ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 28 ottobre 2021

Deliberazione n. 33

OGGETTO: Approvazione VARIAZIONE n. 4° del Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2021-2022.

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

Numero di Procedimento: A24-35-2021
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

1

VISTO il D.LGS. 112/1998;
VISTO l’Accordo Costitutivo 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 procedure e schemitipo 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 8, del citato D. Lgs. n. 50/16;
VISTE:
- 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, prorogato fino al 31/12/2021 con delibera del Comitato di Indirizzo n.
19 del 31/05/2021;
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 7 del 24/05/2018, con la quale viene affidata al Direttore
dell'Agenzia, Ing. Luigi Mille, la responsabilità dirigenziale della Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio,
Acquisti e Patrimonio, prorogata con Delibera del Comitato di indirizzo n. 20 del 31/05/2021;
VISTA E RICHIAMATA:
• la Deliberazione n. 38 del 29/12/2020 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato:
Allegato A) Bilancio di Previsione
Allegato B) Piano delle attività
Allegato C1) Programma triennale lavori 2021-2023 e Elenco Annuale 2021
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
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;
PRECISATO che:
- con la Delibera n. 4 del 12 febbraio 2021 il Comitato di Indirizzo ha approvato la variazione n. 1 del
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;
- con la Delibera n. 15 del 21 maggio 2021 il Comitato di Indirizzo ha approvato la variazione n. 2 del
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;
- con la Deliberazione n. 25 del 28/07/2021 il Comitato di Indirizzo ha approvato la variazione n. 3 del
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;
PRESO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. 1130 del 07/09/2021 si è provveduto a modificare
l’Allegato Piano biennale degli acquisti di beni e servizi, alla citata Deliberazione n. 25 del 28/07/2021,
contrassegnando le variazioni con il colore rosso (modifiche e aggiunte), rosso barrato (cancellazioni) e
azzurro (aggiornamenti), come di seguito indicato:
- in data 16/07/2021 dal Dirigente della Direzione Navigazione interna è stato richiesto l’inserimento del
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“Sviluppo applicazione software per supporto alle attività di monitoraggio dei Meatori”, RUP Luca Crose,
con inizio nell’annualità 2021 e durata del contratto 8 mesi, di importo 1 anno € 100.000,00 ed importo
totale € 100.000,00;
- in data 22/07/2021 dall’Ufficio Operativo di Parma di inserimento dei seguenti servizi:
a) “STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEL NUOVO ASSETTO DI PROGETTO DELLE OPERE
IDRAULICHE DEL FIUME ENZA TRA LE CASSE E LA CONFLUENZA CON IL PO”, RUP Ing. Mirella Vergnani, con
inizio nell’annualità 2021 e durata del contratto 10 mesi, di importo 1 anno € 100.000,00 € , 2 anno €
350.000,00 ed importo totale € 450.000,00;
b) “VERIFICA MURO IN SINISTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CHIAVENNA IN CORRISPODENZA DEL CENTRO
ABITATO DI CAORSO COMPRENSIVO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALI DI
VERIFICA”, RUP Ing. Mirella Vergnani, con inizio nell’annualità 2021 e durata del contratto 6 mesi, di
importo 1 anno € 100.000,00 ed importo totale € 100.000,00;
c) “PROGETTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MORFOLGICA DEL FIUME TREBBIA IN COMUNE DI
GOSSOLENGO” RUP Ing. Mirella Vergnani, con inizio nell’annualità 2021 e durata del contratto 12 mesi,
di importo 1 anno € 150.000,00 ed importo totale € 150.000,00;
- dare atto che per il servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto il contratto avrà presumibilmente
durata 27 mesi anziché 36;
- dare atto che per mero errore materiale non è stato indicato il dato lotto funzionale “no” per il servizio
“Incarico di progettazione ciclabile lungo il CSNO Ramo Seveso e Ramo Olona” codice CUI
S92116650349202100057 e che il codice NUTS corretto ed aggiornato è ITC4C;
- prendere atto che con l’inserimento della variazione n. 3 al Programma biennale degli Acquisti di
forniture e servizi 2021/2022 dell’Agenzia sul sito Servizi contratti pubblici del MIT sono stati generati i
codici CUI relativi ai singoli programmi di acquisto di beni e servizi;
PRESO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. 1287 del 11/10/2021 di integrazione della
Determinazione Dirigenziale n. 1130 del 07/09/2021 si è provveduto a modificare l’Allegato Piano
biennale degli acquisti di beni e servizi, alla citata Deliberazione n. 25 del 28/07/2021, contrassegnando
le variazioni con il colore rosso (modifiche e aggiunte), rosso barrato (cancellazioni) e azzurro
(aggiornamenti), come di seguito indicato:
- in data 10/09/2021 è stato richiesto da parte del Dirigente del UO di Modena di inserire il servizio “Studio
di fattibilità tecnico-economica dell’ampliamento della cassa di espansione sul fiume Secchia”, RUP
Massimo Valente, con avvio nell’anno 2021 e durata del contratto 6 mesi di importo 1 anno € 88.000,00
ed importo totale € 88.000,00;
- in data 20/09/2021 è stato richiesto da parte del Dirigente della Direzione Transizione ecologica e
mobilità dolce, Dott. Romano Rasio, di :
a) variare il servizio già inserito nel programma biennale con codice CUI S92116650349202100056
di importo 85.000,00 € da avviare nel 2021 in merito alla "Descrizione dell'acquisto" e alla "Durata
del contratto";
b) inserire il servizio “ PNRR – INVESTIMENTO 3.3 “Rinaturazione dell’area Po”, Redazione del
Programma di Azione (Fase 1) Incarico per il supporto tecnico operativo al Gruppo di lavoro AIPo
– AdbPo. Componente idraulico – morfologica “, RUP Romano Rasio, da avviare nel 2021 con
importo 1 anno 172.000,00 ed importo totale 172.000,00;
- in data 29/09/2021 è stato richiesto dal Dirigente dell’U.O. di Modena di inserire i seguenti servizi:
a) “ Convenzione con UNIBO - "Analisi e Monitoraggio dell’Integrità dei Rilevati Arginali dei fiumi
appenninici – AMIRA. Progetto pilota sul Fiume Panaro finalizzato a successive attività di
progettazione e messa in sicurezza” RUP Federica Pellegrini da avviare nel 2021 con importo 1
anno 130.000,00 ed importo totale € 130.000,00;
b) “Convenzione con UNIBO - "Analisi e Monitoraggio dell’Integrità dei Rilevati Arginali dei fiumi
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appenninici – AMIRA. Progetto pilota sul Fiume Panaro finalizzato a successive attività di
progettazione e messa in sicurezza” - Indagini geofisiche sperimentali” RUP Federica Pellegrini da
avviare nel 2021 con importo 1 anno € 101.260,00 ed importo totale € 101.260,00;
c) “Convenzione POLIMI - Misure e analisi del funzionamento a supporto alla progettazione sul
modello fisico relativo alla traversa di regolazione sul Fiume Secchia” RUP Federica Pellegrini da
avviare nel 2021 con importo 1 anno € 48.800,00 ed importo totale € 48.800,00;
d) “Convenzione POLIMI - Prove su modello fisico del progetto di adeguamento della Cassa di
Espansione sul Fiume Secchia” RUP Federica Pellegrini da avviare nel 2021 con importo 1 anno €
50.117,60 ed importo totale € 50.117,60;
- in data 28/09/2021 è stato richiesto da U.O. di Alessandria di variazione del servizio “Incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di completamento ed adeguamento del sistema
difensivo esistente nel tratto di fiume Tanaro a monte dell'ex cittadella in corrispondenza della città di
Alessandria” identificato con codice CUI S92116650349201900025 per quanto riguarda il RUP, variato da
Zanichelli a Casicci, importo del 1 anno, variato da € 80.000,00 a € 150.000,00, con conseguente pari
variazione di importo totale;
- in data 07/10/2021 è stato richiesto dalla Navigazione Interna di inserire il servizio “Rilievo multibeam
dell'alveo inciso del tratto mediano del fiume Po per complessivi 60 Km e restituzione dei dati processati
in formato asci xyz” RUP Luca Crose da avviare nel 2021 con importo 1 anno € 146.400,00 ed importo
totale € 146.400,00;
PRESO ATTO che le sopra dette variazioni ed integrazioni al “Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi 2021-2022”:
- 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;
sono riportate nell’Allegato alla presente delibera, con font rosso e colore rosso (modifiche e aggiunte),
rosso barrato (cancellazioni) e con font azzurro e colore azzurro (aggiornamenti) mentre nella Scheda B, nel
campo “Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)” è riportata la D.D. che ha
originato la modifica;
PRESO ATTO, altresì, che con l’inserimento delle variazioni approntate con la determina n. 1130 del
07/09/2021 e con la determina n. 1287 del 11/10/2021 al Programma biennale degli Acquisti di forniture e
servizi 2021-2022 dell’Agenzia sul sito Servizi contratti pubblici del MIT sono stati generati i codici CUI
relativi ai singoli programmi di acquisto di beni e servizi;
PRECISATO che la competenza per l’approvazione del “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. 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 AIPo, all’unanimità dei
componenti,
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DELIBERA
1) di approvare le variazioni e integrazioni al “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 20212022”, come riportate nell’Allegato:
- 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);
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) che le modifiche e aggiunte rispetto alla versione precedente (l’Allegato - Piano biennale degli acquisti di
beni e servizi, alla citata Deliberazione n. 25 del 28 luglio 2021) siano evidenziate con apposita font in
rosso mentre gli aggiornamenti siano evidenziati con apposita font in azzurro;
3) di dare atto che il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022”, variato a seguito di
quanto approvato al punto 1) è quello riportato nell’Allegato, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, che si approva;
4) di disporre la pubblicazione del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022”
modificato, così come innanzi approvato e allegato alla presente deliberazione, nel sito istituzionale
dell’Agenzia.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, 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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