
SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE

Oggetto:  DSG  Aggiornamento programma biennale per l'acquisizione di forniture e 
servizi per gli anni 2022-2023

ABSTRACT 
Con la presente determinazione il Segretario Generale aggiorna il programma biennale
servizi e forniture 2022-2023 per gli adempimenti di cui all’art. 21 comma 6 d.lgs. 50/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE
○ il d.lgs. 50/2016 prevede all’art. 21 comma 6 l’obbligo della redazione del programma 

biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 
euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

○ il decreto ministeriale previsto al comma 8 del medesimo art. 21 - per la definizione 
degli aspetti tecnici per la redazione ed aggiornamento della programmazione degli 
acquisti  di  beni  e  servizi  -  è  stato  adottato  con DM 16  gennaio  2018  n.  14 del 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  “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” (pubblicato in GU 09/03/2018 n. 57);

○ con Determinazione del Segretario Generale n. 468 del 3/10/2022 è stato approvato 
l’aggiornamento  del  programma  biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  di 
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, di cui all’art. 21 del d.lgs. 
50/2016, per il biennio 2022-2023, redatto secondo gli schemi del Decreto Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 , n. 14;

CONSIDERATO CHE 
○ il  Servizio  Sviluppo  e  Promozione  Economica ha presentato  la  candidatura  della 

Camera di Commercio in qualità di capofila per un progetto sul tema dell’economia 
circolare a valere sul programma di cooperazione transnazionale europeo Interreg 
Alpine Space denominato CradleALP Priorità 2 “una regione alpina a zero emissioni 
di carbonio e attenta all’uso delle risorse” - Obiettivo specifico 2.2. Promuovere la 
transizione verso un’economia circolare ed un uso efficiente delle risorse;

○ in data 19 ottobre l’Autorità di Gestione del programma ha informato che il progetto 
Cradle-ALP  è  tra  i  14  progetti  approvati  e  che  saranno  co-finanziati  dall’Unione 
Europea, selezionato tra oltre 100 proposte progettuali presentate;

○ si rende pertanto necessaria l’acquisizione di un servizio di  servizio di assistenza 
tecnica  e  di  project  Management,  finalizzato  a  supportare  gli  uffici  nella 
partecipazione  al  progetto  Cradle-ALP  per  il  quale  è  stimato  un  costo  pari  a  € 
59.500,00 oltre Iva, così suddiviso: per l’anno 2022 € 2.361,11 oltre IVA (€ 2.880,55 
compresa IVA), per il 2023 € 19.834 oltre IVA (€ 24.197,00 compresa IVA), per gli 
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anni successivi € 37.305,00 oltre Iva (€ 45.512,00 compresa IVA);
○ ai sensi dell’art. 7, commi 9, del precitato DM 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei trasporti il programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi è modificabile nel corso dell’anno;

○ si rende pertanto necessario l’aggiornamento del citato Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi per il biennio 2022-2023 come in allegato;

VISTO
○ l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165  che dispone la distinzione delle 

competenze tra  le  funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo  in  capo alla  Giunta 
camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;

○ l’art.  1  della  Legge     7  agosto  1990  n.  241   per  il  quale  l’attività  amministrativa 
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, 
di imparzialità, di pubblicità e trasparenza;

○ gli  artt.  5  e  6  della  Legge     7  agosto  1990  n.  24  1  ,  che  definiscono  i  soggetti 
responsabili dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;

○ lo  Statuto  della  Camera  di  Commercio  di  Padova  vigente  pubblicato  sul  sito 
istituzionale dell’ente;

○ il  Regolamento  di  organizzazione  amministrativa  della  Camera  di  Commercio  di 
Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012, ed 
in particolare gli artt. 16, 17 e 19;

○ la deliberazione della Giunta camerale n. 182 del 17/12/2021 che ha approvato il 
budget  direzionale per l'anno 2022, la deliberazione n. 96 del 12/07/2022 che ha 
approvato  l’aggiornamento  e  la  deliberazione  n.  151  del  25/10/2022  che  ne  ha 
approvato il secondo aggiornamento;

○ la determinazione del Segretario Generale n. 558 del 23/12/2021 di assegnazione 
del budget direzionale 2022 ai dirigenti, la determinazione di aggiornamento n. 333 
del  15/07/2022  e  la  determinazione  n.  514  del  28/10/2022  relativa  al  secondo 
aggiornamento;

○ l’art.  29  del  D.lgs.  n.  50/2016  nonché  la  determinazione  n.  1310 del  28/12/2016 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC “Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni 
contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016”;

PRESO ATTO
○ della proposta di aggiornamento del Programma biennale in oggetto da parte della 

Dirigente dell’Area Contabile e finanziaria, allegata al presente provvedimento;

ACQUISITO 
○ il parere favorevole del Dirigente dell’Area Contabile e finanziaria che ha valutato le 

condizioni  di  ammissibilità,  i  requisiti  di  legittimazione ed i  presupposti  che siano 
rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai fini istruttori, ai sensi degli artt. 5 e 6 
della Legge    7 agosto 1990 n. 24  1  ;
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DETERMINA

1. di approvare l’aggiornamento del Programma biennale degli acquisti  di forniture e 
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, di cui all’art. 21 del 
d.lgs.  50/2016,  per  il  biennio  2022-2023  come  da  allegato  al  presente 
provvedimento;

2. di pubblicare il presente provvedimento all’albo camerale;
3. di  procedere  alla  pubblicazione  del  suddetto  programma  nell’apposita  sezione 

Amministrazione trasparente della Camera e sul sito del Ministero delle Infrastrutture 
e della mobilità sostenibili;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario Generale
Roberto Crosta

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

      
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale -   D.lgs. n. 82/2005). Il  documento è sottoscritto  con firma digitale, verificabile con i  software elencati  sul sito 
dell'Agenzia per l'Italia digitale.  In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l’indicazione a stampa del soggetto firmatario  
rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
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