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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 02/21 DEL 01/03/2021 

Oggetto: Adempimenti di cui all’art. 21 D.lgs 50/2016 – individuazione del 

Referente per la programmazione biennale dei beni e dei servizi e per la 

programmazione triennale dei lavori ed approvazione programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 2021/2022. 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale ConCentro come approvato con deliberazione della 

Giunta della Camera di Commercio di Pordenone-Udine n. 4 del 06/11/2018 e in 

particolare gli art. 3 e 4 che prevedono la gestione dell’Azienda da parte di un 

Amministratore Unico; 

 

vista la Deliberazione della Giunta della nuova Camera di Commercio di Pordenone-Udine 

n. 4 del 06.11.2018 con la quale il sottoscritto Silvano Pascolo è stato confermato 

Amministratore Unico dell'Azienda Speciale Concentro; 

 

visti i poteri e le competenze attribuiti all’Amministratore Unico dal vigente Statuto 

dell’Azienda Speciale ConCentro; 

 

vista la determinazione dell’Amministratore n. 16/20 del 2 dicembre 2020 di 

approvazione del preventivo economico 2021; 

 

vista la legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990, il D.Lgs. 50/2016 “Codice 

dei contratti pubblici” e s.m.i., il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, per quanto 

ancora in vigore in regime transitorio, il Regolamento di cui al Decreto del Ministero 

dell’Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 e il Piano triennale di sostenibilità 

economica allegato alla delibera della Giunta della Camera di Commercio di Pordenone - 

Udine n. 134 del 01.10.2018; 

 

richiamato nello specifico il D.lgs. 50/2016 all’art. 21 che prevede 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; 

 

ricordato che nell’ambito del progetto “Pordenone 2020: una città per tutti” finanziato 

con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, era previsto inizialmente la 

realizzazione di due eventi pubblici per l’animazione del centro urbano del Comune di 

Pordenone, in momenti temporali diversi, entrambi per un importo inferiore a 40.000,00 

euro. A seguito prima della sospensione del progetto da parte della PCM e poi a causa 

delle restrizioni e limitazioni dovute alla pandemia COVID-19 non è stato possibile 

realizzare  nei tempi prestabiliti le due iniziative, costringendo questa amministrazione a 

rivedere il progetto in accordo con il Comune di Pordenone, suo partner, e a decidere di 

ri-programmare un unico  evento che si svolgerà presumibilmente a marzo o aprile 2021, 

con un budget pari alla somma dei due eventi originali ovvero ad euro 64.688,00 e quindi 

superiore ad euro 40.000,00; 

 

considerato che ora, si rende necessario predisporre e pubblicare l’aggiornamento del  

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi oltre ad individuare il suo 

referente nella persona del RUP, che nell’Azienda Speciale coincide con il Direttore, così 

come previsto dall’art. 3 "Disposizioni per l'applicazione del regolamento camerale per 

l'acquisizione di forniture e servizi e per il conferimento di incarichi individuali di 

collaborazione ad esperti esterni" approvate con deliberazione dell’Amministratore unico 

n.13 del 22/05/2013;  

 

preso atto che Unioncamere, a seguito dell’emanazione del DM sopra citato ha inviato 

alle Camere di Commercio il regolamento procedure e schemi–tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, pervenuto al 

prot. n. 18840 del 24.07.2018 dell’Ente camerale; 
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considerato che nell’elaborazione del programma si è tenuto conto delle esigenze di 

forniture di beni e servizi per il biennio 2021/2022 in coerenza con gli interventi previsti 

da parte di ConCentro; 

 

richiamati gli art. 1, commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006 (come modificato dall’art. 

7, c.2 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito in Legge 6 luglio 2012, n. 94), 

l’art. 1 della Legge 135/2012 e in generale ogni altra normativa in materia di 

approvvigionamenti della pubblica amministrazione, in merito alla necessità e opportunità 

di verificare preventivamente, da parte delle stazioni appaltanti, l’eventuale presenza 

delle convenzioni indette da CONSIP nonché, per gli affidamenti sotto soglia, l’obbligo di 

ricorso al mercato elettronico prima di attivare qualsiasi altra autonoma procedura di 

acquisto; 

 

ricordato che il programma di cui al presente provvedimento deve essere approvato nel 

rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il preventivo economico, come 

previsto dall’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

 

considerato che il comma 7 dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che il programma 

biennale degli acquisti e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali, siano pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 dello 

stesso codice; 

 

Considerato che si rende necessario, in base alle suddette disposizioni, provvedere 

all’adozione del programma biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture di importo 

stimato superiore a € 40.000,00 per il biennio 2021/2022; 

 

con il parere favorevole del Direttore dott.ssa Emanuela Fattorel, 

 

ai sensi dell’art. 5 dello Statuto vigente dell’Azienda Speciale ConCentro; 

 

L’Amministratore Unico dell’Azienda Speciale ConCentro 

Determina 

 

a) di individuare il Direttore, dott.ssa Emanuela Fattorel, quale referente per la 

programmazione triennale dei lavori e per la programmazione biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 2021/2022, di cui agli artt. 3 e 6 del Regolamento di 

cui al DM 16/02/2018; 

 

b) di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 

come da allegato alla presente determinazione; 

 

c) di procedere con la pubblicazione del suddetto programma nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente, nonché sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

d) di autorizzare la modifica dell’allegato programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2021/2022 qualora si rendesse necessario e a disporre tutti gli 

atti conseguenti. 

 

 

 

Silvano Pascolo 
Amministratore Unico 
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