
 
Direzione Generale

Determinazione n. 753/2020 del 05-06-2020

____________
 

OGGETTO:MODIFICA N°4 AL PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019-2020 –
INTEGRAZIONE ALL'ANNUALITÀ 2020

 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014
del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale di A.R.P.A.S;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore
generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

VISTA la Determinazione 31/2015 del Direttore generale dell’ARPAS, sul Regolamento generale e di

organizzazione dell’ARPAS;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici” e nello specifico l’art. 21 “Programma
degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” e in particolare:

il comma 1 dell’art 21 del D.Lgs.n. 50/2016 ai sensi del quale “le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme
che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;

il comma 6 dell’art 21 del D.Lgs.n. 50/2018 ai sensi del quale: “Il programma biennale di forniture e
servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 avente ad oggetto: 
“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
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elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

DATO ATTO della propria competenza in tema di approvazione dei Programmi e degli aggiornamenti
annuali di cui al DM 14/2018 sopra citato;  

DATO ATTO che con nota prot. 6830/2019 del 25/11/2019 avente ad oggetto “Programmazione
acquisti beni e servizi per il biennio 2019-2020 ai sensi dell’art 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Indicazioni generali per rettifiche e integrazioni alla programmazione approvata e richiesta dati per
approvazione nuova programmazione” trasmesso ai Direttori di Servizio e di Dipartimento dell’ARPAS, il
Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, in qualità di Referente per la Programmazione
forniture e servizi, ha avviato il procedimento per la predisposizione del nuovo Programma Biennale
acquisti 2020-2021;

DATO ATTO che, nelle more della predisposizione e approvazione dei documenti programmatori e del
Bilancio di previsione per l’anno 2020, al fine di individuare gli importi destinabili alle acquisizioni, è stata
conseguentemente posticipata l’approvazione del Programma acquisti di beni e servizi per il biennio
2020/2021;

RICHIAMATO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 contenente prescrizioni e norme volte a contenere gli
effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e in particolare l’articolo 107 e 103 comma 1,
recante disposizioni in merito al differimento di termini amministrativo-contabili e il successivo decreto
legge n.23/2020 dell'8 aprile 2020 di proroga dei termini di cui all'art. 103 del Dl 18/2020 relativi ai
procedimenti amministrativi, tranne quelli relativi a pagamenti, alla emergenza sanitaria e alle attività
individuate come urgenti dai singoli enti,  fino al 15 maggio 2020.

CONSIDERATO che per effetto delle suddette disposizioni, come da comunicato del Ministero
Infrastrutture e Trasporti del 26.03.2020 e del 09.04.2020, lo slittamento del termine di approvazione del
bilancio comporta automaticamente lo slittamento del termine di 90 giorni per l’adozione del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici e relativi
aggiornamenti annuali;

CONSIDERATO che, nelle more dell’approvazione della nuova Programmazione, si rende necessario allo
stesso tempo si rende necessario bandire nell’anno 2020 procedure di acquisto non previste nella
precedente programmazione biennale ma fondamentali per il raggiungimento di importanti obiettivi per
l’amministrazione;

VISTA la nota del SMCV della Direzione tecnico scientifica prot. 2097/2020 del 28.05.2020 trasmessa al
referente per la Programmazione biennale, con la quale la Direttrice del Servizio Dott.ssa Simonetta Fanni
chiede la modifica del Programma biennale in corso d’anno, includendo i seguenti acquisti, riguardanti due
prestazioni di servizi rientranti nell’ambito del progetto Strategia Marina POA 2020:

·          “Servizio di monitoraggio dell'habitat di Posidonia oceanica estensione” per
l’importo di euro 185.000,00 finanziato con fondi a destinazione vincolata finanziati dal
progetto Strategia Marina POA 2020,  inserito per sopravvenuta disponibilità di un
finanziamento all’interno del bilancio, non prevedibile al momento della prima approvazione
del programma biennale;

·          “Servizio di monitoraggio dell'habitat di coralligeno e dell'habitat fondi a
rodoliti” per l’importo di euro 160.000,00 finanziato con fondi a destinazione vincolata
finanziati dal progetto Strategia Marina POA 2020, inserito per sopravvenuta disponibilità
di un finanziamento all’interno del bilancio, non prevedibile al momento della prima
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approvazione del programma biennale;

 

VISTO l’art. 7 del D.M. 14/2018 e, in particolare il comma 8, ai sensi del quale i programmi biennali
possono essere modificati in corso d’anno previa approvazione dell’organo competente qualora le
modifiche riguardino le ipotesi di cui alle lettere a) b) c) d) e) del medesimo comma 8;

CONSIDERATO che al solo fine di consentire l’avvio della procedura e salva l’approvazione della
Programmazione biennale 2020-2021 e del relativo elenco annuale 2020 prima di procedere alla
aggiudicazione, si ritiene di dover modificare il Programma in essere inserendo nella seconda annualità
2020 dell’elenco il suddetto acquisto;

RICHIAMATO il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 dell’Amministrazione
“Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente Sardegna” approvato con Determinazione del Direttore
Generale n. 900/2019 del 02/07/2019 pubblicato nel sito ARPAS e nel Sito del MIT servizio contratti
pubblici ai sensi dell’art. 21 e 29 del D.Lgs.n. 50/2016;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 610/2020 del 29.04.2020 avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DELLA MODIFICA N°3 AL "PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI
FORNITURE E SERVIZI ANNO 2019-2020" INTEGRAZIONE ANNUALITÀ 2020;

VISTO l’art. 7 comma 10 ai sensi del quale le modifiche 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;

VISTE le seguenti schede in formato bozza, generate mediante l’applicativo SCP (Servizio contratti
pubblici) del MIT – Ministero infrastrutture e trasporti, contenenti le integrazioni sopra dette all’elenco
2020:   

·         Allegato II SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma;

·         Allegato II SCHEDA B - Elenco degli acquisti del programma;

CONSIDERATO che il comma 7 dello stesso art. 21 stabilisce che il Programma biennale degli acquisti e il
Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo
del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di
cui all’art. 213 del Codice degli Appalti;

VISTO il comunicato ANAC del 26 ottobre 2016 “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di
pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori
pubblici sul sito informatico dell’Osservatorio, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016” ai sensi del
quale, nelle more dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici 
devono adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 21, comma 7, pubblicando i
programmi sul proprio sito e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa e dal Direttore dell’Area Tecnico-
Scientifica;

Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA
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Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di approvare la Modifica n°4 al “Programma Biennale degli acquisti e forniture 2019/2020” 2.
proposto dalla Dott.ssa Simonetta Fanni, Direttore del Servizio, come indicate in premessa,
inserendo alla seconda annualità del Programma 2019/2020 (annualità 2020) i seguenti acquisti:

·         l’acquisto n° 44 del Programma FS921373409202019006 avente oggetto:
“Servizio di monitoraggio dell'habitat di Posidonia oceanica estensione” per
l’importo di euro 185.000,00 - finanziato con fondi a destinazione vincolata finanziati
dal progetto Strategia Marina POA 2020, inserito per sopravvenuta disponibilità di un
finanziamento all’interno del bilancio, non prevedibile al momento della prima approvazione
del programma biennale;

·         l’acquisto n.45 del Programma FS921373409202019006 avente ad oggetto:
“Servizio di monitoraggio dell'habitat di coralligeno e dell'habitat fondi a
rodoliti” per l’importo di euro 160.000,00 - finanziato con fondi a destinazione
vincolata finanziati dal progetto Strategia Marina POA 2020, inserito per sopravvenuta
disponibilità di un finanziamento all’interno del bilancio, non prevedibile al momento della
prima approvazione del programma biennale;

Di approvare le seguenti schede come rettificate a seguito della presente MODIFICA n°4 al3.
Programma biennale acquisti 2019-2020 – Integrazione all’annualità 2020 – che si allegano al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

o   “Allegato II SCHEDA A” – “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma articolate per annualità e per fonte di finanziamento”;

o   “Allegato II SCHEDA B” – “Elenco degli acquisti del programma, con indicazione
degli elementi per la loro individuazione”;

Di dare atto che la modifica ha la sola finalità di consentire l’indizione della procedura di gara ma che4.
l’aggiudicazione dovrà intervenire previa approvazione della nuova programmazione 2020-2021 ai
sensi di legge;  

Di dare mandato al referente del programma biennale forniture di beni e servizi 2019/2020 Dott Livio5.
Sanna, di pubblicare le rettifiche approvate con il presente atto, nella sezione “Amministrazione
trasparente” nel sito web dell’ARPAS, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto previsto
dall’art. 21 – comma 7 – del D.Lgs 50/2016;

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario.6.
 
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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