
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE 

n. 93 del   09/12/2020 

 

 

OGGETTO: Programma triennale lavori 2021/2023 e Programma biennale acquisti 

forniture e servizi 2021/2022: adozione. 

         

Riferisce il Segretario Generale. 

Le Pubbliche Amministrazioni devono adottare il programma triennale dei lavori pubblici 

(per interventi di importo pari o superiore a € 100.000) e il programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi (di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000), ai sensi 

dell’articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi sono stati 

approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 

2018; ai sensi dell’art. 5 comma 2 del decreto, i lavori per i quali sia stata avviata la 

procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo. 

Ai sensi degli articoli 3.14 e 6.13 del decreto, il soggetto referente per la redazione di 

entrambi i documenti programmatici deve di norma coincidere con il referente unico per la 

Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (art. 13 L. 31/12/2009, n. 196), quindi con il  

Segretario Generale, unico dirigente camerale. 

Il Piano ed il Programma devono essere predisposti ed approvati anche in assenza di opere o 

acquisti di importo che rientrano nei suddetti limiti e saranno pubblicati sul sito 

www.so.camcom.gov.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito 

dell'Osservatorio dei contratti pubblici. 

Tutto ciò premesso, sulla base della ricognizione dei lavori e degli acquisti che si prevede di 

effettuare nel 2021 e seguenti (cablaggio rete, ottimizzazione raffrescamento terzo e quarto 

piano, impianti di videosorveglianza ed allarme, interventi tecnologici nello spazio antistante 

l’ingresso, acquisti informatici) e in mancanza di elementi oggettivi che consentano di 

quantificare i relativi costi (oltre gli importi previsti dall’art. 21 del D.Lgs. 50/2016), si 

propone di predisporre entrambi i documenti “a zero”. 

Eventuali modifiche alla programmazione potranno essere approvate successivamente, una 

volta acquisita una quantificazione puntuale dei costi degli interventi da realizzare, ove di 

importo superiore alle suddette soglie. 

LA GIUNTA 

udita la relazione del Segretario Generale; 

visti: 

 l’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

 l’art. 60 del DPR 254/2005, regolamento di contabilità delle camere di commercio;  

 il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018; 

svolto ampio e approfondito dibattito; 

con voti unanimi, 

delibera 

1. di adottare il “Programma triennale lavori 2021/2023”, allegato parte integrante sub 

a); 

2. di adottare il “Programma biennale acquisti forniture e servizi 2021/2022”, allegato 

parte integrante sub b). 

 

http://www.so.camcom.gov.it/
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IL SEGRETARIO GENERALE 

(Marco Bonat) 

firmato digitalmente 

LA PRESIDENTE 

(Loretta Credaro) 

firmato digitalmente 
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