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DELIBERAZIONE 22 MARZO 2022 

113/2022/A 

 

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE 2022-2023 DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE  

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1197a riunione del 22 marzo 2022 

 

VISTI: 

 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.; 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti 

pubblici” (di seguito Codice); 

• il Decreto del 16 gennaio 2018, n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

relativo a “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” (di seguito DM 14/2018); 

• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità); 

• il vigente Regolamento di contabilità dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2021, 593/2021/A, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1gennaio 2022 - 31 

dicembre 2022 (di seguito deliberazione 593/2021/A); 

• la nota informativa del 14 marzo 2022 del Direttore della Direzione Affari Generali e 

Risorse dell’Autorità (di seguito nota del 14 marzo 2022). 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• l’art. 21 del Codice dispone: 

- 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 che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 

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

unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”; 

- al comma 7 che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 

programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali 
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sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, 

anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di 

cui all’articolo 29, comma 4”; 

• l’art. 21, comma 8, del Codice demanda al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(oggi Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili - MIMS), di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF), previo parere del Comitato 

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE), 

d’intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire con proprio decreto, tra 

l’altro, le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

• in attuazione di quanto previsto all’art. 21, comma 8, del Codice è stato approvato il 

DM 14/2018 che prevede: 

-  all’art. 6, comma 1, “Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte 

salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province 

autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, 

comma 1, secondo periodo, del codice, il programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla 

base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso” 

e comma 13 “Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria 

organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del 

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi”; 

- all’art. 7, comma 6, “Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), 

del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di 

decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo 

l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione”; 

• la data di decorrenza di cui al predetto art. 7, comma 6, del DM 14/2018 possa essere 

individuata con il 1 gennaio 2021 a seguito della deliberazione 593/2021/A; 

• il vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Autorità al par. 1.1.1. 

specifica che l’Unità Gare e Contratti (di seguito: GCO) “predispone e gestisce la 

programmazione dei fabbisogni biennali e relativi aggiornamenti annuali 

dell’Autorità in materia di servizi, forniture e lavori, anche mediante l’interazione con 

i corrispondenti uffici dell’Agenzia per l’Italia Digitale e della Consip S.p.a. e con le 

altre Autorità amministrative indipendenti, al fine di verificare la fattibilità di 

procedere mediante affidamenti congiunti”. Risulta quindi la Direzione Affari 

Generali e Risorse, cui GCO afferisce, la struttura referente della programmazione, 

fermo rimanendo che l’approvazione della programmazione biennale compete 

all’organo di indirizzo politico-amministrativo; 

• il vigente Regolamento di contabilità prevede all’art. 17 che i soggetti delegati 

provvedono, per il tramite della Direzione Affari Generali e Risorse, a tutti gli atti 

necessari per l’acquisizione di beni, servizi e lavori (ivi incluse l’eventuale 

determinazione a contrarre e la stipulazione del relativo contratto) nei limiti di delega 

riportati nel “Prospetto generale dei limiti di delega di spesa”, allegato n. 1 del 

Regolamento in parola; 

• il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità, giusta propria nota 
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del 14 marzo 2022, ha rappresentato che, in attuazione del quadro normativo vigente, 

la propria Unità GCO ha predisposto - previa condivisione con tutti i Capi Divisione, 

i Direttori e altri delegati alla spesa dell’Autorità - in aderenza alle disposizioni del 

DM 14/2018 e tramite apposito software messo a disposizione dal Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Servizio Contratti Pubblici, il “programma 

biennale degli acquisti 2022-2023 – n. FS971900201522022001” che si allega alla 

presente deliberazione (Allegato A). 

 

RITENUTO CHE: 

 

• si debba procedere - al fine di ottemperare alla disposizione normativa di cui all’art. 

21 del Codice - alla approvazione del programma biennale 2022 – 2023 degli acquisti 

di beni e servizi dell’Autorità, predisposto in aderenza alle disposizioni del DM 

14/2018, così come rappresentato nel “programma biennale degli acquisti 2022-2023 

– n. FS971900201522022001” allegato alla presente deliberazione (Allegato A); 

• sia necessario subordinare, sulla base del vigente Regolamento di contabilità 

dell’Autorità, l’effettiva attivazione dei singoli acquisti indicati nel programma di cui 

al precedente alinea all’adozione dei singoli provvedimenti a contrarre ai sensi dell’art. 

17 del vigente Regolamento di contabilità 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il programma biennale 2022 – 2023 degli acquisti di beni e servizi 

dell’Autorità, così come rappresentato nel “programma biennale degli acquisti 

2022-2023 – n. FS971900201522022001” allegato alla presente deliberazione 

(Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di subordinare l’effettiva attivazione dei singoli acquisti indicati nel programma 

di cui al precedente alinea, all’adozione dei singoli provvedimenti a contrarre ai 

sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento di contabilità; 

3. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per le azioni 

a seguire; 

4. di pubblicare il programma di cui al precedente punto 1 - ai sensi degli articoli 21, 

comma 7, e 29, commi 1 e 2, del Codice - sul sito del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti e sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, unitamente al 

presente provvedimento. 

 

 

22 marzo 2022 IL PRESIDENTE 

 Stefano Besseghini 
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