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IL DIRETTORE 

Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;  

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli artt. 21 

“Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” e 216 “disposizioni transitorie e 

di coordinamento”; 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” c.d. “Legge di stabilità 2016”, art. 1, comma 505 con cui si dispone 

che le amministrazioni pubbliche approvino ogni anno il programma biennale e i suoi 

aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore 

a 1.000.000,00 di euro; 

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, “Procedure 

e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 

aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la 

pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi” che, ancorché 

emanato ai sensi della disciplina sui contratti pubblici abrogata, è compatibile con quella 

contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016; 

 

premesso che l’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 (programma delle acquisizioni delle stazioni 

appaltanti) stabilisce: 

- al comma 1 che “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”; 

- al comma 6, primo periodo, che “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 

pari o superiore a 40.000,00 Euro: 

- al comma 7 che “Il programma biennale di forniture e di servizi e i relativi aggiornamenti 

annuali sono pubblicati, sul profilo del committente e sul sito informatico del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213, anche tramite i 

sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 

4”; 

- al comma 8, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data 

di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d’intesa con la Conferenza 

unificata sono definiti alcuni elementi fra cui:  

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti 

funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la 



 

programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 

nell’elenco annuale; 

(….) 

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole 

anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai 

contratti; 

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle 

centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 

- al comma 9, che sino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l’art. 216, 

comma 3 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016; 

 

considerato altresì che l’art. 29 (principi in materia di trasparenza) del D. Lgs. 50/2016 stabilisce: 

- al comma 1 che “tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

relativi alla programmazione dei lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure 

per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, (…) devono essere 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33” (….); 

- al comma 2 che “Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, 

sono altresì pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla 

piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati 

regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse 

tramite cooperazione applicativa; 

- che sulla base di quanto disposto dall’art. 21 e dall’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016, si 

applicano le disposizioni del D.M. 24/10/2014, in quanto compatibili; 

considerato inoltre che: 

- le acquisizioni non comprese nel programma degli acquisti e nei suoi aggiornamenti, ai 

sensi della Legge n. 208/2015 art. 1 comma 505, non possono ricevere alcuna forma di 

finanziamento da parte dell’amministrazione, salva la possibilità di avviare procedimenti 

per l’acquisizione di beni e servizi non previsti in caso d’urgenza risultante da eventi 

imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni 

di legge o regolamentari; 

- ove necessario, l’elenco annuale potrà essere adeguato con successiva deliberazione, per 

sopravvenute esigenze motivate dai dirigenti competenti; 

- per l’acquisizione di beni e servizi informatici si terrà conto di quanto sarà contenuto nel 

Piano Triennale per l’Informatica che sarà predisposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale ed 

approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato; 

- la progettazione di dettaglio delle forniture e servizi da acquisire sarà effettuata dai singoli 

dirigenti con l’adozione delle determine a contrarre, che approveranno tutti gli atti riferiti 

alle singole procedure; 

 

ritenuto per tutto quanto sopra esposto: 



 

- di adottare, ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 216, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 il 

programma biennale 2018 – 2019 degli acquisti di beni e servizi, allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale, di importo unitario stimato pari o superiore a € 

40.000,00 (IVA esclusa); 

- di nominare referente dei dati per la programmazione il dott. Stefano Miglioli, Funzionario 

dell’Area Amministrazione e Regolazione; 

 

dato atto che l'approvazione del suddetto programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e 

servizi avverrà contestualmente all'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 

che prevederà le necessarie risorse finanziarie coerenti con le previsioni di bilancio; 

 

dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, la presente 

determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria da parte del Dirigente competente; 

 

visti il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo Statuto 

dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 216, comma 

3 del D. Lgs. n. 50/2016 il programma biennale 2018 – 2019 degli acquisti di beni e servizi 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, 

ricomprendendo la programmazione delle attività di importo unitario stimato pari o 

superiore a € 40.000 (IVA esclusa); 

 

2. di nominare referente dei dati per la programmazione il dott. Stefano Miglioli, Funzionario 

economico finanziario dell’Area Amministrazione e Regolazione; 

 

3. di dare atto che l'approvazione del suddetto programma biennale 2018-2019 degli acquisti 

di beni e servizi avverrà contestualmente all'approvazione del Bilancio pluriennale di 

previsione 2018-2020 che prevederà le necessarie risorse finanziarie coerenti con le 

previsioni di bilancio; 

 

4. di dare atto che, ove necessario, l’elenco annuale potrà essere adeguato con successivo atto 

per sopravvenute esigenze motivate dei dirigenti competenti; 

 

5. di pubblicare il programma biennale sul profilo del Committente e sul sito regionale 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

 

6. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 

 



 

7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

Bologna, 31 ottobre 2017 

 

  



 

 

Allegato alla determinazione n. 155 del 31 ottobre 2017 

 

 

Oggetto:  Adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018 – 2019 

di Atersir 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente determinazione 

 

 

 

 

Il Responsabile ad interim dell’Area 

Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

Data di esecutività 

Bologna, 31 ottobre 2017 



tipologia
Centro di 

responsabilità
descrizione del contratto

anno 2018 

importo 

presunto (netto 

IVA)

per programma 

biennale

servizio Direzione implementazione e monitoraggio sistema di reporting dell'Agenzia                   40.000  X 

fornitura direzione - A/SR acquisizione/manutenzione  programma atti                   40.000  X 

fornitura direzione - A/SR Piano comunicazione di Atersir                   40.000  X 

servizio area SGRU - A/SR
Attività di advisore giuridico/tecnico ed economico per la procedura di nuovo 

affidamento del servizio nel territorio di Bologna e Ferrara
                150.000  X 

servizio area SGRU - A/SR
Attività di advisore giuridico/tecnico ed economico per la procedura di nuovo 

affidamento del servizio nel territorio di Modena
                130.000  X 

servizio area SGRU - A/SR
Attività di advisore giuridico/tecnico ed economico per la procedura di nuovo 

affidamento del servizio nel territorio di Rimini
                130.000  X 

servizio area SII
supporto per le attività di riclassificazione delle tipologie di utenza ed aggiornamento 

delle attuali articolazioni tariffarie 
                  71.000  X 

servizio area SII
attività finalizzate all’aggiornamento per le annualità 2018-2019 della proposta 

tariffaria 2016-2019 (MTI-2) - PROVINCE ORIENTALI
                  60.000  X 

servizio area SII
Attività finalizzate all’aggiornamento per le annualità 2018-2019 della proposta 

tariffaria 2016-2019 (MTI-2) PROVINCE OCCIDENTALI 
                  67.000  X 

servizio area SII - A/SR
supporto per attività  giuridiche/tecniche ed economiche per la procedura di nuovo 

affidamento del servizio tramite gara a Rimini 
                100.000  X 

servizio area SII - A/SR
supporto per attività  giuridiche/tecniche ed economiche per la procedura di nuovo 

affidamento del servizio tramite gara a Piacenza
                100.000  X 

servizio area SII Attività per pianificazione di Ambito Territorio di FORLI' CESENA                   50.000  X 

servizio area SII Attività per pianificazione di Ambito Territorio di RAVENNA                   50.000  X 

tipologia
Centro di 

responsabilità
descrizione del contratto

anno 2019 

importo 

presunto (netto 

IVA)

per programma 

biennale

servizio area A/SR buoni pasto (biennale)                   60.000  X 

servizio area SII Attività di monitoraggio e controllo investimenti pianificati/realizzati                   75.000  X 

servizio area SII attività relative al sistema tariffario 2019 (aggiornamento/conguagli/NUOVO MTI3)                   75.000  X 

ANNO 2019
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