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OGGETTO: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi ex art. 21, comma 6 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - anni 2018/2019. Integrazione.
N. o.d.g.: 14/02 Rep. n. 359/2018
Prot. n. 51233 UOR:
SETTORE ACQUISTI GARE
CONTRATTI
Nominativo
F C A As
Paola Inverardi
X
Edoardo Alesse
X
Anna Maria Cimini
X
Renato Teofilo Giuseppe Morganti
X
Leda Bultrini
X
Sergio Galbiati
X
Domenico Ciotti
X
Domenico Schettini
X
Federico Ciocca
X
Federico Fabri
X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
PREMESSO CHE l’art. 21 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. prevede
che “Le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni
e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali.
I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti”;
CONSIDERATO CHE il suddetto programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo al
biennio 2018/2019 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 309
del 25/10/2017, in considerazione delle esigenze manifestate ed espresse dalle strutture
amministrative e dipartimentali dell’Ateneo;
CONSIDERATO altresì CHE il programma di cui all’art. 21, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
è soggetto a revisione annuale;
PRESO ATTO che la legge di Stabilità 2016, in particolare il comma 505 dell’art. 1, nonché il
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 (G.U. n.
57 del 09/03/2018) prevedono che l’adozione degli atti di programmazione non preclude
alla stazione appaltante la possibilità di avviare procedimenti non programmati in caso di
urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione o in caso
di eventi calamitosi, nonché la possibilità di effettuare acquisizioni dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
CONSIDERATO CHE l’Ateneo ravvisa la imprescindibile necessità di acquisire il servizio di
sgombero neve e trattamento antighiaccio da eseguirsi presso le diverse sedi
dell’Università, con riferimento alle stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020;
VISTA la richiesta di acquisizione del servizio, inoltrata al Settore acquisti, gare, contratti con nota
prot. n. 48249 del 05/11/2018 a firma della Dott.ssa Maria Luisa Salucci, Responsabile del
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Settore Patrimonio Immobiliare dell’Ateneo, e del Responsabile del procedimento Geom.
Stefano Capannolo;
PRESO ATTO che la suddetta acquisizione non è presente nel programma degli acquisti di beni e
servizi riferito al biennio 2018/2019, in quanto l’Ateneo, a seguito di RDO svolta sulla
piattaforma Mepa e volta all’affidamento del suindicato servizio, ha stipulato un contratto di
durata biennale con l’operatore economico La Molinella S.n.c., il quale contratto, pertanto,
avrebbe dovuto sopperire al fabbisogno indicato nel biennio oggetto di programmazione
degli acquisti 2018/2019;
CONSIDERATO CHE, a seguito di una serie di riscontrate inadempienze dell’aggiudicatario,
contestate da questa Stazione Appaltante, ed al fine di evitare un verosimile contenzioso
con il medesimo, si è pervenuti alla risoluzione consensuale del contratto di appalto,
formalizzata dalle parti con “Atto di transazione e risoluzione consensuale del contratto di
appalto” Rep. n. 735/2018 prot. n. 49472 del 12/11/2018;
PRESO ATTO che, in forza delle motivazioni suesposte ed al fine di procedere ad un nuovo
affidamento del servizio di sgombero e trattamento neve con riferimento alle stagioni
invernali 2018/2019 e 2019/2020, l’Ateneo ravvisa la necessità di procedere al lancio di una
nuova RDO sulla Piattaforma Mepa, sebbene la stessa, per le ragioni suindicate, non sia
stata inserita nella programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi relativa al
biennio 2018/2019;
RITENUTO, per tutto quanto suesposto, di dover procedere, previa apposita approvazione
dell’Organo competente, alla integrazione del programma biennale degli acquisti di forniture
e servizi relativo agli anni 2018/2019, già approvato dal Consiglio di Amministrazione con
Delibera n. 309 del 25/10/2017, mediante l’inserimento dell’acquisizione suemarginata;
CONSIDERATO CHE l’importo presunto dell’acquisizione da porre a base d’asta è pari ad €.
127.782,80 comprensiva di I.V.A. al 22% e che la spesa graverà sulla voce COAN CA
04.03.08.01;
DELIBERA
Art. 1. di dichiarare le premesse parte integrante della presente delibera;
Art. 2. di integrare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo agli anni
2018/2019, già approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 309 del
25/10/2017, mediante l’inserimento del seguente ulteriore acquisto:
“Acquisto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio da eseguirsi presso le
diverse sedi dell’Università, con riferimento alle stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020,
per una spesa complessiva biennale stimata pari ad €. 127.782,80 comprensiva di I.V.A. al
22%, che troverà copertura pro quota nel budget 2019 e nel budget 2020 conformemente
all’approvazione dei suddetti budget da parte del Consiglio di Amministrazione;
Art. 3. di approvare seduta stante il verbale della presente delibera.
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