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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

VISTO il comma l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del - 

Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, che prevede che le amministrazioni 

aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, per importi pari o 

superiori a € 40.000,00 e il programma triennale dei lavori pubblici, per importi superiori o 

superiori a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti 

programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

VISTO il D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

“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”, emanato ai sensi del comma 8 

dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016;  

PRESO ATTO che in base alle indicazioni fornite dall’Unione italiana delle Camere di 

Commercio 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”; 

CONSIDERATO CHE questa Camera  di Commercio nel prossimo triennio non attiverà 

lavori pubblici per importi pari o superiori a € 100.000,00; 

PRESO ATTO della ricognizione di forniture di beni e servizi, per il biennio 2019/2020, 

eseguita all’interno dell’Ente; 

VISTO che l’Autorità di gestione del Programma Interreg Italia/Svizzera ha notificato a 

questo Ente in data 13 agosto 2018 l’ammissione di due progetti Interreg in qualità di capofila 

presentati il 27 ottobre 2017 come da delibera della Giunta Camerale n. 41 del 19 ottobre 2017; 

VERIFICATE insieme ai partners coinvolti nel progetto tutte le attività che occorre 

svolgere per realizzare i progetti soprarichiamati; 

VERIFICATO quindi che per la realizzazione dei due progetti approvati sono previsti nel 

biennio 2019/2020 acquisto di beni e/o servizi superiori a € 40.000,00, come da scheda allegata 

alla presente determinazione compilata dal Responsabile unico del procedimento nominato con 

ordine di servizio n. 5/2018;  

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 

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



VISTO il bilancio preventivo 2019 approvato con i suoi allegati, con delibera di Consiglio 

n. del 13 dicembre 2018 nel quale sono ricompresi gli interventi necessari per i progetti 

soprarichiamati; 

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 Decreto legislativo n. 50/2016; 

VERIFICATO, quindi, la necessità di procedere all’adozione del solo programma 

biennale utilizzando gli schemi tipo per la loro redazione; 

 

determina 

 

− di approvare l’allegato programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei 

relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali per il periodo 2019/2020 sulla base degli schemi 

tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018, n. 

14, che fanno parte integrante della presente determina, composto dalle seguenti schede: 

1. A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, 

articolate per annualità e fonte di finanziamento; 

2. B: programma biennale sugli acquisti di forniture e servizi; 

3. C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale e non riproposti e non avviati; 

− di pubblicare il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi al referente 

sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione amministrazione trasparente, prevista dall’art. 21 

comma 7 del Decreto legislativo n. 50/2016; 

− di utilizzare, inoltre, per la pubblicazione, come prevede la norma sopracitata, 

l’applicativo SCP (www.servizio contratti pubblici.it), presso il sito del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, nelle more dell’adeguamento della piattaforma della Regione 

Piemonte volto a garantire l’interoperabilità dei sistemi informatici ai sensi dei commi 2 e 4 

dell’articolo 29 del Decreto legislativo n. 50/2016.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

             Roberta Costi 


