anche il completamento di alcuni 
importanti investimenti legati alla gestione del ciclo idrico integrato, alcune opere di miglioria 
sugli immobili e sugli impianti legati alla gestione del trasporto pubblico, potenziate per il 2019 
in ragione delle importanti necessità relative all’impianto di erogazione del metano. Il Piano 
conferma gli altri interventi già previsti nella precedente pianificazione, tra i quali l’acquisto di 
terreni attigui alla sede sociale dell’ex ATM, utili per un futuro ampliamento della superficie del 
comparto ai fini del suo miglior sviluppo, e di alcuni spazi al piano terreno dell’immobile 
denominato Isola San Giovanni per la sua migliore valorizzazione. L’aggiornamento del Piano 
prevede inoltre ulteriori investimenti, per interventi immobiliari a servizio dei Soci per 
complessivi euro 3,5 milioni circa nel triennio 2019-2021 che potranno essere attivati, sulla base 
di specifici accordi operativi, progettazioni e lavori su immobili con destinazione di servizio, quale 
l’immobile sito a Marina di Ravenna di proprietà dell’amministrazione comunale da destinare a 
ulteriori vari usi pubblici, nonché altri spazi quali uffici o caserme (in particolare di proprietà della 
Provincia). Di questi investimenti, in base al livello di definizione del progetto, si forniscono 
informazioni nella Relazione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il Piano triennale.  
 
Nella tabella sottostante vengono evidenziati gli interventi già oggetto di specifica 
programmazione sulla base di atti dedicati. 

 



Descrizione 2019 2020 2021 

Acquisizione e sistemazione piano terra immobile 
Isola S. Giovanni e interventi di adeguamento sul 
medesimo immobile. 

900.000 € 1.000.000 € 500.000 € 

Interventi di adeguamento degli immobili sede ex-
ATM a servizio del TPL (deposito, officina, 
distributore metano). 

700.000 € - - 

Completamento degli investimenti legati alla 
gestione del ciclo idrico integrato (soggetto 
attuatore Hera S.p.A.) 

991.986 € - - 

 
 

************************************************************* 

 

 

PIANO BIENNALE FORNITURE 2019-2020 DI IMPORTO UNITARIO PARI O 

SUPERIORE A €. 40.000,00 + IVA. 

 

 

Non sono previste forniture con le caratteristiche richieste. 
 
 

 

 

************************************************************* 

 

 

PIANO BIENNALE SERVIZI 2019-2020 DI IMPORTO UNITARIO PARI O 

SUPERIORE A €. 40.000,00 + IVA. 
 

Non sono previsti servizi con le caratteristiche richieste.  


