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D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E  

Numero: 22 - data 23 agosto 2016 

 

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS 50 DEL 2016 E CONTESTUALE 

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET 

(BIENNIO 2017-2018) 

 

Visto l’art. 21 del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “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. 

3. 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 […]. 

6. 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. […] 

7. 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 dell’Osservatorio di cui 

all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di 

cui all’articolo 29, comma 4. 

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: 

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, 

nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e 

di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; 

 c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto 

per tipologia e classe di importo; 

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali 

di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 

9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.”; 

 

Visto l’art. 216, comma 3, del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “3. Fino alla data di entrata in vigore 

del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed 



efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità 

degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non 

completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti 

esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché 

degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato 

pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le 

nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”; 

 

Considerato che: 

- l’Automobile Club Firenze non prevede per i prossimi tre anni (2017-2019) l’affidamento di lavori 

di importo superiore a € 100.000 oltre IVA; 

- l’Automobile Club Firenze non prevede per i prossimi due anni (2017-2018) l’affidamento di 

servizi e forniture di importo superiore a € 1.000.0000 oltre IVA; 

- ACIPromuove S.r.l., partecipata dall’Automobile Club, non ha in programma per il prossimo 

biennio  (2017-2018), affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000 oltre 

IVA; 

- che ancora ad oggi non è stato emanato il decreto di cui all’art. 21, comma 8, del D.lgs 50 del 

2016, con conseguente possibilità di procedere alla programmazione biennale di servizi e forniture 

di importo superiore a € 40.000 oltre IVA, solo in via transitoria, mediante assunzione della 

presente determinazione e pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’Automobile Club; 

 

Tutto quanto innanzi visto e considerato 

 

DETERMINA 

 

di approvare il seguente programma biennale degli acquisti di beni e servizi, relativamente ai 

contratti che saranno stipulati nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018, disponendo che la 

presente determina venga pubblicata sul sito www.acifirenze.it 

 

N. OGGETTO PROCEDURA DI SCELTA DURATA 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

PRESUNTO 

ESCLUSA IVA 

 

 

1 
 Affidamento del 

servizio di pulizie  

Procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 del D.lgs 50 del 

2016  

Triennale € 168.827,25  

 

 

                IL DIRIGENTE L’U.P.B. 

 

http://www.acifirenze.it/

