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Rep. N. 1002/2020 

Prot. N. 30131 del 14/02/2020 

 

Oggetto:  Modifica, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 16 gennaio 2018 n. 14, del programma degli 

acquisti di beni e servizi per il biennio 2020 - 2021 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 17/12/2019 – Febbraio 2020 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto   l’art. 21, comma 6 del codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016 secondo cui le 

amministrazioni aggiudicatrici approvano, nel rispetto dei documenti programmatori ed in 

coerenza con il bilancio, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 

superiore a 40.000,00 € e i relativi aggiornamenti annuali; 

Visto   il decreto n. 14/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che all’articolo 7, 

commi 8 e 9, definisce le modalità di modifica al programma previa apposita 

approvazione dell’Organo competente; 

Visto   che in base al citato articolo 7 del decreto n. 14/2018 il programma può essere aggiornato 

quando le modifiche che intervengono sono legate alla natura, alla tipologia ed al valore 

(importo) dell’intervento o dell’acquisto. Nel dettaglio le modifiche ammesse dal decreto, 

che danno luogo ad un aggiornamento da sottoporre all’approvazione dell’Organo 

competente, sono: 

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. 
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Inoltre, nel rispetto del comma 9 dell’articolo 7, un servizio o una fornitura non inseriti 

nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi 

imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un 

servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere 

altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già 

previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione 

dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione; 

Vista   la delibera di approvazione del piano di programmazione 2020-2021 Rep. 20/2020 Prot. n. 

16429 del 28/01/2020 da parte del Consiglio di Amministrazione; 

Preso atto che con delibera n. 297/2019 del 30/04/2019 il Consiglio di Amministrazione ha conferito 

al Direttore Generale la delega per l’approvazione delle modifiche al piano biennale di 

beni e servizi, nei casi e alle condizioni espresse all’articolo 7, co. 8 e 9 del d.m. 14/18, che 

si rendono necessarie in corso d’anno successivamente alla loro approvazione; 

Preso atto inoltre che l’Area Affari Generali, Appalti e Sanità comunicherà semestralmente il 

rendiconto delle modifiche approvate nel semestre di riferimento; 

Viste   le richieste di modifica alla programmazione biennale pervenute all’Area Affari Generali, 

Appalti e Sanità dall’Area Servizi Bologna – ASB, dal Dipartimento di Ingegneria civile, 

chimica, ambientale e dei Materiali – DICAM e dal Dipartimento di Scienze biologiche, 

geologiche e ambientali - BiGeA;  

Visto   l’oggetto e le motivazioni delle richieste pervenute di seguito elencate: 

1. Area servizi Bologna – ASB 

La richiesta riguarda l’inserimento dell’acquisizione del servizio di “Manutenzione 

ordinaria delle aree verdi del patrimonio dell'Ateneo - Gara Annuale 2020-2021” per un 

valore complessivo dell’appalto stimato di € 206.743,57 + iva. La procedura era già stata 

inserita nel precedente programma 2019 – 2020 (rif. CUI S80007010376201900093). 

Durante la redazione degli atti di gara gli Uffici dell’Area hanno riscontrato che a causa 

della vetustà dei dati catastali e topografici non era agevolmente rilevabile l’esatta 

consistenza in termini di metri quadri delle aree interessate dalla predetta manutenzione. 

Tale criticità, emersa in fase preliminare all’avvio della gara, ha reso necessarie ulteriori 

verifiche sull’entità delle aree da sottoporre a manutenzione che hanno determinato un 

notevole rallentamento dei lavori di conseguenza il superamento dei termini per 

l’inserimento della procedura nel nuovo piano di programmazione.  
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La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7 comma 9, secondo 

capoverso, poiché si aggiunge l’acquisto sulla base di un autonomo piano finanziario, 

derivante da stanziamenti di bilancio, senza utilizzare risorse già previste per altre 

acquisizioni al momento della redazione della programmazione biennale.  

2. Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali - DICAM  

La richiesta riguarda l’inserimento dell’acquisizione del servizio di “Progettazione, 

fornitura e installazione dei componenti per la realizzazione di un circuito idraulico di 

prova” per un importo stimato di € 101.500,00. La richiesta di modifica si rende necessaria 

in quanto lo svolgimento delle attività di ricerca previste dal progetto Mac4Pro, di cui è 

responsabile il Prof. Alessandro Marzani, richiede la progettazione, fornitura e 

installazione dei componenti per la realizzazione di un circuito idraulico di prova. Le 

risorse necessarie sono state rese disponibili successivamente alla redazione del Piano di 

Programmazione 2020 – 2021 per cui non si è potuto inserire tale acquisto in 

programmazione per tempo.  

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7 comma 8, lett. C, perché si 

rende necessario aggiungere un acquisto per la sopravvenuta disponibilità di 

finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima 

approvazione del programma. Le risorse sono interamente nelle disponibilità del 

Dipartimento, senza utilizzare risorse già previste per le altre acquisizioni già 

programmate.  

3. Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA  

La richiesta di modifica riguarda il quadro economico dell’acquisizione del “Microscopio 

confocale “Raman” (rif. CUI F80007010376201900107) per un valore complessivo 

inizialmente stimato di € 151.639,00. Nel corso della progettazione della procedura è 

emersa la necessità di acquisire uno strumento completo di un ulteriore componente 

aggiuntivo anche nell’ottica di ottimizzare la procedura di approvvigionamento. Per 

questo motivo si è ritenuto necessario procedere con la richiesta di modifica aumentando 

l’importo fino ad € 163.639,00 + iva.  

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7 comma 8, lett. E perché si 

rende necessario adeguare il quadro economico dell’acquisto a seguito della 

rimodulazione dei fabbisogni connessi all’attuazione del progetto. Le risorse sono 
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interamente nelle disponibilità del Dipartimento, senza utilizzare risorse già previste per le 

altre acquisizioni già programmate. 

Visto   l’articolo 10 dello Statuto di Ateneo; 

Viste   le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 209/2016 del 27 aprile 2016 e n.188/2019 

del 26.02.2019 

Visti    la nota del Dirigente dell’Area Servizi Bologna – ASB Prot. n. 22242 del 04/02/2020, 

l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, 

ambientale e dei Materiali - DICAM del 10/02/2020 al punto 8 e il decreto del Direttore 

del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA 761 - Prot. 4106 

del 18/12/2019; 

   

DISPONE 

• l’approvazione delle modifiche al programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 

2020 – 2021 come descritte in premessa e nell’allegato 1 (parte integrante); 

• la successiva pubblicazione sul sito di Ateneo e sul sito del Ministero delle Infrastrutture 

MIT, come disciplinato all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Marco Degli Esposti 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Allegato 1. Scheda riepilogativa delle modifiche alle acquisizioni 


