ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 01 dicembre 2020

Deliberazione n. 33

OGGETTO: Approvazione VARIAZIONE n. 6°del Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2020-2021.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia-Romagna: Irene PRIOLO
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 “Regolamento recante p
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. 21, comma
com 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.
Luigi Mille l’incarico di Direttore dell’Agenzia;
VISTA E RICHIAMATA:
 la Deliberazione
eliberazione n. 37 del 16/12/2019 con 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
Allegato D) Elenco degli immobili non strumentali
Allegato E) Parere del Collegio dei Revisori Legali
PRECISATO che con le Deliberazioni:i:
n. 8 del 14/05/2020 il Comitato di Indirizzo ha approvato le VARIAZIONI n. 1°, 1° bis e 2° del
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021;
2020
n. 16 del 26/06/2020 il Comitato di Indirizzo ha approvato la VARIAZIONE n. 3° del Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021;
2020
n. 22 del 30/07/2020 Il Comitato di Indirizzo ha approvato la VARIAZIONE n. 4° del Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021;
2020
n. 26 del 01/10/2020 il Comitato di Indirizzo ha approvato la VARIAZIONE n. 5° del Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021;
2020
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;
ACQUISITE dalla Direzione territoriale idrografica – Emilia orientale le seguenti
nti richieste:
1) riprogrammazione nell’anno 2021 del servizio “Fiume Panaro – manutenzione straordinaria dell’Alveo e
delle arginature dalla cassa di espansione al Po”, identificato con codice
codice CUI S92116650349202000006,
per il fatto che le risorse non sono appaltabili nell’annualità corrente in quanto connesse alla definizione
dell’assetto del fiume Panaro oggetto di variazione degli strumenti di pianificazione di b
bacino;
2) inserimento dell servizio ad oggetto “MO-E-1372
“
Opere di messa in sicurezza del nodo idraulico Canale
Naviglio - Fiume Panaro per il completamento della sistemazione dell’area di laminazione in località Prati
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di San Clemente, finalizzato al contenimento della criticità idraulica
idraulica dei territori posti a nord di Modena.
Intervento eseguibile per stralci. Comuni Modena, Bastiglia, Bomporto (MO) - cod. int. 16686 ord 1/2020 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE CON
OPZIONE DIREZIONE LAVORI E CSE”” con inizio nell’anno 2020, durata 18 mesi, e stima dei costi d’acquisto
pari ad € 50.000,00 nel primo anno, € 450.000,00 nel secondo anno ed € 400.000,00 negli anni successivi,
finanziata da REG1-Regione Emilia-Romagna
Romagna ORDINANZA N. 1 DEL 09/09/2020;
09
PRESO ATTO che il RUP per l’acquisizione software per informatizzazione delle procedure di gara, della
stipulazione dei contratti e loro conservazione digitale, servizio identificato con codice CUI
S92116650349202000055, è Luigi Perrotta, come reso noto in determina n. 1068 del 23/09/2020;
DATO ATTO della nomina Direttoriale del 29/09/2020 alla Posizione Organizzativa Acquisti e Patrimonio
della dott.ssa Elena Marcheselli, con decorrenza dal 1 ottobre 2020, tra le cui funzioni è rubricata la
nomina
ina a Responsabile del Procedimento per tutti gli acquisti svolti dal Servizio;
PRESO ATTO in merito alla “Fornitura
Fornitura di strumentazione per rilievi topografici e fornitura servizi e
attrezzature accessorie – droni”” identificata con codice CUI F92116650349201900013
01900013, che:
- la durata del contratto risulta essere 24 mesi anziché 12 in quanto sono previsti servizi di assistenza di
durata biennale;
- il CUP è B96J20000960002;
PRESO ATTO che le sopra dette variazioni ed integrazioni al “Programma
“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)
con font azzurro e colore azzurro ( aggiornamenti) mentre nella Scheda B, nel campo ““Acquisto aggiunto o
variato
riato a seguito di modifica programma (12)”
(12)” è riportata la D.D. che ha originato la modifica
modifica;
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
aggiornamenti spetta al Comitato di Indirizzo dell’Agenzia;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilitàà reso dal Dirigente competente;
competente
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità
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:
- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
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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 n. 26 del 01/10/2020) siano evidenziate con apposita font in rosso
mentre gli aggiornamenti siano evidenziati con apposita font in azzurro;
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,
razione, 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 istituzionale
dell’Agenzia.
La presente deliberazione
iberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni
egioni Piemonte, Lombardia, Emilia
EmiliaRomagna e Veneto,, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

IL PRESIDENTE
Irene Priolo
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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