
 Determinazione dell’Amministratore unico n. 1 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anno 2021 e 2022. 

 

 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2021 2022 di Multiservizi Muggiò s.r.l. 

 
L’Amministratore Unico 

 
 

Visto l’art. 21 co. 1 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede 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 approvato nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio»; 

 
Visto l’art. 21 co. 6 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede 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. Nell’ambito del Programma, le amministrazioni aggiudicatrici 
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati»; 

 

Visto il decreto del 16 gennaio 2018, n. 14 – entrato in vigore il 24 marzo 2018 in attuazione dell’art. 21, 
co. 8, del d. lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, «codice dei contratti pubblici» – con cui il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha adottato il 
Regolamento che disciplina le procedure e gli 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; 

 
Dato atto che in conformità all’art. 7, co. 8, del D.M. 16 gennaio 208, n. 14 «i programmi biennali degli 
acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione 
dell’organo competente, da individuarsi negli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto 
di quanto previsto all’art. 21, co. 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino: a) la 
cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi; 
b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi di adottati a livello statale o 
regionale; c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno 
del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le 
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie; d) l’anticipazione alla prima 
annualità dell’acquisizione della fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli 
acquisti; e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la 
quale si rendano necessarie ulteriori risorse»; 

 

Dato atto che, in conformità all’art. 7, co. 9, del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 «un servizio o una fornitura 
non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi 
imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una 
fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono esssere 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»; 

 
Considerato che il co. 7 dell’art. 21 del d. lgs. n. 50/2016 s.m.i., prevede che il Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti, siano pubblicati sul Profilo del Committente, sul 
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio Regionale dei contratti 
pubblici; 



Preso atto che è stato predisposto lo schema del Programma biennale, valevole per gli anni 2021 2022 
degli acquisti di beni e servizi, allegato al presente atto 

 
DETERMINA 

 
di dichiarare le premesse parte integrante della presente determinazione e di approvare lo schema del 
Programma biennale 2021 2022 degli acquisti di beni e servizi di Multiservizi Muggiò s.r.l. di importo 
unitario pari o superiore a 40.000,00 euro, predisposto ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 
14/2018 allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

di assumere il ruolo di referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi ai sensi dell’art. 7, co. 3, del D.M. n. 14/2018; 

 
di dare atto che la programmazione di oggetto è stata predisposta nel rispetto dei documenti 
programmatori della società; 

 

di dare atto, con riferimento alle modalità e ai contenuti della programmazione, che la stessa potrà subire 
modifiche a seguito della definizione di ulteriori attività affidate a Multiservizi Muggiò s.r.l.; 

 
di provvedere alla comunicazione dell’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi, nonché alle 
pubblicazioni sul profilo del Committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, e dell’Osservatorio di cui all’Autorità Nazionale Anticorruzione, così come indicato all’art. 21, 
co. 6 e7, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ivi compresi gli aggiornamenti e/o le integrazioni che nel biennio 
in questione fossero ritenuti necessari; 

 

di disporre che la programmazione delle forniture e dei servizi potrà essere utilizzata come avviso di pre- 
informazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 70 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Muggiò Data 

 
Firma 


