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‘RUUURNFUNZIONE: AFFARI GENERALI

GEflO: adozione del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021

1. 21 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e DM MIT 16 gennaio 2018 n. 14).

presente proposta tiene formulata e trasmessa per l’Approvazione dell’Amministratore Unico, previa verifica sulla
istenza dei presupposti di legge, a seguito di specifica attività istruttoria ed è corredata della relativa documentazione
essaria per l’adozione del presente alto. In particolare, si dà atto che la stessa è stata redatta nel rispetto dei principi e dei
cetti contenuti nel “Modello di gestione, organizzazione e controllo” di cui agli articoli n. 6 e 7 del D.Lgs n. 231/2011 e delle
cedure aziendali in esso contenute.

iNTROLLO CONTABILE

Il Dirigent’

Spese che non necessitano di imputaiione preventiva ai sensi dellan. 7. comma 5 del Rcg. interno di contabilità

Spese già autoriizate con provvedimento n.

____________del _________________al

conto

_______________________

Euro

Spese che per loro natura NON incidono sul hudget dellesercizio

Spese da imputarsi al budgel dei seguenti conti del presente eserci/in ovvero dei futuri eserci/i:

NO____ CONTO

4L’AN1MlNlSTRORE UNICO

\ (DbLQnt’. Girarno

¼)

•NO CONTO Euro

________

Euro

_______________________Budget

residuo euro

NO________ CONTO

_____________________Euro ______________________Budget

residuo euro_____________

at

Bud:

Il Dirigente della Strutti

RERI RICHIESTI AI SENSI DELL’ART. 15 DELLO STATUTo

I Dirigente della Struttura:

____________________________________

SITO DELLA PROPOSTA

ÀÀÀÀ acc
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Oggetto: adozione del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-
2021 (art. 21 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e DM MIT 16 gennaio 2018 n. 14).

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 ad. 21 D. Lgs. n. 50/2016: Nomina referenti ex DM MIT 16.01.20 18 n. 14, ad. 3
comma 14 e ad. 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;

visti:

• il 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
forniture”, c/d “Nuovo Codice degli Appalti”, entrato in vigore il 19aprile2016;

• il Decreto Legislativo 19aprile2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 57’ (il c/d “Decreto Correffivo”), entrato in
vigore il 20 maggio 2017, che — tra le altre cose - ha definito ufficialmente il D. Lgs.
50/2016 come “Codice dei contratti pubblici”;

• i seguenti ulteriori provvedimenti di modifica del D. Lgs. 50/2016:
o Decreto Legge 30dicembre2016, n. 244,
o Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21

giugno 2017, n. 96,
o Legge 27dicembre2017, n. 205;

• il Decreto Ministeriale MIT 16gennaio2018 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’arI. 21 comma 8 del citato D. Lgs. 50/2016
e formalmente in vigore dal 24.03.2018, ma di fatto applicabile solo “per la formazione
o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali
degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione
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2019-2021 per i lavori e per 11 periodo di programmazione 20 19-2020 per servizi e
forniture” ai sensi dell’art. 9 dello stesso DM MIT 14/2018;

la documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale al presente Decreto,
concernente la proposta di Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi
2020-2021, predisposta dal Referente nominato con proprio precedente Decreto n.
31223 del 03.08.2018;

considerato:

che, pertanto, secondo la normativa vigente, le Amministrazioni aggiudicatrici devono
adottare anche il Programma Biennale Forniture e Servizi 2020-2021, diventato
obbligatorio a partire dal citato ciclo programmatorio 201 9-2020;

• 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

• che, in relazione quanto disposto dal richiamato proprio precedente Decreto n. 31223
del 03.08.2018, con il quale — tra le altre cose — sono stati nominati due distinti
Referenti, uno per il Programma Triennale 00 PP e uno per il Programma Biennale
FF e SS, vista anche la struttura del citato DM MIT 14/2018 e soprattutto dei due
distinti allegati tecnici, l’adozione e la conseguente approvazione del Programma
Triennale 00 PP vengono rimandate ad altri separati e specifici provvedimenti, redatti
dal relativo Referente;

• che la proposta di Adozione del Programma Biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2020-2021 è conforme agli obiettivi ed ai programmi definiti
dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L. R. 12.03.1998, n. 9 e ss.
mm. e ii.

• che, ad integrazione di quanto sopra, 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, sewizi 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
I’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le
piattaforme regionali di eprocurement interconnesse tramite cooperazione applica tiva”,
come già in parte prevedeva la previgente normativa precedente al “Codice dei contratti
pubblici” (ex D. Lgs. 50/201 6);
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evidenziato che il presente Programma Biennale è stato redatto verificandone la
coerenza col Bilancio preventivo 2020 in corso di predisposizione;

ritenuto, pertanto, opportuno da parte dell’Azienda adottare il Programma Biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2020-2021, allegato come parte integrale e sostanziale al
presente provvedimento, che è stato redatto in conformità alla disciplina normativa vigente

su proposta della Struttura Affari Generali

DECRETA j.321 21
• di approvare il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021,

allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e
che è stato redatto conformemente all’ad. 21 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e iL 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 2020-2021, adottato con il presente provvedimento, nonché lo
stesso provvedimento adottivo, ai sensi dell’ad. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016,
dando mandato alla Struttura Affari Generai 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’ad. 6 del Decreto Legislativo 231/2001.
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24 FEB. 2020

Struttura Affari Ge’
Il Dirige’
Dott.

li

ati

Ammi istratore Unico
lng. Giro ITO Cotena

Amministrazione e Gestione

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova — REA. 360473
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ALLEGATO Il - SCHEDA A
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA(I)

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIA RISORSE Disponibilità finanziaria

Importo Totale

2020 2021

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 000 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 2.020.185,00 2.957.185,00 4.977.370,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 deI decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0,00 0,00 0,00
(autofinanziamento degli enti locali tramite alienazione del proprio patrimonio disponibile)

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 2.020.185,00 2.957.185,00 4.977,370,00

Note
(1)1 dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a
informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

e-I

2020-2021

Il referente del prograi

di cui alla scheda B. Dette
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ALLEGATO Il - SCHEDA B - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI

ARTE. Azienda Regionale Territorialo por l’Edilizia della ProvincIa di Genova

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

2020-2021

TOTALE (12) 2.020.185,00 2.957.185,00 ¶3420.740,00 18.404110,00 1.614.000,00

Noto

(Il Codice CUI — ct amm,n,a trazione + prima annusiitzi del primo programma nei quale l’intervento è alato Insetto e progressivo dl 5 cifre dalLa prima annualLlà del prima programma
(21 Iodico LI CUP (cfr articolo 6 comma 4)

13) Ccmpìtare se nelLa colonna’Acquis lo doompreso nellimporto complessivo dL un lavoro o dl altra acquisizione presente In pmgrammaziore dl laceri, forniture e sotvlC ‘I A risposto ‘sI” e ‘e nella colonna ‘Codice CUP non A stato riportato Il CUP in quanto non presente

(4) Indica se lotto funzionale secondo la defir,z,ona dl cui elL’atl.3 comma I lellera qql del D Lgs 58/2016
(5) Relativa a CPV pnirctpale Deve estere rispettata la coerenza, per le piirne due dIre, con IL settore: Fo CPV4AS o 46; Se CPVn46
(E) lndLca il livello di priotta di cui all’atticoto 6 rommi IO e Il
171 RIportare nome iccgnom o del responsabile del pmcsdimsnto
(O) Imporlo complessivo a, aensi deLl’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenuta artecedentemenle ella prima annaaltlà
(tI Riportare l’importo del capitale privato cnrne quota parte dell’imporlo complesaivo
(nOI Dall obbligatori per I soli acquisti rlcompteslr ella prima annuaLilà (Ctr aritoolo O)
(III Indica na l’acquisto Astuto aggiunta o A stato modificato e seguito di modifica In corso d’ sIno ai cene I dell’en? csmml Se g Tele rempc. come la rete tiva nota e toSsita. compelono solo in coao dl moditica del ptngremma
1121 La somma A celcolera al nono delL’importo degli ecqeisti ricompresi nell’importo complessivo dl un lavoro o di altra acquisizione pressnle In programmazione di lavori. tornitar,

Tabella 0.1
r prtorttàmaselma
2.crtorttd media
3 prionttdmtntme

Utt.rtorl dat (cempt de compIlare non vieuetlnata nel Programme bt.nnet.)
Rs.ponnwl. *1 woceWmenoo I codice fiscale I

Qusdt’o delle risoni n.cesssd. pie le rsattnesione dellacqulato
tfpoioe di risaia, mrimo anno anno ennusvvd sacc,*aIve
risorse derIvino de anflte avantI desvnsalone vlncolsra per 1.900 Importo Importo imtt
rIsorse ecqulelle mediante 5990101 dl ospitali piverl Importo Imt lmtt
etanzisment dl bianco Importo Impaito imtt
(nenclemene ai sensi dell’arI. 3det DL 310/1090 conveolito dalla 1. 400/1900 Importo lmt Iratt
Cene derivino da Wss(eslneto dl immobilI is alpi 0.Li. 5&2011 Importo imt Importo
Afle teologIa Importo Imnt Importo

TeSsIli 0,2
I n’oddtca so arti dormo Slelvntb)
2 modetico sa ant7 norma ti lecare cI
3 nodtrtcaevattlcomme8leeeradi
4 modttt000aaatlcomm.81e%eese(
5 nvodtrcs so att7 dormo 9

AcquIsto CENTRALE Dl COMMI1TEIA OCUI lavoro o
nicompreso

attra SOGGETTO AGGREGATORE AL
Prime annuallnà nell’Importo STIMA DEI COSTI DELL’ACQUISTO QUALE SI FARA’ RICORSO PERacqulela tono Ambito L’aoqulstoAnauallt* netta

L’ESPLETAMENTO DELLA Acquisto aggiunto ocamptsealvo di undel primo
nel cui lotto geografloo dl retatlvoanuovoquale si prove

lavoro odi etica DESCRIZIONE Livello di ResponsabIle der narita dcl PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 110 ) variato assgu mdiNUMERO lnr.rvento CUI Codici Fiscal, programma nei
alti damen no dldi dare avvio atte CodIce CU? (21 Imperia (unii onale •eecuz toni S.aor. CPV (51eoquisiz laneli) Amministrevlan. quali DELL’ACDUtSTO priorltà 6) ProcedImento (7 i contratto

conscedo in modifica programmaprocedura di oompioaalvo (41 dell’Acquisto
Apporta di capitale privato (SI (IIIl’lnnsrv.nts A p re se n te in

alti dam,n no l’acqul.no è (Rsgioneiif •aean. CosO su annua L’là l’orale (8) cedlte AUSA dennmln salone•tato mcm 100 pro9(amaz iene 2020 2021
di lavori, fornIture

ritompr.so aucceaslve
3) Importo Tipologiae cambi

codic, date (anno) dava (anno) codice si/no codice SlflO T’ora fmnsIrwm/ae,vlS Tabella CPV testo Tabella E a resto nume,o (mesi) si/no vala,e velo’, rata,. o&o’s valo’a Iesao codice aesvo Tabeva 62

Personailaaz,cre f J
24 r.o 750(000 10000,23 000 I 930(0,20 ECO NO XC22El23 Csa’sip50048043610923196C003 00488433109 2019 2220 ren

no I L 4597 d’’em, dv Marco co
l.pesa & gestc’rr’, nvq’nlems dao e LanaS I i

man’jtsr,zars

855 m’azione osi i

36 ci 21200X 22223002 54500000 I 1272020,23 220 NO 0002160534SX4as43olog2oet25 22456330104 1025 2223
r.ca nncnsaaro &. Marco Dompo SUAR Reg.cneno rio gita servizi 66515212-5 tabto-caa d. Latrati i Liguri.spesa di g.suorv.(

pr—ms-età azseduao

Anmcurazro-te i

500458430109201900006 0O443C,Ct 2222 2020
mn nscmwo

no no Ltgar.a servizi 65523130-O tutela lega,e per i I & Marco Do’51fl
36 sI 6685(0 660500 2674000 42,112 oc o zo pio o2nsss

SUAR Rsomna
lspnna ai g.s)0nsl *ersenL’ cc pa I Urss Lrg.aia

beve I

Assicurazione
S0048543O1C9201900207 00488438109 2220 2220

nonnecensarie
no Ligàvs e’vio 65812100-3 ,nrcrnurà

dr Marco Dmmerow SUAR Regio.36 il 1050000 1050000 42000.00 63(0000 0.00 NO 0000168534tsoesa d’ gesr.tenl
i psdecO L.aat L’gara

Acqaetozicio” i

36 e; 100209,20 200000(0 2g020000 50000000 0.00 NO I 00(0326122 ConiarF00458430109202000001 00488430109 2020 2220 no no Low. rwratse 30109770-8 pesto .osblutta’
in Marco Dw.rlco

Lwrat Ilwna&gsotcnsl
..rv’mdima

Sarvzo de tonsnedri
no no L’gesta sento 98392000-7 ernovn Morse I 62 ai I 60330.02 12309000 360200,00 57030030 hO 0009160604500405430109202000(0l 014(a430109 J 2020 2220

rn4s an MazcoDonne*c I
(spenademoloret

nannv o
LansO I j Loira

Co,ecaaa (nero laF00455430n09222000c22 02305430129 2332 2022
-cv eecsrnro Fcmjtnaer ega Rag Aissvta 0db 24 aI 353000.00 700(02,20 350 000.02 I 402000.03 0.C3 NO 0002267133no no Ligiura torrI.,, 223180C2-5

npma ci gmI.nei eloelca sormonti L’gota

Cina Metropolitana dln Cn necessario Pulizie paio comuni
Avessi, Gallo 49 il 500 000,00 I 000 000.00 2 500 000 00 4 t0E 000 00 0,00 NO 00002305275004004301tg2020000E2 00405430100 2020 2080 no no L’sana seroLzi OOgllOEO’S

(spesa di peslionsl edifici e uffici Gsnovs

ServIzI dl

e Cn necessario riparazione e
500d80430109202000003 00468430100 2020 2020 no no Ligu/a serviti 50720000-5 manutenzione di I indi 00 Marco Caomo 180 no 676 000,00 690 000.00 910000000 10466,000,00 1 014 000.00 SI 0000163504 ARTO GENOVAispese di gestioni

riscaidamortl
centralI

010000,00
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ALLEGATO Il - SCHEDA C
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI Dl FORNITURE E SERVIZI

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

2020-2021

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA’

DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AWIATI
2019

CODICE UNICO
Motivo per il quale l’intervento non è

INTERVENTO - CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità
riproposto(i)

CUI

Ereditato da precedente Ereditato da precedente Ereditato da precedente
Ereditato da scheda 8 testocodice

programma programma programma

Note
(i) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
Dott. Marco D, La
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