DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 69 DEL 22/03/2021
Oggetto: PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI
Il Segretario Generale
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;
Visto il D.P.R. n. 254/2005;
Vista la delibera del Consiglio n. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e
la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 con cui sono state
assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2021;
Considerato che l’art. 60 del D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” e, più specificatamente, l'art. 21
"programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
“Codice dei contratti pubblici” prevedono che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, nel rispetto
dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio:
 il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a € 100.000,
nonché i relativi aggiornamenti annuali;
 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore
a € 40.000 e i relativi aggiornamenti annuali (con esclusione degli affidamenti in house);
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 che, in attuazione
del sopracitato art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., regolamenta le modalità per la redazione e la
pubblicazione dei su indicati programmi e, in particolare, gli artt. 5 c. 6 e 7 c. 6 che prevedono che i
programmi debbano essere approvati entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del
proprio bilancio;
Richiamata la delibera del Consiglio camerale n. 17C/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2021 e dato atto che non sono in programma lavori di importo
superiore a € 100.000 e le forniture previste trovano copertura nello stanziamento del bilancio di
previsione 2021 relativo alle spese di funzionamento;
Precisato che, rispetto a quanto previsto nei precedenti documenti di programmazione lavori
e acquisti, l’intervento di riqualificazione degli spazi al piano terra e ammezzato del Palazzo dei
Contratti e delle Manifestazioni e la connessa fornitura di arredi non sono stati riproposti, in quanto
l’emergenza sanitaria da Covid 19 ha imposto un’attenta riflessione su come valorizzare gli spazi al
piano terra dei Palazzo Contratti al fine di valutare se risulta essere ancora attuale lo studio di
fattibilità pensato per la creazione di un Experience Center mediante la realizzazione di uno spazio
polifunzionale;
Visti gli allegati schemi relativi al programma degli acquisti per il biennio 2021 - 2022, che
formano parte integrante del presente provvedimento, come da prospetto di sintesi sotto riportato:
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STIMA DEI COSTI PROGRAMMA FORNITURE
DURATA DEL
CONTRATTO
IN MESI

ELENCO DESCRITTIVO

ANNO DI
RIFERIMENTO
2021

ANNO DI
RIFERIMENTO
2022

ANNUALITA’
SUCCESSIVA

€

€

€

Adesione convenzione
Consip per somministrazione
di energia elettrica per le sedi

18

-----

60.000

30.000

Adesione convenzione
Consip per la fornitura di
buoni pasto elettronici anno 2021

11

53.100

-----

----

Adesione convenzione
Consip per la fornitura di
buoni pasto elettronicianno 2022

12

-----------

60.000

Concessione del servizio di
somministrazione di alimenti
e bevande mediante
distributori automatici
(importo stimato dell’appalto
€ 47.500)

60

0,00

9.500

9.500

Dato atto che il servizio di somministrazione di alimenti e bevande si configura per l’Ente
quale concessione il cui importo è stato calcolato in base a quanto previsto dall'art. 167 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
Precisato che per il triennio 2021-2023 non sono previsti lavori di singolo importo pari o
superiore a € 100.000 e che gli schemi nonché la mancata adozione del programma per assenza
di lavori/forniture devono essere pubblicati sul profilo del committente nella sezione
Amministrazione trasparente e sul sito informatico dell’Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici
ai sensi degli artt.21 c. 7 e 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
determina
1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in conformità alle
disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, il
programma biennale degli acquisti 2021-2022 di importo pari o superiore a € 40.000, come da
schemi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento e di cui si riporta lo
schema di sintesi:
STIMA DEI COSTI PROGRAMMA FORNITURE
DURATA DEL
CONTRATTO
IN MESI

ELENCO DESCRITTIVO

ANNO DI
RIFERIMENTO
2021

ANNO DI
RIFERIMENTO
2022

ANNUALITA’
SUCCESSIVA

€

€

€

Adesione convenzione Consip
per somministrazione di
energia elettrica per le sedi

18

-----

60.000

30.000

Adesione convenzione Consip
per la fornitura di buoni pasto
elettronici - anno 2021

11

53.100

-----

----

Adesione convenzione Consip
per la fornitura di buoni pasto
elettronici- anno 2022

12

-----------

60.000

Concessione del servizio di
somministrazione di alimenti e
bevande mediante distributori
automatici (importo stimato
dell’appalto € 47.500)

60

0,00

9.500

Pagina 2 di 3 det. segr. gen. n. 69 del 22.03.2021

9.500

2. di disporre la pubblicazione degli schemi del programma biennale degli acquisti 2021-2022 e la
comunicazione della mancata adozione del programma triennale 2021 - 2023 per assenza di
lavori sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente e sul sito
informatico dell’Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici ai sensi degli artt. 21 c. 7 e 29 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Paola Esposito

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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