
 
 

 

 

 

 

 

ROMA, 17.06.2022 

PROT. N. 208/DIRAMM/SG/LP-22 

 

Oggetto: Approvazione della variazione al Programma Biennale degli acquisti 2022-2023. 

Determina.  

  

Il Segretario Generale di ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito denominata 

“ANCI”), Veronica Nicotra, 

Premesso che 

 

• l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, ai sensi del vigente Statuto, è 

un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei 

Comuni, Città Metropolitane ed Enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto 

associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, 

delle Città metropolitane e degli Enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il 

Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale; 

• per il perseguimento dei superiori scopi a rilevanza istituzionale l’ANCI può, tra l’altro, 

promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali nonché 

cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, locali; 

• l’ANCI, inoltre è stata inserita nella nozione di “amministrazioni pubbliche”, dall’articolo 2, 

c. 1, lett. a), del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” (TUSP) che recita: «Ai fini del presente decreto si intendono per: a) 

«amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti (…)».  Nella 

Relazione illustrativa al predetto decreto viene, infatti, testualmente precisato che «Nel 

novero delle amministrazioni pubbliche vengono inseriti anche i consorzi o le associazioni per 

qualsiasi fine istituiti- (…)»; 

• l'art. 21 del d.lgs.50/2016 stabilisce che "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 (…)” e che “I programmi sono approvati nel rispetto 

dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e 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”; 

• il Consiglio Nazionale di ANCI, in data 11.03.2022, ha approvato il “Programma Biennale 

degli acquisti di forniture e servizi del 2022-2023” ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 50/2016 nonché 

dell’art. 7, comma 6 del “Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” 

(Decreto 16 gennaio 2018 n. 14) (di seguito “Regolamento”), pubblicandolo sul proprio sito 

istituzionale e su quello del MIT; 

• con riferimento al sopra menzionato Programma Biennale, l’art 7 comma 8 del Regolamento 

innanzi indicato prevede che: “I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono 

modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente (…)”; 

• si rileva l’esigenza di apportare alcune modifiche relativamente agli interventi relativi ai 

seguenti Progetti: Metropoli Strategiche e MediAree; 

 

Considerato che 

 

PROGETTO METROPOLI STRATEGICHE 

• ANCI ha stipulato, in data 22.12.2016, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica, una Convenzione per la regolamentazione dei 

rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Metropoli Strategiche” (d’ora 

in avanti denominato anche solo il “Progetto Metropoli Strategiche”), CUP 

B53D16003520007; 

• ANCI ha il compito, per l’attuazione del Progetto “Metropoli Strategiche”, di accompagnare 

le Città Metropolitane nel processo di innovazione istituzionale, supportandole nei 

cambiamenti organizzativi e nello sviluppo delle competenze necessarie alla piena 

realizzazione di politiche integrate di scala metropolitana, attraverso attività di ricerca, 

formazione, sperimentazione, affiancamento e networking su tre ambiti tematici: la 

Semplificazione amministrativa in materia edilizia e urbanistica, i Piani strategici 

metropolitani, la Gestione associata dei servizi e i piani di riassetto istituzionale e 

organizzativo;  

• in ragione della prevista proroga e rimodulazione del Progetto è emersa la necessità di 

prevedere attività aggiuntive rispetto a quelle previste nel Programma Biennale degli acquisti 

di forniture e servizi di ANCI 2022-2023; 

• in particolare si rende necessario inserire nel Programma Biennale degli acquisti di forniture 

e servizi 2022-2023 le ulteriori attività di seguito indicate:  



 
 

 

 

Progetti 

Finanziati: 

Metropoli 

Strategiche 

2022 Servizi 

Servizio di definizione e 

progettazione di un 

Sistema per l'analisi 

delle competenze e degli 

assetti organizzativi 
delle Città Metropolitane 

12 
            

100.000,00  

Progetti 

Finanziati: 
Metropoli 

Strategiche 

2022 Servizi Formazione specialistica 12 
              

60.000,00  

Progetti 

Finanziati: 

Metropoli 

Strategiche 

2022 Servizi 

Supporto all'attuazione 

degli adempimenti 

connessi al PIAO 

12 
              

90.000,00  

 

Considerato altresì che 

 

PROGETTO MEDIAREE 

• ANCI ha stipulato, in data 10.12.2019, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica, una Convenzione avente ad oggetto l’attuazione del 

Progetto “MediAree” - CUP B59D19000070007 (di seguito solo “il Progetto MediAree”); 

• gli obiettivi del Progetto “MediAree”, prevedono di: 

1. migliorare e rafforzare i processi, le competenze e gli strumenti di pianificazione strategica 

sovra-comunale;  

2. individuare e sperimentare ambiti territoriali di Area Vasta adeguati alla gestione di 

politiche di sviluppo economico e sociale, che prevedano per i Comuni capoluogo funzioni di 

coordinamento e integrazione di soggetti, politiche, progetti strategici e risorse del territorio 

di riferimento; 

3. innovare gli strumenti di diagnosi e valutazione delle politiche urbane, con un approccio 

volto a mettere in rete dati e informazioni territoriali. 

• ANCI, al fine di consentire il conseguimento di tali obiettivi progettuali ha previsto la 

realizzazione di attività di “analisi e ricerca”, “formazione e accompagnamento”, 

“comunicazione e disseminazione”, “sperimentazione” e “networking”; 

• a seguito della rimodulazione del Progetto innanzi indicato, comunicata in data 15.03.2022 

con nota Prot. 0022880, è emersa sia la necessità di prevedere attività aggiuntive rispetto a 

quelle previste nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, che 

rimodulare alcune delle attività in esso già previste; 

• in particolare si rende necessario inserire nel Programma Biennale degli acquisti per gli anni 

2022-2023 le ulteriori attività di seguito indicate:  



 
 

 

 

Progetti 

Finanziati: 
MediAree 

2022 Servizi 

Consulenza e 

affiancamento città 
pilota progetto pilota 

Città di Trapani 

12 
            

115.000,00  

Progetti 
Finanziati: 

MediAree 

2022 Servizi 
Attività di formazione e 
capacity building Nuoro 

12 
              

49.500,00  

Progetti 

Finanziati: 

MediAree 

2022 Servizi 

Attività di supporto 

all'attuazione del 

progetto di Novara 

12 
            

105.000,00  

Progetti 

Finanziati: 

MediAree 

2022 Servizi 

Servizi specialistici di 

supporto per 

l'attuazione del progetto 

pilota della città di 
Teramo 

12 
            

115.000,00  

Progetti 

Finanziati: 

MediAree 

2022 Servizi 

Servizi di  

comunicazione per 

azioni di 

disseminazione progetti 

città pilota 

12 
            

100.000,00  

Progetti 

Finanziati: 

MediAree 

2022 Servizi 

Servizi specialistici di 

facilitazione e 

partecipazione  

12 
              

40.000,00  

Progetti 

Finanziati: 

MediAree 

2022 Servizi 

Servizio di ricerca e 

formazione sui temi del 

Data Driven decision 

12 
              

50.000,00  

Progetti 

Finanziati: 

MediAree 

2022 Servizi 

Supporto alla redazione 

di studi di fattibilità dei 

progetti strategici delle 

città pilota 

12 
              

50.000,00  

 

• alcune delle attività innanzi indicate non erano state inserite nel Programma Biennale in 

quanto ANCI, alla data di approvazione dello stesso, non aveva ancora provveduto a 

sottoscrivere Accordi con i Comuni di Teramo, Novara e Trapani, i quali sono stati individuati 

solo successivamente quali Comuni beneficiari delle azioni di sperimentazione relative al 

Progetto MediAree, a seguito dello scorrimento delle graduatorie relative alle “Regioni in 

Transizione (TR)”, alle “Regioni Meno Sviluppate (LD)” ed alle “Regioni più sviluppate (MD)”; 

• inoltre, sempre in riferimento al Progetto MediAree, a seguito della rimodulazione dello 

stesso, sono variati i fabbisogni dei singoli progetti di sperimentazione come di seguito 

indicato: 

Progetti 
Finanziati: 

MediAree 

2022 Servizi 

Sviluppo e 

affiancamento alla 
gestione di una 

piattaforma di 

partecipazione 

12 
              

55.000,00  



 
 

 

 

Progetti 

Finanziati: 

MediAree 

2022 Servizi 

Supporto logistico, 
comunicazione, 

formazione nell'ambito 

del progetto Siracusa 

Next generation City 

12 
              

49.000,00  

Progetti 

Finanziati: 

MediAree 

2022 Servizi 

Supporto all'attuazione 

del progetto Latina 

Macchina dell'acqua 

12 
            

100.000,00  

Progetti 

Finanziati: 
MediAree 

2022 Servizi 

Consulenza e 

affiancamento per 

l'analisi territoriale, 

strutturazione vision, e 

identificazione dei 
progetti strategici 

nell'ambito del progetto 

Siracusa Next 

generation City 

12 
              

53.500,00  

Progetti 

Finanziati: 

MediAree 

2023 Servizi 

Servizi specialistici di 

accompagnamento e 

formazione 

12 
              

75.000,00  

 

 

Ritenuto  

 

• per quanto sopra esposto, necessario modificare il “Programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi di ANCI per gli anni 2022-2023”, ai sensi dell’art 7 comma 8 del 

Regolamento indicato in premessa, integrandolo con l’inserimento di ulteriori servizi e con 

la modifica di quelli già indicati nel Programma approvato in data 11.03.2022, a valere sui 

Progetti Metropoli Strategiche e MediAree.    

 

Visto 

 

- l'art. 21 del d.lgs.50/2016; 

- l’art. 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Regolamento recante 

procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 

pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi 

annuali e aggiornamenti annuali” (Decreto 16 gennaio 2018 n. 14) ed in particolare il comma 

8 il quale prevede che “I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono 

modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente (…)”  

 

 

 



 
 

 

 

 

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE la variazione al “Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2022-2023” includendo nell’ elenco le integrazioni descritte nel presente provvedimento in 

quali vanno ad integrare e parzialmente modificare il Piano precedentemente adottato per 

farne parte integrante e sostanziale, come da allegato sub 1) alla determina; 

2. DI DARE ATTO che la variazione al Piano Biennale degli acquisti di beni servizi e forniture 

2022-2023 verrà sottoposta alla ratifica definitiva del Consiglio Nazionale di ANCI e 

pubblicata  sul proprio sito istituzionale e su quello del MIT. 

 

 

 

       Firmato  

              Il Segretario Generale 

                                                               Veronica Nicotra                   

  

 

Allegato: 

1)Variazione Piano Biennale degli acquisti 2022-2023 

 


