
 

 

 

 

Provvedimento n.15 Latina, 13 marzo 2020 

 

Oggetto: : Programma triennale dei lavori pubblici e programma biennale per l'acquisizione 

di forniture e servizi, ex art.21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.-Provvedimenti relativi. 

 
Con l’assistenza del Segretario Generale, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso che il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. dispone, 

all'art.21, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino ed approvino, nel rispetto dei documenti di 

programmazione ed in coerenza con il bilancio, il programma triennale dei lavori pubblici, con i 

relativi aggiornamenti annuali, in cui sono contenuti i lavori il cui valore unitario stimato sia di 

importo pari o superiore ad € 100.000,00 e il programma biennale di forniture e servizi, con i 

relativi aggiornamenti, in cui sono contenuti gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 

annuale pari o superiore ad € 40.000,00; 

Visto il Decreto n.14, del 16 gennaio 2018, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha approvato il nuovo “Regolamento per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei 

relativi elenchi ed aggiornamenti annuali” completo delle relative schede-tipo, che trova 

applicazione per la formazione e l'aggiornamento dei programmi a decorrere dal periodo di 

programmazione 2019-2021, come precisato dall’art.9, comma 1, del suddetto decreto; 

Tenuto conto, così come previsto dall’art.5, comma 2 che “i lavori per i quali sia stata avviata la 

procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo” e dai commi 9 e 11, che 

“i programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita 

approvazione dell’organo competente”, e che “un lavoro non inserito nell’elenco annuale può 

essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già 

previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco; 

Vista la determinazione commissariale n.5, del 15 febbraio 2019, relativa all’adozione del 

Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e del programma biennale per l’acquisizione di 

forniture e servizi 2019-2020 e la successiva determinazione n.6, dell’8 marzo 2019 con la quale è 

stato approvato l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 (pari ad € 

1.423.467,40) in relazione ai due interventi di importo superiore ad € 100.000,00 relativi a: 1) 

restauro e risanamento conservativo dell’immobile di Via A. Diaz n.3; 2) realizzazione del nuovo 

impianto di climatizzazione della sede camerale di Viale Umberto I n. 80 a Latina; 

Richiamata la determinazione commissariale n.39, del 25 luglio 2019, con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del preventivo per l’esercizio 2019, e a seguito dell’adeguamento dei 

quadri economici dei suddetti interventi, è stato aggiornato il programma triennale dei lavori 

pubblici 2019-2021 con una previsione complessiva di spesa, pari ad € 1.501.031,95; 
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Tenuto conto che le procedure di affidamento dei lavori sopra richiamati sono state avviate nel 

2019 e risultano ad oggi completate e che, pertanto, ai sensi dell’art.5 del D.M. 16 gennaio 2018 n.16, 

non è necessario che tali lavori vengano indicati in un nuovo programma triennale degli investimenti; 

Vista la determinazione commissariale n.59, del 17 dicembre 2019, di approvazione del 

preventivo economico 2020, nel quale sono stati previsti nell’ambito del piano degli investimenti € 

1.450.000,00 per il completamento nel 2020 dei suddetti lavori, e non risultano in programma 

ulteriori lavori/interventi di importo superiore ad € 100.000,00 per cui non vi è la necessità di 

adottare un nuovo programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale; 

Ritenuto di procedere all’adozione del nuovo programma biennale per l’acquisizione di forniture e 

servizi 2020-2021, ed esaminate a riguardo le schede predisposte dall’Ufficio competente, nelle quali 

sono stati riportati gli acquisti di importo pari o superiore ad € 40.000 e precisamente: 1) l’acquisto dei 

mobili e arredi destinati all’allestimento dell’immobile di Via Diaz n.3 a Latina, sopra richiamato, per un 

importo previsto di € 50.000,00; 2) l’acquisto di buoni pasto elettronici per il biennio 2020-2021, per 

l’importo stimato di € 75.000,00 a valere sulla nuova Convenzione che verrà sottoscritta entro l'anno; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14, del 16 gennaio 2018; 

Visto lo Statuto camerale vigente; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente 

dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia in 

ordine alla regolarità contabile, 

DETERMINA 

-di adottare il “Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2020-2021”, previsto 

dall’art.21 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., predisposto in conformità alle disposizioni contenute nel 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n.14, del 16 gennaio 2018, di cui all “Allegato 

II”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole tecnico, di legittimità e contabile 

Il Dirigente dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo 

________ 

IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(avv.P.Viscusi) (dott. M. Zappia) 

BS 

 
 
Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 


		2020-03-13T13:00:03+0000
	DI RUSSO ERASMO


		2020-03-13T13:30:13+0000
	VISCUSI PIETRO


		2020-03-13T13:37:14+0000
	ZAPPIA MAURO




