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DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2022 

277/2022/A 

 

APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 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 1210a riunione del 28 giugno 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 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; 

• 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); 

• 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 deliberazione del 22 marzo 2022, 113/2022/A con la quale è stato approvato il 

proprio programma biennale 2022 – 2023 degli acquisti di beni e servizi (di seguito 

deliberazione: 113/2022/A); 

• la nota informativa del 17 giugno 2022 del Direttore della Direzione Affari Generali e 

Risorse dell’Autorità (di seguito: informativa del 17 giugno 2022); 

• la nota del Responsabile dell’Unità Sistemi Informativi della Direzione Affari Generali 

e Risorse dell’Autorità 253/2022 del 17 giugno 2022 (di seguito: nota SIN del 17 

giugno 2022). 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• l’Autorità, con deliberazione 113/2022/A, ha approvato il proprio programma biennale 

2022 – 2023 degli acquisti di beni e servizi come disposto dall’art. 21, comma 1, del 
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Codice, con le modalità di cui al DM 14/2018; 

• il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità, giusta propria 

informativa del 17 giugno 2022, ha  

- preso atto: 

(i)  delle nuove esigenze di acquisti informatici e delle relative motivazioni 

tecniche così come descritte dal Responsabile dell’Unità Sistemi Informativi 

nella propria nota SIN del 17 giugno 2022; 

(ii) della circostanza che - alla luce del quadro delle nuove esigenze descritte, che 

presentano elementi di novità rispetto a quello che ha supportato la 

predisposizione della programmazione originaria nell’ambito di competenza 

dell’Unità Sistemi Informativi, in gran parte dipendenti da informazioni e 

valutazioni successive – il medesimo Responsabile dell’Unità Sistemi 

Informativi ha predisposto un piano finanziario autonomo di gestione di risorse, 

nuove rispetto a quelle destinate ai servizi già indicati nel programma biennale 

già approvato con deliberazione 113/2022/A, al fine di indirizzare 

correttamente le esigenze rappresentate nella propria nota del 17 giugno 2022; 

- rappresentato che, in relazione alla modalità e ai presupposti dell’aggiornamento 

del documento del programma biennale, l’art.7 del DM 14/2018 prevede tra l’altro 

al comma 9 – secondo periodo - che “… Un servizio o una fornitura non inseriti 

nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base 

di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi 

finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando 

le procedure di aggiornamento della programmazione”; 

- informato che l’Unità Gare e Contratti, per conto della Direzione Affari Generali 

e Risorse, ha provveduto a predisporre, tramite apposito software messo a 

disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – 

Servizio Contratti Pubblici, il “programma biennale degli acquisti 2022/2023 – 

Aggiornamento n. FS971900201522022002” che si allega alla presente 

deliberazione (Allegato A).  

 

RITENUTO CHE: 

 

• siano condivisibili i contenuti dell’informativa del 17 giugno 2022 e della nota SIN del 

17 giugno 2022 e, conseguentemente, si possa procedere all’approvazione 

dell’aggiornamento 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 nell’Allegato A alla presente deliberazione; 

• 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 
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DELIBERA 

 

 

1. di approvare l’aggiornamento del programma biennale 2022 – 2023 degli acquisti 

di beni e servizi dell’Autorità, così come rappresentato nell’Allegato A alla 

presente deliberazione 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 della Mobilità sostenibili e sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, 

unitamente al presente provvedimento. 

 

 

28 giugno 2022  IL PRESIDENTE 

 Stefano Besseghini 
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