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Prot. n. 5955/2022 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 
N° 141 DEL 18 OTTOBRE 2022 

 

 

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 18 (diciotto) del mese di ottobre alle ore 11,30 in 
Monzambano, presso l'ufficio di Castellaro Lagusello, via A.T. E. Guerra n° 1  

IL PRESIDENTE 

- assistito dal Direttore Amministrativo dott. Davide Bellei in qualità di Segretario verbalizzante; 

- visto l’art. 13, lett. l), del vigente statuto consortile approvato con D.G.R. n° 6621 del 19/05/2017, 
che assegna al Presidente la competenza ad assumere, in caso di indifferibilità e urgenza, gli atti 
deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione, oppure del Comitato 
Esecutivo nelle materie a questo delegate, nella prima seduta successiva; 

- ritenuto di assumere provvedimento di urgenza relativamente al seguente oggetto: 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI, DI CUI ALL’ART. 
21 DEL D.LGS. 50/2016 

Premesso che l’art. 21, comma 1, d. lgs. 50/2016 prescrive che annualmente venga predisposto il 
programma biennale di acquisti di beni e servizi ed i suoi aggiornamenti annuali; 

Visto altresì l’art. 21, comma 6, d. lgs. 50/2016 che gli acquisti di beni e servizi di cui al sopracitato 
comma 1 sono da intendersi quelli di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00;  

Considerato che con decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 21, comma 8), del 
D.Lgs. 50/2016, sono stati definiti i contenuti, la procedura, gli schemi tipo e i criteri con cui devono 
essere redatti i programmi e i loro aggiornamenti;  

Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 268 del 15 dicembre u.s. è 
stato approvato il programma biennale forniture e servizi 2022-2023 di cui all’art. 21 del D.Lgs. 
50/2016, modificato con delibera presidenziale n. 115 del 23 febbraio u.s., successivamente ratificata 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 281 del 25 marzo u.s.; 

Preso atto che: 

- nel programma triennale 2022 – 2024 è inserito l’intervento “Completamento del sistema di 
adduzione fiume Oglio - Gambolo – Canneta” – CUP: G81B21006530002 per l’importo di € 
500.000,00; 
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- l’art. 6, comma 6, D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 prevede che il programma biennale contenga 
servizi e forniture, nonché le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione 
di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici; 
- nel quadro economico dell’intervento sopracitato, tra le spese in economia, è presente il 
servizio di allacciamento elettrico in media tensione, funzionale alle opere di completamento del 
sistema di adduzione fiume Oglio - Gambolo – Canneta, per l’importo complessivo di € 80.000,00;  

Tenuto conto che la spesa per i lavori sopracitati è interamente a carico delle finanze regionali e trova 
copertura nel capitolo delle uscite 230315 del bilancio in corso; 

Ritenuto che entro la fine del corrente anno occorra dare avvio alle procedure di affidamento dei 
seguenti servizi, per i quali si stima un importo unitario superiore ad € 40.000,00: 

- servizio quinquennale di consulenza in materia di lavoro; 
- servizio quinquennale di abbonamento a software dedicati alla gestione del personale; 
- servizio quinquennale di elaborazione retribuzioni e adempimenti conseguenti; 
- polizza biennale RCT/O; 

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di dover procedere all’aggiornamento del 
Programma Biennale forniture e servizi 2022-2023 inserendo i servizi sopracitati;  

Visto lo schema di programma Biennale forniture e servizi 2022-2023 aggiornato; 

Visto l’art. 10, p.to 1, lettera e) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Consiglio di 
Amministrazione approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma 
triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio e il piano di riordino irriguo;   

Preso atto del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Generale a sensi dell’art. 30, 
p.to 1, lett. g) della L.R. Regione Lombardia n. 4 del 15 marzo 2016; 

D E L I B E R A  

1. le premesse formano parte integrante del presente deliberato; 

2. di approvare l’aggiornamento del Programma Biennale forniture e servizi 2022-2023, di cui all’art. 
21 del D.lgs. 50/2016 allegato alla presente deliberazione; 

3. di pubblicare il sopracitato Programma Biennale Forniture e Servizi 2022-2023 sul profilo del 
committente e presso i siti informatici di cui agli artt. 21, comma 7 e 29 del D.Lgs. 50/2016. 

 
        IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
        F.to: agr. Gianluigi Zani           F.to: dott. Davide Bellei   
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Parere di regolarità amministrativa 

Ai sensi dell’art. 30, p.to 1, lett. g), L.R. Regione Lombardia n. 4/2016), si esprime: 

 parere favorevole; 

 parere non favorevole; 

relativamente all’atto sopraesteso. 

Mantova, 17/10/2022 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to: ing. Paolo Magri 

 

 

Regolarità contabile: parere FAVOREVOLE – Data: 17/10/2022 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to: dott. Davide Bellei 

 

Referto di pubblicazione 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale del Consorzio 
http://gardachiese.it/ per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 19 ottobre 2022. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to: dott. Davide Bellei 

 

http://gardachiese.it/

