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Protocollo AD-271016-00001 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

2017-2018, Al SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. n. 50/2016 

PREMESSO CHE 

a) l'articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016 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 "// 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. Le amministrazioni pubbliche 

comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d 'importo 

superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al 

Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 

66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello 

svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi 

informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto 

dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"; 

- 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 sono pubblicati sul profilo 

del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

de/l'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e 

delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4"; 

- al comma 8 che verrà emanato un decreto ministeriale che definirà le modalità per 

adempiere a quanto sopra citato; 

b) l'articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 prevede: 

- al comma 1 che "Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi 

alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di 

appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, { .. ] devono essere pubblicati e aggiornati sul 

profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 {..f'; 

- al comma 2 che "Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto da/l'artico/o 53, sono, 
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a/fresi, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale 

istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le 

piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa". 

e) l'art. 1, comma 505, della L. n. 208/2015 prevede che "[.] La violazione delle previsioni di cui ai 

precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, 

nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le 

acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna 

forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni 

imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute 

disposizioni di legge o regolamentari"; 

d) l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento al comma 4 lett. a) in base al quale 

"Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP 

formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma 

triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della 

predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e 

della predisposizione dell'avviso di preinformazione"; 

VISTI 

e) l'atto del 14 ottobre 2016 (Prot. AD-141016-00001), con cui l'ing. Giacomo Melis è stato nominato 

Responsabile della Programmazione delle acquisizioni di CAL; 

f) la proposta del Responsabile della Programmazione di approvazione del programma biennale di 

servizi e furniture 2017-2018, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 (Protocollo CAL-UFF-G-

290916-00006), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

g) la delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15 giugno 2016 ed i poteri conferiti 

all'Amministratore Delegato di CAL, il Dott. Gianantonio Arnoldi; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

DELIBERA 

1. di approvare il programma biennale di servizi e forniture 2017-2018, di importo unitario stimato 

pari o superiore a 40.000 Euro, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale (AII. 1); 

2. di dare atto che il suddetto programma è approvato nel rispetto, per la relativa quota di 

competenza, del budget 2017 in corso di predisposizione; 

3. di dare atto che il Responsabile della Programmazione prowederà ai successivi adempimenti di 

comunicazione e pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
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Allegati: 

CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

1) Programma biennale di servizi e forniture di importo unitario stimato superiore a 40.000 euro, 

relativo agli anni 2017-2018. 

Milano, 27 ottobre 2016 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L'Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 
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PROGRAMMA BIENNALE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO, 

RELATIVO AGLI ANNI 2017-2018 (Al SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016) 

OGGETTO CODICE CPV IMPORTO IMPORTO IMPORTO DURATA del FONTE 
DELL'AFFIDAMENTO PRESUNTO PRESUNTO PRESUNTO CONTRATTO RISORSE 

TOTALE 2017 2018 FINANZIARIE 
in Euro (oltre in Euro (oltre in Euro 
IVA e CPA se IVA e CPA se (oltre IVA e 

dovuta) dovuta) CPAse 
dovuta) 

Noleggio autovetture 60170000-0 e Stanziamenti 
PB04-7 (senza 143.556,00 2.247,00 47.103,00 Fino al 31/07/2021 di bilancio 
autista) 

Servizi assicurativi 66510000-8 108.000,00 - 27.000,00 Fino al 31/12/2021 Stanziamenti 
di bilancio 

Servizio sostitutivo di 30199770-8 Fino allo scadere della Stanziamenti 
mensa mediante - 23.000,00 attuale di bilancio 
buoni pasto 92.000,00 convenzione/successiva 

convenzione Consip 

Supporto tecnico al 71356300-1 40.000,00 Fino al 31/12/2020 Stanziamenti 
RUP in attività di 120.000,00 - (affidamento di bilancio 
vigilanza ambientale attivato in caso di 

inizio dei lavori] 
per il Collegamento 
Autostradale 
Pedemontana 

Servizio legale di 79112000-2 216.000,00 108.000,00 108.000,00 Fino a conclusione Stanziamenti 
rappresentanza legale oltre IVA e oltre IVA e oltre IVA e dell'esecuzione della di bilancio 
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di CAL nei CPA CPA CPA prestazione 

procedimenti 

giudiziari 

Servizio legale di 79112000-2 180.000,00 90.000,00 90.000,00 Fino a conclusione Stanziamenti 

rappresentanza legale oltre IVA e oltre IVA e oltre IVA e dell'esecuzione della di bilancio 

di CAL nei CPA CPA CPA prestazione 

procedimenti 
giudiziari 
[attivato ove necessario al 
termine del primo affidamento) 

Supporto tecnico al Stanziamenti 

RUP nell'istruttoria 71356300-1 150.000,00 35.000,00 33.750,00 Fino al 31/12/2023 di bilancio 

sul progetto esecutivo 
e durante la fase 
realizzativa e di 
collaudo delle tratte 
82, e, D e opere 
connesse del 
Collegamento 
Autostradale 
Pedemontana 

Assistenza legale al 79111000-5 Stanziamenti 

RUP per le riserve 50.277,55 32.680,40 17.597,15 Fino alla conclusione di bilancio 

relative a opere dell'esecuzione della 

connesse/ prestazione 

interconnessione 
A35/A4 /smaltimento 
rifiuti/ siti inquinanti/ 
archeoloaia inerenti al 
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Collegamento 
Autostradale Brebemi 

Noleggio PC e 30200000-1 62.640,00 12.528,00 12.528,00 5 anni dalla Stanziamenti 
stampanti PA01-7 sottoscrizione del di bilancio 

(Noleggio) contratto nel 2017 

Telefonia fissa 64200000-8 In base alla Fino allo scadere della Stanziamenti 
Servizi di durata della 9.400,00 9.400,00 Convenzione Consip in di bilancio 
telecomunicazi Convenzione corso di aggiudicazione 
one in corso di 

aggiudicazione 
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