
 
Direzione Generale

Determinazione n. 1035/2022 del 18-07-2022

____________
 
 

OGGETTO: MODIFICA N. 6 AL "PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2021/2022" –
MODIFICA ELENCO 2022
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°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto
n°112/2020
del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;
Vista la Determinazione 31/2015 del Direttore generale dell’ARPAS, sul “Regolamento generale e di
organizzazione dell’ARPAS”;
Richiamato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022
dell’Amministrazione “Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente Sardegna” approvato con
deliberazione del DG n° 1130 del 20.07.2021 e modificato ad ultimo con Determinazione del Direttore
Generale n. 280/2022 del 15/03/2022;
Considerato che con nota prot. 821/2022 del 04.03.2022 del Direttore del Servizio PE, referente per la
programmazione, è stato avviato il procedimento di predisposizione della nuova Programmazione
biennale degli acquisti per l’anno 2022-2023 mediante trasmissione di invito alle Direzioni e
Dipartimenti agenziali a comunicare i dati necessari per l’approntamento del nuovo Programma
acquisti beni e servizi per l’anno 2022-2023 e che la procedura è in corso nelle more dell’approvazione
del nuovo Bilancio di esercizio per il triennio 2022/2024;
Vista la nota interna prot.2437/2022 e i suoi allegati, trasmessa a questa Direzione, con la quale il
Direttore del Dipartimento di Cagliari chiede la variazione Programma biennale approvato con
determinazione n. 2263/2021 e l’autorizzazione all’avvio delle procedure inserite nelle more
dell’approvazione della nuova Programmazione per il biennio 2022-2023;
Visto l’art. 7 comma 7 del DM 14/2018 che così dispone: “Nel caso di regioni o di enti locali, ove
risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma biennale e
nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono,
motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un acquisto di forniture e servizi
previsto in un programma biennale approvato”;
Vista e richiamata la FAQ 33 per la “Redazione del Programma triennale dei llpp e del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del D.Lgs.n. 50/2016 e dal DM 14/2018”
pubblicata nel sito del MIMS (già MIT) nonché il parere MIT – SCP n. 616/2020;
Richiamata la propria nota prot. 2737/2022 del 14.07.2022 di autorizzazione motivata all’avvio delle
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procedure, previa modifica del Programma biennale e salva la copertura finanziaria degli interventi
come richiamata nella richiesta medesima;
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 2021/2022 – annualità 2022:  
         Allegato
         Allegato
Visto l’art. 7 comma 10 del Decreto MIT 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;
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;
 
Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA
 

Di approvare la Modifica n°6 al “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi1.
per le annualità 2021-2022 dell’ARPAS”, approvato con deliberazione del DG n° 1130 del
20.07.2021 e modificato ad ultimo con determinazione del DG n. 2263/2021, come da richiesta
citata in premessa a cui si rinvia, nei termini che seguono:

Integrando le previsioni di acquisto a valere sull’annualità 2022 nel seguente modo:
 
 

 
 
 

2022 81 F92137340920202100020 FORNITURA DI MATERIALE PER LE SONDE
EX02 67.000,00 €

 
 

Di approvare le seguenti schede, come rettificate a seguito della presente MODIFICA n°6 al2.
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per le annualità 2021/2022
dell’ARPAS, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

                                -          “SCHEDA A” – “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma articolate per annualità e per fonte di finanziamento”;
                                -          “SCHEDA B” – “Elenco degli acquisti del programma, con
indicazione degli elementi per la loro individuazione”;
                                -          “SCHEDA C” – “Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità
del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati”

Di dare atto che il sopra citato Programma non ha effetti autorizzatori di spesa e che le singole3.
procedure di acquisizione di beni servizi potranno essere avviate nelle more dell’approvazione
del Programma biennale 2022/2023 nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti
pubblici, ivi compresa l’assunzione di impegno nel pertinente capitolo di Bilancio all’adozione
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del provvedimento a contrarre;
Di dare mandato al referente per l’approvazione del Programma per l’acquisizione di beni e4.
servizi Dott. Livio 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 e alla struttura richiedente le5.
modifiche.

 
 
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

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