ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 26 Giugno 2020

Deliberazione n. 16

OGGETTO: Approvazione VARIAZIONE n. 3° del Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2020-2021.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: IrenePRIOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio
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VISTO il D.LGS. 112/1998;
VISTO l’Accordo Costitutivo
stitutivo di AIPO del 2/8/2001;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, n. 14 del 16/1/2018 con il quale è stato adottato il “Regolament
“Regolamento recante procedure e
schemi-tipo
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.
rt. 21, comma 8, del citato D. Lgs. n. 50/16;
VISTA la Deliberazione n. 2 in data 03/05/2018 con la quale il Comitato d’Indirizzo ha conferito all’Ing. Luig
Luigi
Mille l’incarico di Direttore dell’Agenzia;
VISTA E RICHIAMATA:
 la Deliberazione n. 37 del 16/12/2019con
16/12/2019con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato
approvato:
Allegato A) Bilancio di Previsione
Allegato B) Piano delle attività
Allegato C1) Programma triennale lavori 2020-2022
2020
e Elenco Annuale 2020
Allegato C2) Piano biennale degli acquisti di beni e servizi
s
Allegato D) Elenco degli immobili non strumentali
Allegato E) Parere del Collegio dei Revisori Legali
RICORDATO che l’art. 7, al comma 8, dello stesso Decreto del MIT del 16/01/2018, prevede che, ove
necessario, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi venga adeguato in fasi intermedie
intermedie;
CONSIDERATO che con la Delibera n. 8 del 14/05/2020 il Comitato di Indirizzo di AIPo ha approvato le
VARIAZIONI n. 1°, 1° bis e 2° del Programma biennale degli acquisti di forniture
forniture e servizi 2020
2020-2021
PRESO ATTO che con la Determinazione
Determinazion Dirigenziale n. 524 del 25/05/2020 si è provveduto a modificare
l’Allegato 1, alla citata Deliberazione
eliberazione n. 8 del 14/05/2020, contrassegnandole variazioni con il colore rosso
(modifiche e aggiunte) e rosso barrato (cancellazioni),
(cancellazioni), come richiesto dai seguenti Uffici e Direzioni
Direzioni:
- dalla Direzione centrale ragioneria. Bilancio, acquisti e patrimonio, Ufficio Acquisti e Patrimonio che
ha richiesto nelle date 20/05/2020 di registrare le seguenti variazioni:
o posticipare all’annualità 2021 il “Servizio
“Servizio di pulizia e sanificazione" (cui:
F92116650349201900002) della durata prevista di 36 mesi, pe l’importo complessivo di €
750.000,00, originariamente previsto per il 2020. L’Ufficio ha infatti provvedu
provveduto a prorogare
il Servizio in essere dato che la Centrale di committenza scelta non ha ancora completato le
procedure di gara per un nuova Convenzione, e risultava complicato per l’Ufficio aderire ad
altre Convenzioni su centrali di committenza diverse, dati
dati gli elevati tempi di formalizzazione
di un PdA adeguato a sviluppare un servizio su 4 Regioni, 31 sedi, di cui 13 PTI di primo
livello o assimilabili;
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modificare la Centrale di committenza per la “Fornitura di gas naturale”
(F92116650349201900003) di € 60.000,00, avvio previsto nella annualità 2020, durata 12
mesi;
o modificare la Centrale di committenza per la “Fornitura di gas naturale”
(F92116650349202000002) di € 60.000,00, avvio previsto nella annualità 2021, durata 12
mesi;
o aggiungere per l’annualità 2021, le seguenti forniture, precedentemente dimenticate:
Fornitura di carburante per autotrazione a mezzo fuel card, 36 mesi, € 178000,00
all’anno, complessivi € 534.000,00, tramite adesione a Convenzione su centrale di
committenza Consip;
Servizio sostitutivo
tutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici, 36 mesi, € 284960,00
all’anno, complessivi € 854.880,00, tramite adesione a Convenzione su centrale di
committenza Consip;
dalla Direzione territoriale idrografica - Piemonte orientale, in data 10/04/2020, è stato richiesto
l’inserimento di un nuovo Servizio di “Progettazione definitive ed esecutiva, e coordinamento alla
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di RENDIS 01IR122/G3 PN Fiume Sesia a Vercelli Adeguamento argini o muri arginali e nuovo argine sponda dx”, della durata di 12 mesi, da avviare
nel 2020, importo € 57.500,00;
dalla Direzione centrale affari generali, gare e contratti, personale, in data 17/03/2020, è stata
richiesta la modifica dell’importo complessivo e annuale del “Servizio
“
di somministrazione di lavoro
interinale a tempo determinato”
determinato” (cui: S92116650349202000050) da 40.000,00 € annuali a
100.000,00 € annuali, su entrambe le annualità
annualit già previste.
o

-

-

PRESO ATTO che le sopra dette variazioni ed integrazioni al “Programma
“
biennale degli acquisti di beni e
servizi 2020-2021”:
- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: elenco degli acquisti del programma;
- Scheda C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati;
avviati
sono riportate nell’Allegato 1 alla presente delibera,
delibera con font rosso e colore rosso (modifiche e aggiunte)
e rosso barrato (cancellazioni),, mentre nella Scheda B;
B
PRECISATO che la competenza per l’approvazione del “Programma
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2020-2021”” nonché delle relative modifiche ed aggiornamenti spetta al Comitato di Indirizzo dell’Agenzia;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità reso dal Dirigente competente.
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità reso dal Dirigente dei servizi finanziari.
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIP
AIPo, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
1) di approvare le variazioni e integrazioni al “Programma
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 20
20202021”,, come riportate nell’Allegato 1:
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Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda B: elenco degli acquisti del programma;
Scheda C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati” (non modificato ma riportato per completezza)
completezza);
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
deliberazione
-

2) che le modifiche rispetto alla versione precedente (l’Allegato 1 - Piano biennale degli acquisti di beni e
servizi, alla citata Deliberazione
eliberazione n. 8 del 14/05/2020) siano evidenziate con apposita font in rosso;
3) di dare atto che il “Programma
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-202
20 2021”, variato a seguito di
quanto approvato al punto 1) è quello riportato nell’Allegato 1)parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, che si approva;
4) di disporre la pubblicazione del “Programma
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 20
2020-2021”
modificato, così come innanzi approvato e allegato alla presente deliberazione, nel sito istituziona
istituzionale
dell’Agenzia.
La presente Deliberazione
iberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni
ni Piemonte, Lombardia, Emilia
EmiliaRomagna e Veneto,, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.
Po

IL PRESIDENTE
Marco Gabusi
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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