CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 420

Area/u.o.:
Oggetto:

del 31 ottobre 2018

Risorse finanziarie e strumentali / Provveditorato, contratti e sistemi
informatici.
Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici: adozione
schema di programma biennale 2019 – 2020 degli acquisti di forniture e
servizi.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

-

visto l'articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016 circa l'adozione da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di singolo importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, nonché del programma triennale dei
lavori pubblici per interventi di importo pari o superiore a 100.000 euro;

-

visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio
2018, con il quale è stato adottato il regolamento recante le procedure e gli schemi
tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi di cui precede;

-

visti l'articolo 3, comma 14 e 6, comma 13 del predetto decreto in merito
all'individuazione del soggetto referente per la redazione del programma triennale dei
lavori pubblici e biennale degli acquisti di forniture e servizi;

-

dato atto che non si è proceduto alla predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici per assenza di lavori di singolo importo stimato pari o superiore a
100.000 euro;

-

visto lo schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi predisposto
tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di
questa Amministrazione, con riferimento particolare ai contenuti della relazione
previsionale e programmatica per il 2019 approvata dal Consiglio camerale con
deliberazione n. 3 in data 30 ottobre 2018;

-

atteso che il programma così adottato dovrà essere coerentemente tenuto in
considerazione nella predisposizione degli ulteriori strumenti di programmazione
dell'Ente, con particolare riferimento ai contenuti del preventivo economico;

-

con riserva, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, di apportare
eventuali modifiche al programma in funzione del concreto assetto delle poste contabili
approvate dal Consiglio camerale;
determina

-

di dare atto della mancata predisposizione dello schema del programma triennale dei
lavori pubblici per le motivazioni di cui in premessa;
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-

di adottare lo schema del programma biennale 2019 – 2020 degli acquisti di forniture
e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, allegato al
presente provvedimento;

-

di trasmettere lo schema del programma biennale alla Giunta camerale al fine di una
coerente considerazione dei contenuti del medesimo nella predisposizione degli
ulteriori strumenti di programmazione dell'Ente;

-

di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli
acquisti previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta, sino all'avvenuta
approvazione del bilancio di previsione dell'Ente;

-

di pubblicare per almeno 30 giorni consecutivi, la presente determinazione e l'allegato
programma biennale 2019 – 2020 degli acquisti di forniture e servizi all'Albo online e
sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente del sito
camerale, ai fini previsti dall'articolo 5, comma 5 de D.M. n. 14/2018.

IL DIRIGENTE
(Stefano Robiati)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005
n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

A3/PV/SR/sv

Data di pubblicazione sul profilo del committente: 2 novembre 2018.
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ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COMO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. n. 50/2016
Altro
Totale

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità Finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
45.000
45.000
90.000

45.000

45.000

AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
IL DIRIGENTE
(Stefano Robiati)

90.000

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COMO
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero
intervento
CUI

Codice Fiscale
Amministrazione

Annualità nella
Prima annualità del
quale si prevede di
primo programma nel
dare avvio alla
quale l'intervento è
procedura di
stato inserito
affidamento

Codice CUP

Acquisto
ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione
presente in
programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l'acquisto è
ricompreso

Lotto funzionale

Ambito geografico
di esecuzione
Settore
dell'acquisto
(Regione/i)

CPV

Descrizione dell'acquisto

80000050130201900001
80000050130

2019

2019

NO

NO

Lombardia

Forniture

65310000-9

Fornitura energia elettrica

80000050130201900002
80000050130

2019

2020

NO

NO

Lombardia

Forniture

65310000-9

Fornitura energia elettrica
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ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Centrale di committenza o soggeto

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Livello di priorità

Responsabile del Durata del
procedimento
contratto

L'acquisto è
relativo a nuovo
affidamento di
contratto in essere

Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successive

Totale

Apporto di capitale privato aggregatore al quale si farà ricorso per
l'espletamento della procedura di
affidamento

Importo

Tipologia

codice AUSA

denominazione

2 Robiati Stefano

12 SI

45000

-

-

45000

0000226120 CONSIP SPA

2 Robiati Stefano

12 SI

45000

-

-

45000

0000226120 CONSIP SPA

-

-

90.000

90.000
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Acquisto
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma

