
 

Oggetto n. 4 del 9 settembre 2019 

 

4/16813 Programma biennale 2020-2021 ed elenco annuale 

2020 degli acquisti di beni e servizi, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 21 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - 

Adozione: esame e determinazioni. 

 

Relaziona il Direttore. 

 

 Con il D. Lgs n. 50 del 19 aprile 2016 e s.m.i “Codice Appalti” la 

Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 

viene normata dall’art. 21 “Programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori” e art. n. 29 “Principi in materia di 

trasparenza”; 

 al comma 1 dell’art. 21 sopra citato è riportato che “le 

amministrazioni aggiudicatrici adottano il Programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi ed il Programma triennale dei 

lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 

programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori ed in coerenza con il bilancio …”; 

 al comma 6 è citato che “Il programma biennale di forniture e 

servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti 

di beni e di servizi di importo unitario stipato pari o superiore a 

40.000 euro…” 

 al comma 7 è citato che “Il Programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi ……., nonché i relativi aggiornamenti annuali sono 

pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture e trasporti e dell’Osservatorio di 

cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle 

regioni e provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4”; 

 il Decreto MIT n. 14 del 16.01.2018 norma la procedura e gli 

schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del programma 

triennale e del programma biennale per l’acquisizione di forniture 

e servizi e dei relativi elenchi annuali ed i suoi aggiornamenti; 

 all’art. 6 comma 1 del sopra citato Decreto è riportato che il 

programma biennale nonché i relativi elenchi annuali vengano 

adottati dalle Amministrazioni sulla base degli schemi tipo 

allegati al DM medesimo; 

 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 …. servizi e forniture…….. 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”. 

 dato atto che interpellati i responsabili degli uffici per le 

annualità 2020 e 2021, vi sono in programmazione i seguenti 

acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore ad € 40.000:  

ANNO 2020 - servizio di pulizia giornaliera e periodica della 

sede dell’ATER di Verona  

ANNO 2020 – servizio di assicurazione globale fabbricati ed 

R.C. degli immobili gestiti dall’Azienda 

ANNO 2020 – servizio di ingegneria (direzione lavori) 

intervento in comune di Verona, Via Merano 14 – 

ristrutturazione edilizia 

ANNO 2020 – servizio di ingegneria (progettazione 

definitiva) intervento in comune di Verona PRUSST – 

realizzazione alloggi 

ANNO 2021 - servizio di ingegneria (progettazione 

esecutiva) intervento in comune di Verona PRUSST – 

realizzazione alloggi. 

Tutto ciò premesso 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

- sentita la relazione del Direttore; 

- visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Sindaci 

nella seduta del 9 settembre 2019; 

- sentito il parere favorevole espresso dal Direttore;  

completamente edotto, all’unanimità 

 

d e l i b e r a 

 

 le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2020/2021 allegato al presente provvedimento. 

 

 Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi 

di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., all’art. 29 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dal DM 16/01/2018 n. 14; a tal fine il 

responsabile dei dati/documenti/informazioni oggetto di 

pubblicazione e referente unico dell’amministrazione per la 

BDAP è l’Arch. Elena Ballini. 


