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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.  2  DEL 10.01.2017 
 

Oggetto: Programma biennale acquisti beni e servizi - Adempimenti di cui alla legge di    

stabilità 2016, art. 1 comma 505 e all'art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 Visto l’art.4 del D.Lgs. n 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 

spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

 Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze; 

 VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.;  

 RICHIAMATO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° aprile 2015, con il 

quale, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 580/1993, è stata istituita la Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura “Riviere di Liguria – Imperia La Spezia 

Savona”, con sede legale in Savona Via Quarda Superiore 16, e sedi secondarie in Imperia , Via 

T. Schiva 29 e in La Spezia, Piazza Europa 16;  

 PRESO ATTO che dalla data del 26 aprile 2016 è costituita la nuova Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura “Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, con sede 

legale in Savona, Via Quarda Superiore 16, e sedi secondarie in Imperia, Via T. Schiva 29 e in 

La Spezia, Piazza Europa 16; 

 VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50. 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; 

 TENUTO CONTO  di quanto previsto dall’art. 21 del sopracitato  D.Lgs. 50/2016 in merito 

all’approvazione del programma biennale dell’acquisto di beni e servizi; 

 PRESO ATTO  che in base alle suddette disposizioni è necessario provvedere all’adozione del 

programma biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture di importo stimato superiore a € 

40.000,00, oltreché  del programma triennale dei lavori di importo stimato superiore a € 

100.000,00, da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio.  

 PRESO ATTO, altresì, che il comma 6 del summenzionato art. 21 del codice introduce 

l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di comunicare entro il mese di ottobre, l’elenco 

delle acquisizioni di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro che esse 

prevedono di inserire nella programmazione al tavolo Tecnico dei soggetti di cui all’art. 9 

comma 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, 

n. 89;  

 CONSIDERATI gli obblighi derivanti dalla Legge n. 208 del 28.12.2015, recante “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”,  il cui 

art. 1 comma 505 prevede che le amministrazioni pubbliche approvino, entro il mese di ottobre 

di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di 

servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro;  
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 RICHIAMATO il comma 505 della sopracitata  Legge n. 208 del 28.12.2015 nella parte in cui 

prevede che l’adozione degli atti di programmazione non preclude alla stazione appaltante la 

possibilità di avviare procedimenti non programmati in caso di urgenza risultante da eventi 

imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione, in caso di eventi calamitosi, nonché la 

possibilità di effettuare acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o 

regolamentari; 

 VISTE le note Unioncamere prot. n. 23765 del 21/11/2016  e prot. n. 24221 del 29/11/2016 con 

cui sono stati trasmessi alla Camera un modello da utilizzare per la predisposizione del suddetto 

programma e la relativa nota illustrativa; 

 PRESO ATTO che in base alle indicazioni fornite dall’Unione Italiana CCIAA non devono 

essere riportati nel programma biennale gli acquisti di beni e servizi che si prevede di soddisfare 

attraverso l’affidamento a società “in house” 

 TENUTO CONTO  che il comma 7 dello stesso art. 21 stabilisce che il programma biennale 

degli acquisti 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’art. 213 dello stesso codice;  

 RILEVATO CHE con comunicato del 26 ottobre “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti 

in materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del 

programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico dell’Osservatorio, ai sensi dell’art. 

21, comma 7, del d.lgs. 50/2016” l’ANAC ha fatto presente che, nelle more dell’adeguamento 

dei sistemi informatici delle Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli 

obblighi di comunicazione di cui all’articolo 21, comma 7, pubblicando i programmi sul proprio 

sito e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 PRESO ATTO della ricognizione delle esigenze di forniture di beni e servizi per il biennio 

2017/2018 eseguita all’interno dell’Ente; 

 RITENUTO che, al fine di rendere più celeri i procedimenti di scelta del contraente, la presente 

programmazione delle forniture e dei servizi può altresì essere utilizzata come avviso di pre-

informazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 70 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 RICHIAMATI l’art. 1, commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006 (come modificato dall’art. 7, 

c.2 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito in Legge 6 luglio 2012, n. 94), l’art. 1 

della Legge 135/2012 e in generale ogni altra normativa in materia di approvvigionamenti della 

pubblica amministrazione, in merito alla necessità e opportunità di verificare preventivamente, 

da parte delle stazioni appaltanti, la eventuale presenza delle convenzioni indette da CONSIP, 

nonché, per gli affidamenti sotto soglia, l’obbligo di ricorso al mercato elettronico, prima di 

attivare qualsiasi altra autonoma procedura di acquisto; 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Camerale del 19 dicembre 2016 che ha approvato il 

Preventivo economico per l’anno 2017; 

 Accertato che il programma di cui al presente provvedimento è approvato nel rispetto dei 

documenti programmatori e in coerenza con il preventivo economico, come previsto 

dall’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

 

DETERMINA 

 

di approvare il programma biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture per il biennio 2017-

2018, nella versione allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
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di dare incarico all’Ufficio Provveditorato  di provvedere  agli obblighi di pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in conformità 

a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto previsto dall’art. 21 – comma 7 – del D.Lgs 50/2016. 

 

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di 

questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Stefano Senese) 

firma digitale 
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