
 

 

 
 
 
 

DETERMINA   N° 1436    DEL  11/11/2021 

OGGETTO:  

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022 

- 5A VARIAZIONE. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI COMITATO DI 

INDIRIZZO N. 33 DEL 28.10.2021. 

 
 
Direzione  
Direzione centrale ragioneria, bilancio, acquisti e patrimonio  
Acquisti e patrimonio  

 
 

LA DIRIGENTE 
 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 112/98; 
- l’Accordo Costitutivo dell’AIPo del 02.08.2001; 
- il D.P.C.M. del 27.12.2002; 
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 
 
RICHIAMATE: 
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo 

Assetto Organizzativo dell’Agenzia; 
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 2 del 03/05/2018, con la quale l'Ing. Luigi Mille è stato 

nominato 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; 

- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 36 del 28/10/2021 ad oggetto “ Strutture organizzative - 
provvedimenti.” con la quale si è deliberato di modificare la Struttura dirigenziale "Direzione Centrale 
Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio ” evolvendola in “Direzione Centrale Programmazione, 
Bilancio e Ragioneria e Controlli" con l'assegnazione dei seguenti uffici di secondo livello (P.O): 

- Programmazione Lavori e Acquisti 
- Bilancio e Ragioneria 
- Sistema dei controlli 

- il provvedimento del 02/11/2021 prot. 00028675  del Direttore Ing. Luigi Mille, di conferimento della 
responsabilità dirigenziale della Direzione Centrale Programmazione, Bilancio e Ragioneria e Controlli 
alla  Dott.ssa Stefania Alfreda Riccò  per il periodo dal 02.11.2021  al 01.11.2024; 

- la delibera n. 38 del 29/12/2020 con la quale il Comitato di indirizzo di AIPo ha approvato il Bilancio di 
Previsione per gli esercizi 2021-2023, il Piano delle Attività 2021-2023, il Programma triennale lavori 
pubblici 2021-23 e l’elenco annuale, il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-22 
e l’Elenco degli immobili non strumentali; 



 

 

- la determina direttoriale n. 1592 del 31/12/2020 relativa all’approvazione del Documento tecnico di 
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023; 

- la Determina n° 5 del 09/01/2020 - Accertamento somme ricevute da Regione Piemonte per piano 
decennale D.P.C.M. 27/12/2002 – Annualità 2020-2021-2022; 

- la Determina n° 6 del 09/01/2020 - Accertamenti conseguenti ai finanziamenti annuali dello Stato per 
spese continuative in applicazione del DPCM del 27/12/2002 - Modifica determina n. 930 del 
05/08/2019-Annualita' 2020-2021-2022; 

- Determina Direttoriale n. 36 del 14/01/2021 sono stati modificati gli accertamenti conseguenti ai 
finanziamenti annuali dello Stato per spese continuative in applicazione del DPCM del 27/12/2002 – 
modifica della determina n. 6 del 09/01/2020 - Annualità 2021-2022; 

- i singoli trasferimenti regionali come riportato nella scheda B colonna “linee di finanziamento” dell’ 
Allegato “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022” da ultimo modificato con 
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 25 del 28/07/2021; 

PRECISATO che: 
- con delibera del Comitato di indirizzo n. 24 del 28/07/2021 è stato approvato l’Assestamento del 

bilancio 2021-2023; 
- con determina n. 983 del 29/07/2021 è stato aggiornato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023; 
RICORDATO che: 
- con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia 

e delle Finanze, n. 14 del 16/1/2018 è stato adottato il “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” 
in attuazione dell’art. n. 21, comma 8, del citato D.Lgs n. 50/16,  

- 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 2019-2020 venga adeguato in fasi intermedie; 

PRECISATO altresì che: 
- con la Deliberazione n. 38 del 29/12/2020 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato il Bilancio di 
Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 si era approvato l’Allegato C2) “Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2021-2022”, anch’esso parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa; 
- con la Deliberazione n. 4 del 12/02/2021 il Comitato di Indirizzo ha approvato la variazione n. 1 del 
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022; 
- con la Deliberazione n. 15 del 21/05/2021 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; 
- - con la Deliberazione n. 33 del 28/10/2021 il Comitato di Indirizzo ha approvato la variazione n. 4 del 
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022; 
ACQUISITE le seguenti richieste di modifica/integrazione del Programma, al fine è di consentire l'avvio 
urgente delle procedure di affidamento: 
- in data 02/11/2021 dal Dirigente della Direzione Transizione Ecologica e Mobilità dolce è stato 
richiesto: 
a) l’inserimento del servizio “Indagine e controlli con sistemi ad alto rendimento per individuazione delle 
possibili criticità delle strutture degli argini del fiume Po con individuazione delle tipologie d’intervento 
per la messa in sicurezza dell’argine (tipologici)”, RUP Alessandro Crose, con inizio nell’annualità 2021 e 
durata del contratto 12 mesi, di importo 1 anno € 85.400,00 ed importo totale € 85.400,00; 
b) in riferimento al 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 ambientale” la comunicazione del codice CUP e aumento dell’importo 1 anno ad € 
107.848,00 e pertanto di importo totale € 107.848,00, con applicazione dell’avanzo libero; 
- in data 19/10/2021 dall’Ufficio Operativo di Alessandria di inserimento del servizio “AL-E-1770 - CUP: 
B72J13000010003- PAR-FSC 2007-2013 - Progettazione preliminare dell'Area di laminazione golenale 2 
in destra fiume Po nei comuni di Verrua Savoia, Moncestino, Gabiano, Fontanetto Po e Palazzolo 
Vercellese. Integrazione progettuale alla fase preliminare dell’intervento con implementazione di nuovi 



 

 

scenari idraulici richiesti da Reg. Piemonte: ULTERIORI APPROFONDIMENTI”, RUP Ing. Gianluca 
Zanichelli, da avviare nel 2021 e durata del contratto n. 4 mesi di importo 1 anno 120.000,00 ed importo 
totale € 120.000,00; 
- in data 08/11/2021 da parte della Direzione Navigazione che il servizio identificato con codice CUI 
S92116650349202100001 ad oggetto “Rinnovo darsene sul Po per imbarcazioni adibite a controlli: 
manutenzione straordinaria“ non avrà avvio nel 2021 ma deve essere spostato nel 2022, e che pertanto 
anche la stima del costo presunto pari ad € 180.000,00 deve essere indicata, anziché nel 1 anno del 
Programma acquisti 2021-2022, nel secondo anno; 
PRESO ATTO che con l’inserimento della variazione n. 4 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; 
RITENUTO, pertanto, di procedere con la modifica ed integrazione del programma biennale 2021/2022, in 
quanto sono stati inseriti i codici CUI generati in fase di pubblicazione sul sito Servizi contratti pubblici del 
MIT e i Servizi e le Forniture soddisfano i bisogni, le esigenze e gli intenti di questa Amministrazione; 
 
DREPR 
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto,  
 

DETERMINA 
 

1) di modificare, con una “quinta variazione”, l’Allegato “Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi 2021-2022” alla Deliberazione n. 33 del 28/10/2021: 

 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” (non modificato dalla presente 2 variazione ma riportato 
per completezza dell’informazione); 

per le motivazioni espresse in premessa; 

 

2) che le modifiche aggiunte rispetto alla versione precedente siano evidenziate con apposito font in 
rosso, le modifiche in eliminazione con apposito font rosso barrato, l’aggiornamento dei singoli 
acquisti con i codici CUI sono evidenziati con l’apposito font in azzurro; 
 

3) di stabilire che la 5° variazione approvata con il presente provvedimento verrà sottoposta a ratifica 
da parte del Comitato di Indirizzo alla prima seduta utile; 

 
4) di variare quanto già pubblicato sul portale del MIT a chiusura delle operazioni di adeguamento del 

“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022” di cui al comma 8 dell’art. 7 del 
Decreto del MIT del 16/01/2018 sul sito. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette 
agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice; 

 
5) di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione per la repertoriazione e per assolvere 
gli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso 
contenute, nel rispetto della normativa vigente. 

 

LA DIRIGENTE 
Stefania Alfreda Riccò 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme 



 

 

collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 

 

ALLEGATO: 

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 dell’Agenzia Interregionale per il fiume 
Po, 5a VARIAZIONE: 

 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 dalla presente 3 variazione ma riportato 
per completezza dell’informazione) 

 

EM 

 

Il presente provvedimento viene firmato digitalmente e trasmesso alla Direzione per la sua conservazione tramite il sistema 
Doqui  
 
 
Parma, 11/11/2021 


