
OGGETTO: Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 (art. 21 
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e DM MIT 16 gennaio 2018 n. 14): nomina nuo-
vo referente e adozione programma.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamato:

 il proprio precedente Decreto n. 31223 del 03.08.2018 recante “Monitoraggio opere
pubbliche ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  229/2011:  Nomina nuovo Referente.  Programma
Triennale Lavori Pubblici e Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e servizi
ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016: Nomina referenti ex DM MIT 16.01.2018 n. 14, art. 3
comma 14 e art. 6 comma 13.” con il quale – tra le altre cose – è stato nominato quale
referente del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi ai sensi dell'art. 6
comma 13 del DM MIT 16.01.2018 n. 14, il Dott. Marco Domenico Lanati, Dirigente
della Struttura Affari Generali;

Dato atto:

 che il Dott. Marco Domenico Lanati ha cessato il suo servizio presso l’Azienda in
data 30 settembre 2020 e che pertanto occorre nominare un nuovo Referente del
Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi ex DM MIT 16.01.2018 n. 14,
art.  6  comma  13,  individuato  nella  persona  del  Dott.  Paolo  Gallo,  Dirigente  della
Struttura Amministrazione e Gestione;

Visti:

 il vigente Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
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forniture“, c/d “Nuovo Codice degli Appalti”, e ss. mm. ed ii.;

 il vigente Decreto Ministeriale MIT 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 57 del 09.03.2018, ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi-
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma  biennale  per  l'acquisizione  di  forniture  e  servizi  e  dei  relativi  elenchi
annuali e aggiornamenti annuali”, in attuazione dell'art. 21 comma 8 del citato D. Lgs.
50/2016;

 la documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale al presente Decreto,
concernente la proposta di  Programma Biennale degli  acquisti  di  forniture e servizi
2021-2022, predisposta dal Referente nominato con il presente provvedimento;

Considerato:

 che,  secondo  la  normativa  vigente,  le  Amministrazioni  aggiudicatrici  devono
adottare  anche  il  Programma  Biennale  Forniture  e  Servizi  2021-2022,  diventato
obbligatorio a partire dal ciclo programmatorio 2019-2020;

 che tali “programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e
in coerenza con il bilancio” ai sensi dell’art. 21, comma 1 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e
ii.;

 che la proposta di adozione del Programma Biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2021-2022 è conforme agli obiettivi ed ai programmi definiti;

 che,  con  l'entrata  in  vigore  del  citato  D.  Lgs.  50/2016,  “Tutti  gli  atti  delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di
lavori, opere, 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”  ai  sensi  dell'art.  29
comma 1 dello stesso D. Lgs. 50/2016;

 che, a tal proposito, il successivo comma 2 dell’art. 29 dispone 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 eprocurement interconnesse tramite cooperazione applicativa”;

Evidenziato che il Bilancio preventivo 2021, ancora da approvare alla data di redazione
del presente provvedimento, sarà redatto in coerenza con il presente Programma; 
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Dato atto che per la complessità degli adempimenti connessi e conseguenti al presente
Programma, lo stesso è stato impostato, anche in questa occasione, in collaborazione con
il  Referente  aziendale  per  il  Programma  Triennale  LL  PP,  arch.  Gian  Paolo
Francescangeli, inserito nella Struttura Tecnica, al fine di garantire l’unitarietà, in capo allo
stesso Referente, delle attività funzionali alla pubblicazione del Programma sul sito del
MIT tramite il portale dedicato dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;

Ritenuto, pertanto, necessario da parte dell'Azienda adottare il Programma Biennale degli
acquisti  di forniture e servizi  2021-2022, allegato come parte integrale e sostanziale al
presente provvedimento, che è stato redatto in conformità alla disciplina normativa vigente

su proposta della Struttura Amministrazione e Gestione

DECRETA

 di nominare Referente del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi  ex
DM MIT 16.01.2018  n.  14,  art.  6  comma 13,  il  Dott.  Paolo  Gallo,  Dirigente  della
Struttura Amministrazione e Gestione, in sostituzione del Dott. Marco Domenico Lanati,
nominato con Decreto Amministratore Unico n.  31223 del 03.08.2018, in quanto ha
cessato il servizio presso l’Azienda il 30 settembre 2020; 

 di  approvare il  Programma Biennale degli  acquisti  di  forniture e servizi  2021-2022,
allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e
che è stato redatto conformemente all’art. 21 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e al DM
MIT 14/2018;

 di  pubblicare  sul  profilo  dell’Azienda  (nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,
sotto-sezione di primo livello “Opere Pubbliche”, con l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) il Programma Biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2021-2022, adottato con il presente provvedimento, nonché lo stesso
provvedimento  adottivo,  ai  sensi  dell'art.  29  comma 1 del  D.  Lgs.  50/2016,  dando
mandato  all’Ufficio  Affari  Generali  e  Gestione  Risorse  Umane  della  Struttura
Amministrazione e Gestione, di mettere in atto i relativi adempimenti di competenza;

MANDA

alla Segreteria dell'Amministratore Unico per la trasmissione del presente provvedimento
all'Organismo di Vigilanza aziendale mediante mail da inviare all'indirizzo odv@arte.ge.it al
fine di  adempiere agli  obblighi  di  cui  alla normativa relativa all’Organismo di  Vigilanza
aziendale istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001.
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L'Amministratore Unico
              Ing. Girolamo Cotena

Struttura Amministrazione e Gestione
Il Dirigente
Dott. Paolo Gallo

V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione Econo-
mica

per il controllo di regolarità contabile

Dott. Andrea Mancini
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2021 2022

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 1.125.000,00 1.918.000,00 3.043.000,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
(autofinanziamento degli enti locali tramite alienazione del proprio patrimonio disponibile)

0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00

altro 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.125.000,00 1.918.000,00 3.043.000,00

Note

Dott. Paolo Gallo

_____________________________________

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette 
informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

Il referente del programma

ALLEGATO II - SCHEDA A
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022

A.R.T.E. Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

GALLO PAOLO
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Importo Tipologia

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo forniture / servizi Tabella CPV testo Tabella B.1 testo numero (mesi) si/no valore valore valore valore valore testo codice testo Tabella B.2

S00488430109201900003 00488430109 2019 2021
non necessario 

(spesa di gestione)
no no Liguria servizi 48900000-7

Personalizzazione 
di software in riuso,  
migrazione dati e 

manutenzione 
(EasyHome)

1 dr. Paolo Gallo 24 no 75.000,00 18.000,00 0,00 93.000,00 0,00 0 0000226120 CONSIP

F00488430109202000002 00488430109 2020 2021
non necessario 

(spesa di gestione)
no no Liguria forniture 09310000-5

Fornitura energia 
elettrica condomini

1 Rag. Alessia Gullo 24 sì 350.000,00 700.000,00 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0 0000267134
Consorzio Energia 

Liguria

S00488430109202000002 00488430109 2020 2021
non necessario 

(spesa di gestione)
no no Liguria servizi 90911000-6

Pulizie parti comuni 
edifici e uffici

1 Rag. Alessia Gullo 48 sì 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00 0,00 0 0000163804 A.R.T.E. GENOVA

F00488430109202100001 00488430109 2021 2022
non necessario 

(spesa di gestione)
no no Liguria forniture 30199770-8

Acquisto di buoni 
pasto sostitutivi del 
servizio di mensa

2 dr. Paolo Gallo 36 sì 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 0,00 0 0000226120 CONSIP

1.125.000,00 1.918.000,00 3.050.000,00 6.093.000,00 0,00

codice fiscale

primo anno anno
importo importo
importo importo
importo importo
importo importo

Tabella B.1 importo importo
importo importo

Tabella B.2

5. modifica ex art.7 comma 9

2. priorità media
3. priorità minima

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo

1. priorità massima Altra tipologia importo

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo
stanziamenti di bilancio importo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8) tipologia di risorse annualità successive
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11 Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento Responsabile del procedimento
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità 
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non 
presente

_____________________________________

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

TOTALE (12) 

Note Il referente del programma

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma Dott. Paolo Gallo

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)

Acquisto aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma 
(11)

2021 2022
Costi su annualità 

successive
Totale (8)

Apporto di capitale privato (9)
codice AUSA denominazione

DESCRIZIONE 
DELL'ACQUISTO

Livello di 
priorità (6)

Responsabile del 
Procedimento (7)

Durata del 
contratto

L'acquisto è 
relativo a nuovo 
affidamento di 

contratto in 
essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazione 
di lavori, forniture 

e servizi

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione  
nel cui 

importo 
complessivo 
l'acquisto è 
ricompreso 

(3)

lotto 
funzionale 

(4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)

Settore CPV (5)

ALLEGATO II - SCHEDA B - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2021-2022

A.R.T.E. Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI 
(1)

Codice Fiscale 
Amministrazione 

Prima annualità 
del primo 

programma nel 
quale 

l'intervento è 
stato inserito

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Codice CUP (2)
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codice
Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda B testo

Note

Il referente del programma

Dott. Paolo Gallo

(1) breve descrizione dei motivi _____________________________________

CODICE UNICO 
INTERVENTO - 

CUI
CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento non è 
riproposto (1)

ALLEGATO II - SCHEDA C
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022

A.R.T.E. Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
2020

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  
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