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Oggetto: Delibera di approvazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi per il biennio 2022-2023, ai sensi dell'art. 21 comma 6 D.lgs. n. 50/2016 

 

Il Comitato di Gestione: 

 

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della 

legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della 

disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, 

n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, 

n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità 

di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a 

ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, 

regolamentare di bilancio e finanziaria; 

VISTO  l’art. 8 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. recante i poteri e le attribuzioni del 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale; 

VISTO l’art. 9, comma 5 della l. 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii. in cui sono 

declinate le competenze del Comitato di Gestione; 

VISTO il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina 

del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale; 

VISTO il Decreto n. 21 del 28/04/2022 recante la ricomposizione del Comitato di 

Gestione dell’Ente; 

VISTO il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

DDDeeellliiibbbeeerrraaazzziiiooonnneee   nnn°°°   111000   

222999   aaappprrriiillleee   222000222222   



 

Deliberazione  10/2022 
 

 

 

VISTO in particolare l’art. 21, commi 1, 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, che ha 

introdotto l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di adottare il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale 

dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2018 n. 14 

“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” 

VISTO  il vigente programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, approvato con Delibera del 

Comitato di gestione dello stesso Ente n. 38 in data 28/10/2021; 

CONSIDERATO che il piano biennale è funzione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2022 e trova capienza di spesa negli stanziamenti dello stesso; 

VISTA l’allegata proposta di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

2022-2024 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, 

costituita dalla scheda “Allegato A” redatta dal Dirigente Tecnico dello 

stesso Ente in virtù delle funzioni vicarie di Segretario Generale a lui 

attribuite in via temporanea con apposito Decreto presidenziale n. 01/2022;  

PRESO ATTO  che per tutti gli acquisti inseriti nella programmazione biennale di beni e 

servizi 2021-2022, sussistono i presupposti previsti dall’art. 21 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., ossia: 

o coerenza con il vigente programma triennale dei lavori pubblici 2021-

2023; 

o previsione in bilancio della copertura finanziaria (per gli acquisti inseriti 

nella prima annualità); 

o previsione di avvio delle procedure di affidamento nel corso del 2022 

oppure nel 2023; 

VISTI gli atti d’ufficio;  

 

DELIBERA: 

 

▪ la approvazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 

2022-2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale come da prospetto 

“Allegato A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

▪ di dare mandato alla Segreteria tecnico operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale per gli adempimenti volti all’attuazione del presente provvedimento. 
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Risultato della votazione palese 

 

Componenti del Comitato di Gestione aventi diritto di voto: 5 

Componenti presenti alla votazione: 5 

 

N° favorevoli: 5  contrari:  0 astenuti:  0 

1 Vincenzo Garofalo   

2 Donato De Carolis   

3 Alessio Piancone   

4 Riccardo Padovano   

5 Raniero De Angelis   

 

Il PRESIDENTE 

Vincenzo Garofalo 
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