AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA
-----------------------

L’anno duemila 2021 il giorno due del mese di novembre l’Amministratore Unico dell’Azienda,
Avv. Lucrezia GUIDA, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.9 del giorno
20 ottobre 2019, assistito dal Direttore f.f. Avv. Francesco D’Onofrio, con funzioni di Segretario, ha
adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N.0095/2021 del 03/11/2021

OGGETTO: Programma biennale acquisti di beni e servizi 2022-2023

FORMULAZIONE DEI PARERI E ATTESTAZIONI

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo e Referente del Programma –Dott. Francesco D’Onofrio:
Parere di regolarità contabile, copertura finanziaria e tecnica favorevole _________________
Responsabile del procedimento L.241/90 e smi, parere favorevole_______________________
Il Direttore f.f. – Avv. Francesco D’Onofrio
Parere di legittimità favorevole_______________________________

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90, Dott.ssa Maria Benedetta
Di Lecce che integralmente si riporta:
con legge regionale 24 giugno 1996, n.29 la Regione Basilicata ha proceduto con il riordino degli Enti di edilizia
residenziale pubblica;
con deliberazione dell’Amministratore Unico n.0046/2021 del 03.06.2021 si approvavano le Linee Programmatiche
Triennali dell’ATER di Matera;
l’art.21, comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, prevede “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 e, per gli enti locali,
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;
il programma biennale di forniture e servizi e relativi aggiornamenti annuali contiene gli acquisti di beni e servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, ex art. 21, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e nell’ambito
del detto programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali
privati;
con nota del 05.10.2021 prot. n.2021-0008768, il dirigente dell’Ufficio Amministrativo ha comunicato la
programmazione dei beni e servizi relativi alla sua area di riferimento per le annualità 2022/2023;
che si procedeva alla redazione dell’allegato programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 per importi
pari o superiori ad euro 40.000,00 suddiviso in:
- Allegato II - Scheda A- Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Allegato II - Scheda B- Elenco degli acquisiti del programma;
in coerenza alle previsioni di bilancio e secondo lo schema di cui al DM del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16 gennaio 2018 n.14;
TUTTO CIO’ PREMESSO, il sottoscritto Responsabile di Procedimento ai sensi e per gli effetti di legge come sopra
richiamati, propone l’adozione del presente atto
Matera, 02.11.2021
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce)
VISTA la legge regionale 24 giugno 1996, n. 29 di riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e smi ed in particolare l’art.21;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n.14;
VISTO il Bilancio Previsionale 2021, adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 31 del 30.03.2021 ed
approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 265 del 18.05.2021;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento ai sensi della L.n. 241/90 e smi;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del referente del programma;
VISTA la nomina del RUP ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi per ciascuno dei servizi programmati;
VISTO il parere favorevole del Direttore f.f. in ordine alla legittimità del presente atto;
DELIBERA
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di adottare ed approvare, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Programma Biennale di servizi e forniture
contenente gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro per il biennio
2022/2023 ed i seguenti allegati:
- Allegato II - Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Allegato II - Scheda B - Elenco degli acquisiti del programma;
che uniti al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che la detta programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, ai sensi del comma 7 art. 21 del
D.lgs. 50/2016 e smi, deve essere pubblicata sul Profilo del Committente (Sez. Amministrazione Trasparente), sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio, anche tramite i sistemi informatizzati
delle regioni (Piattaforma SIAB) di cui all’articolo 29, comma 4 del medesimo decreto;
4. Trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Amministrativo per gli adempimenti in materia di Bilancio ed
all’Unità Operativa Affari Generali per le pubblicazioni di cui sopra;
5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
IL DIRETTORE f.f.
(Avv. Francesco D’ONOFRIO)

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Lucrezia GUIDA )

La presente deliberazione n 0095/2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito Web
dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 03/11/2021 al __________________
per
rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, lì_03/11/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott. Massimo Cristallo)

