
 

Oggetto n. 5 del 5 dicembre 2016 

 

5/16420  Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 D.Lgs 50/2016: esame 

e determinazioni. 

 

Il Commissario Straordinario dell’ATER di Verona, Enrico Corsi, nominato con 

deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1253 in data 1 agosto 2016 

 

Vista la nota con la quale la Responsabile dell’Area Affari Generali, ha comunicato 

quanto segue. 

� Preso atto che l’art. 21 del D.Lgs 50/2016 stabilisce quanto segue: 

- 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”.  

- Al comma 6 che “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. Le amministrazioni pubbliche 

comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture 

e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire 

nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui 

all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini 

dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le 

acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni 

aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208.” 

- Al comma 7 che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 

programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui 

all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle 

provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4.”  

� Preso atto altresì che l’art. 29 del D. Lgs 50/2016 stabilisce quanto segue: 

- Al comma 1 che “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e 

forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, ….. devono essere pubblicati e aggiornati 

sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 

con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33…..” 

- Al comma 2 che “Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso 

l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, 

e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite 



cooperazione applicativa”. 

� Rilevato che le disposizioni suddette rimandano a successivi provvedimenti 

attuativi la definizione delle modalità per adempiere a quanto sopra, ad oggi non 

ancora pubblicati; 

� Ritenuto di non dover tener conto di quanto previsto dall’art. 1 comma 513 della 

L. 208/2015 che così cita: “L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il 

Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è 

approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il 

Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, 

l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, 

suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, 

individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare 

rilevanza strategica” in quanto ATER non rientra fra le pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001; 

� Ritenuto di rinviare a successivi atti eventuali modifiche ed integrazioni a seguito 

dei   successivi provvedimenti attuativi per la definizione delle modalità di 

adempimento a quanto sopra 

 

Tutto ciò premesso    

 

DETERMINA 

 

1) di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi allegato alla 

presente richiesta di emissione di provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2) Si da atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione: 

- nell’apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 

38 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è la Dott. Liviana 

Suppi; 

- sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti; 

- ai fini della pubblicazione sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, come 

richiesto all’art. 29 comma 2 del D. Lgs 50/2016 di dare atto di quanto disposto al 

punto 3 del comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. pubblicato in data 11.05.2016 

in cui viene precisato che: “Con riferimento all’obbligo di comunicazione previsto 

dall’art. 29, comma 2, del Codice relativo  agli atti di programmazione di lavori, 

opere, servizi e forniture, …. che devono essere pubblicati sulla piattaforma digitale 

istituita presso l’A.N.AC., si evidenzia che le informazioni ivi indicate coincidono, 

in parte, con quelle di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, per le quali 

l’Autorità, con la deliberazione n. 39/2016, ha già fornito indicazioni alle 

Amministrazioni pubbliche sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di 

trasmissione. Pertanto, nel periodo transitorio, l’obbligo di comunicazione in esame 

deve essere assolto con le modalità individuate nella richiamata deliberazione 

dell’Autorità.” In tale deliberazione n. 39/2016 è indicato il sito web istituzionale 

sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” per 

le pubblicazioni sopra descritte. 

 

  IL SEGRETARIO   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

     Arch. Elena Ballini       Enrico Corsi 


