DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO
N. 275 del 29 dicembre 2021
PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI
FORNITURE E SERVIZI BIENNIO 2021 — 2022 - LAVORI TRIENNIO 2021 - 2023
Premesso che:
• ASIA Napoli S.p.A. deve provvedere alla programmazione degli acquisti di servizi e
forniture per il biennio 2021-2022 e di lavori per il triennio 2021 - 2023;
• ASIA Napoli S.p.A. (di seguito ASIA) è una società totalmente partecipata dal Comune
di Napoli, per conto del quale svolge, in regime di in house providing, i servizi di igiene
ambientale come la raccolta differenziata, lo spazzamento, la raccolta del residuo
indifferenziato e del trasporto rifiuti verso gli impianti di trattamento e selezione;
• in virtù di tale configurazione ASIA rientra ne1 novero degli organismi di diritto pubblico
di cui all’art. 3, comma 1 lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016;
•

a sua volta l’organismo di diritto pubblico rientra, ai sensi dell’art. 3, comma t lett. a),
del D. Lgs. n. 50/2016, nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che, nelle
procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, sono tenute all’osservanza delle
disposizioni del menzionato Decreto;

Considerato:
• che l’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che <le amministrazioni aggiudicatrici
e gli enti aggiudicatari 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>,
•

che il successivo comma 3 dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che <il programma
triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari
o superiore a 100.000 Euro >;

• che il successivo comma 6 dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che < il 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>;
• che il documento di programmazione (PEF) è stato inviato per l’approvazione da ASIA
agli Uffici competenti del Comune di Napoli e dell’ATO NA 1 il giorno 8 luglio 2021;
• che l’art 32 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che <le procedure di affidamento dei contratti pubblici,
hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice
o, dalle norme vigenti>;
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• che, inoltre, il Piano Nazionale Anticorruzione individua nella programmazione dei
lavori e degli acquisti di forniture e servizi uno strumento per contenere i fenomeni
corruttivi, che possono riguardare la fase di approvvigionamento, e per ridurre il ricorso
alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti;
• che in armonia con le indicazioni impartite dall’ANAC, il Piano Triennale Anticorruzione
2021- 2023 di ASIA prevede che si adotti il programma dei lavori e degli acquisti di
forniture e servizi;
• che ASIA, in ossequio alle richiamate disposizioni e nell’intento di favorire la
trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, ha predisposto il
programma 2021- 2022 degli acquisti di forniture e servizi ed il programma 2021-2023
dei lavori (entrambi allegati al presente provvedimento) nei quali sono riportati la
tipologia di procedura da espletare, l’oggetto, l’importo ed il nominativo de1 responsabile
del procedimento;
Tutto quanto premesso e considerato

DETERMINA
1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare gli allegati programma 2021-2022 degli acquisti di forniture e servizi ed il
programma 2021- 2023 dei lavori, con l’indicazione del RUP per ciascuna
gara/intervento;
3. di disporre la pubblicazione del documento sul sito web aziendale nella sezione Società
trasparente.
L’Amministratore Delegato
f.to Dott. Claudio Crivaro

Il documento firmato in originale è presso la Segreteria del CdA.
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