
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 136 DEL 11/10/2021 
 
 

OGGETTO 
 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 
2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ARPA FVG 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
Roberto Visintin 

sostituto del Direttore Generale ai sensi dell’art. 4, comma 6, dello Statuto 
dell’ARPA FVG 

 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Roberto Visintin 

 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

SOSTITUTO 
 

 

Roberto Visintin 

 

Clorinda Del Bianco 

 
 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 

15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

− il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 
3 Luglio 2015; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure 
per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 22 del 31 marzo 2020 avente per oggetto “Nomina 
sostituto del Direttore Tecnico-Scientifico dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; 

 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., le 
amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali e che tali programmi devono essere 
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;  
 
ATTESO che il programma biennale di forniture e servizi contiene gli acquisti di beni e di servizi di 
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 € deve essere redatto, per il periodo di 
programmazione 2021-2022, secondo modalità e schemi tipo previsti dal Decreto 16 gennaio 
2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dando evidenza degli 
acquisti per i quali si farà ricorso alla centrale di committenza o ad altro soggetto aggregatore per 
l’espletamento della procedura di affidamento; 
 
PRECISATO che il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è modificabile nel corso 
dell’anno nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 
50/2016, 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 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 di una 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. 
 
PRECISATO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 
n. 33/2013 e, in ordine allo stesso, non si rilevano conflitti di interesse; 
 



 

RITENUTO di approvare, nel rispetto dei documenti programmatori di cui al decreto del Direttore 
Generale n. 91 del 30.12.2020 ed in coerenza con il bilancio, il programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi di importo unitario pari o superiore ad euro 40.000,00 come da elenco allegato 
facente parte integrante del presente decreto; 
 
PRESO ATTO che il programma comprende i fabbisogni rilevati per gli anni 2021-2022 e sarà 
aggiornato annualmente unitamente ai documenti di programmazione;  

 
PRECISATO che l’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, comma 2 prevede la destinazione ad un 
apposito fondo delle risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento degli importi 
posti a base di gara per le finalità di cui al medesimo articolo, commi 3 e 4 
 
PRECISATO infine, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che sarà 
disposta la pubblicazione del Programma in argomento sul sito istituzionale dell’Agenzia - sezione 
“Amministrazione Trasparente” - di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sul sito del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili; 
 
ATTESO che il Direttore Generale e il Direttore Tecnico-Scientifico sono assenti per giustificati 
motivi; 
 
RICHIAMATO l’art. 4, comma 6, dello Statuto dell’ARPA FVG, ai sensi del quale in casi di assenza o 
impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal Direttore 
Amministrativo; 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa 
 

1. di approvare il programma biennale degli acquisti dei beni e servizi di importo unitario pari 
o superiore ad euro 40.000,00 per il periodo 2021-2022, come da elenco in allegato 
facente parte integrante del presente decreto; 
 

2. di disporre la pubblicazione, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
del programma in argomento sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sul sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Osservatorio di cui 
all'articolo 213, tramite il modulo informatizzato GGAP della piattaforma regionale 
“eAppaltiFVG”; 

 
3. di dare atto che l’adottanda programmazione trova copertura finanziaria sui fondi del 

competente bilancio; 
 

4. di riservarsi di adottare, con successivo provvedimento, le modifiche/integrazioni che si 
renderanno necessarie previa approvazione di apposito provvedimento deliberativo, nel 
rispetto dei tempi, modalità e motivazioni di cui all’art. 7 del D.M. Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili 16 gennaio 2018, n.14. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 



 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
(dott. Roberto Visintin) 
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