Direzione Generale
Determinazione n. 1130/2021 del 20-07-2021
____________

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI PER LE ANNUALITA' 2021-2022

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 e 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;
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 elenchi annuali e aggiornamenti annuali” e le schede di programmazione ad esso
allegate;
DATO ATTO che il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato è Referente per la
Programmazione biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi ai sensi dell’art. 6 comma 13 del DM
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14/2018;
RICHIAMATO il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021
dell’Amministrazione “Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente Sardegna” approvato con
Determinazione del Direttore Generale n. 1999 del 30.12.2020 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, integrato nel
rispetto delle disposizioni in vigore su richiesta dei singoli Direttori nella sua ultima versione con
Determinazione del DG n. 808/2021 del 25.05.2021;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 – esecutiva in data 25/05/2021 - con la quale la Giunta
Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del
Direttore Generale n. 519 del 14/04/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n.
692 del 05.05.2021 concernente il Programma di attività 2021;
RICHIAMATA la nota interna prot. 2353 del 01.06.2021 del referente Dott. Livio Sanna, Direttore del
Servizio Provveditorato, trasmessa ai Direttori di Area Generale, di Area tecnico scientifica e di Area
amministrativa e ai rispettivi Servizi, ai Direttori di Dipartimento specialistici e ai Direttori di
Dipartimento territoriali, finalizzata alla raccolta dei dati per la compilazione del programma biennale
forniture e servizi ARPAS per il biennio 2021-2022;
VISTE le note in riscontro pervenute dal Dipartimento Geologico – Servizio idrogeologico e
idrografico (prot. 2732/2021 del 23.06.2021), dal Direzione Amministrativa – Servizio provveditorato
(prot.2855/2021 del 30.06.2021), dalla Direzione Tecnico Scientifica – Servizio CMVA (prot.2939 del
07/07/2021) – Servizio RLMC (prot. 2950 del 08/07/2021), della Direzione Generale – Servizio
Informativi e informatici (prot. 3030 del 14.07.2021), del Dipartimento Meteoclimatico – Direzione Prot. 3059/2021 del 08/07/2021 e Direzione Amministrativa Servizio Tecnico in data 08/07/2021; ,
VISTE le schede - tipo di programmazione per l’acquisizione di forniture e servizi allegate al DM
14/2018 nonché le “FAQ PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUSITI DI BENI E SERVIZI DI CUI
ALL’ART. 21 DEL D.LGS.N. 50/2016 E SMI E AL DM 14/2018” pubblicate nel sito del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti a supporto della compilazione delle schede, da pubblicarsi mediante
l’applicativo SCP (Servizio contratti pubblici) del MIT – Ministero infrastrutture e trasporti;
DATO ATTO che per adempiere alla programmazione forniture e servizi per l’anno 2021-2022 sono
stati compilati, sulla base del quadro delle esigenze comunicate dai Dipartimenti e Direzioni Arpas
come sopra detto, i seguenti allegati:
Allegato II SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma;
Allegato II SCHEDA B - Elenco degli acquisti del programma;
Allegato II SCHEDA C – Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del
precedente programma biennale e non riproposti e non avviati e pertanto la suddetta scheda
non contiene dati;
CONSIDERATO che il comma 7 dello stesso art. 21 stabilisce che il programma biennale degli
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acquisti debba essere pubblicato 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;
ATTESO che i programmi biennali sono modificabili nel corso d’anno alle condizioni previste all’art.
7 comma 8 lettere da a) ad e) del DM 18/2018, a cui si rinvia;
DATO ATTO
che ai sensi del DM citato, un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere
realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari
che un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì
realizzati 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, avviando le procedure di
aggiornamento della programmazione;
PRESO ATTO che gli oneri necessari per l’attuazione del presente programma devono trovare
copertura nei rispettivi Bilanci di competenza nell’annualità indicata e che nessun acquisto in
previsione potrà essere effettuato senza previa copertura finanziaria non avendo il Programma biennale
natura autorizzatoria contabile;
DATO ATTO che il Programma consente di generare altresì il Report da trasmettere al Tavolo dei
Soggetti Aggregatori ai sensi dell’art 21 del D.Lgs.n. 50/2016;
DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa e del Direttore Tecnico
Scientifico
Per le motivazioni esposte in premessa:
DETERMINA

Di approvare il PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI PER LE ANNUALITA’ 2021-2022 e l’elenco annuale 2021, contenente le previsioni di
acquisti di beni e servizi dell’Arpas aventi valore stimato superiore alle 40.000 euro, composto dalle
seguenti schede allegate e predisposte ai sensi del DM del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del
Ministero delle Finanze n. 14/2018:
1. Allegato II SCHEDA A – “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma articolate per annualità e per fonte di finanziamento”;
2. Allegato II SCHEDA B – “Elenco degli acquisti del programma, con indicazione degli
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elementi per la loro individuazione”;
3. Allegato II SCHEDA C – Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del
precedente programma biennale e non riproposti e non avviati e pertanto la suddetta scheda
non contiene dati;
Di approvare il Report per la trasmissione al Tavolo dei Soggetti Aggregatori degli acquisti
previsti in Programmazione e aventi importo superiore a 1 milione di euro;
Di dare atto che il Programma approvato comprende una previsione di n° 49 acquisti (Scheda
B) per una copertura finanziaria totale preventivata stimata per l’anno 2021 di euro 1.473.288,86, e di e
uro 6,630,853.78 per gli anni successivi al primo (scheda A);
Di dare atto che il sopra citato Programma non ha effetti autorizzatori di spesa e che le singole
procedure di acquisizione di beni e servizi dovranno essere espletate nel rispetto della vigente
normativa in materia di contratti pubblici, ivi compresa l’ assunzione di impegno nel pertinente
capitolo di Bilancio all’adozione del provvedimento a contrarre;
Di dare atto che:
a. il programma approvato con la presente potrà essere modificato alle condizioni di cui
all’art. 7 del DM 14/2018;
b. un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale potranno essere realizzati
quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima
annualità del programma possono essere altresì realizzati 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, avviando le procedure di aggiornamento della
programmazione;
Di pubblicare il Programma approvato 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 confermare quale soggetto referente del programma biennale delle forniture di beni e
servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 13 del decreto n. 14 del 16 gennaio 2018, il Dott.
Livio Sanna, Direttore del Servizio provveditorato ed economato dell’ARPAS;
Di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Servizio Ragioneria e Finanze
dell’area Amministrativa.
Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

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