
 

DELIBERA N. 16 SEDUTA  DEL  26/11/2020 

 
    

OGGETTO: Programmazione triennale lavori pubblici periodo 2020/2022 e programmazione 
biennale forniture e servizi periodo 2020/2021. 

 
 
 
PRESENTI: 

COSCIA Gian Paolo  Presidente 

FERRARI Adelio Giorgio  in rappresentanza del settore Artigianato 

GORIA Erminio  in rappresentanza del settore Industria 

MESCHIA Armando  in rappresentanza del settore Commercio 

PEDRAZZI Alice  in rappresentanza del settore Commercio 

REPETTO Franco  in rappresentanza del settore Servizi 

RICAGNI Carlo  in rappresentanza del settore Agricoltura 

SERPENTINO Maurizio  in rappresentanza del settore Cooperazione 

DI COLA Alessio  Presidente Collegio dei Revisori dei Conti 

LOMBARDI Marinella  Revisore dei Conti 

Sono assenti giustificati i Signori: 

CERMELLI Pier Rosa   Revisore dei Conti 

 
 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Roberta Panzeri, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla 
dott.ssa Monica Monvalli. 
 
 
 
Sono presenti la dott.ssa Simona Gallo e la dott.ssa Fulvia Bocchino responsabili rispettivamente dei 
servizi amministrativo contabili delle sedi territoriali di Alessandria e di Asti. 
 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 
 
 



 
Relatore: IL PRESIDENTE  
 
Il Relatore ricorda che gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni, relativi all’acquisizione di 
beni, servizi e all’esecuzione di lavori pubblici sono regolamentati dal Decreto Legislativo n. 50 del 
19/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e dai successivi e numerosi provvedimenti di modifica ed in-
tegrazione.   
 
In particolare l’art. 21 del Codice prevede che “le amministrazioni adottano il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi e il “programma triennale dei lavori pubblici”, nonché i relativi aggiornamenti 
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio…”  e tale pianificazione 
costituisce elemento essenziale per poter attivare le procedure di approvvigionamento per l’acquisto di 
beni e servizi e l’esecuzione di lavori. 
 
Il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui va-
lore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro.    

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. 

Con successivo Decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018, sono state definite le modalità operati-
ve per l’adozione della programmazione (prevedendo appositi schemi) ed è stato richiesto a ciascuna 
Amministrazione di individuare all’interno della propria organizzazione il “soggetto referente” per la re-
dazione del “programma biennale di forniture e servizi” e del “programma triennale dei lavori pubblici”, a 
cui fanno capo gli adempimenti conseguenti all’adozione della programmazione in argomento. 

A tale proposito si propone di nominare il Segretario generale, dott.ssa Roberta Panzeri, quale referen-
te della programmazione della Camera di commercio di Alessandria-Asti, per entrambi gli ambiti (lavori 
pubblici e forniture e servizi).  

Venendo all’analisi degli interventi da inserire in programmazione si prospetta quanto segue:  

1) Per quanto riguarda l’ambito dei lavori pubblici, al momento non si prevede di dover affrontare in-
terventi di manutenzione di particolare rilevanza nel triennio 2020-2022, sia per gli immobili di 
Alessandria che per quelli di Asti, il cui importo unitario sia pari o superiore ad Euro 100.000,00. 
Tuttavia, in ossequio a quanto previsto dall’art. 5 comma 8 del D.M. n. 14/2018, si procederà alla 
compilazione delle schede del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, con importi 
pari a zero, al fine di darne adeguata pubblicità sul sito dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” e sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.  
Detta programmazione è allegata al presente provvedimento (allegati da 1 a 6) di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale.  
 

2) In merito all’acquisto di beni e servizi del biennio 2020-2021, si segnalano gli approvvigionamenti 
relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale, così suddivisi sulle due annualità:  

 
 

descrizione fornitura 
 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 

 
Energia elettrica 

 

 
€ 108.000,00 

 
€ 108.000,00 

 
Gas naturale 

 

 
€  92.000,00 

 
€  107.000,00 



 
 
 Si precisa inoltre che detta programmazione:  
 

 fa seguito e sostanzialmente aggiorna, la programmazione già effettuata dalle accorpate 
CCIAA di Alessandria ed Asti;  

 

 tiene conto dei fabbisogni presunti, stimati sulla base dei dati pregressi delle due Camere ac-
corpate e dell’attuale assetto organizzativo dell’Ente;  

 

 non riporta le acquisizioni di beni e servizi che si prevede di soddisfare attraverso 
l’affidamento a società “in house”, in ossequio a quanto indicato da Unioncamere nazionale; 

 

 indica per ogni fornitura o servizio gli elementi principali del contratto: importo, durata, moda-
lità di finanziamento della spesa, responsabile del procedimento;  

 

 riporta spese per le quali sarà predisposta la copertura finanziaria nei bilanci di previsione 
dell’Ente degli anni di riferimento, disponendo adeguati stanziamenti nei corrispondenti conti; 

 

 sarà pubblicata a cura del Referente individuato dalla Camera:  
 
- sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 

21, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti utilizzando l’applicativo SCP 
(www.servizicontrattipubblici.it), nelle more dell’adeguamento della piattaforma della Regione 
Piemonte volto a garantire l’interoperabilità dei sistemi informatici ai sensi dei commi 2 e 4 
dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 
Il Programma biennale 2020-2021 è allegato al presente provvedimento (allegati da 7 a 9) di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

Terminata l’esposizione il Relatore invita la Giunta a deliberare in merito. 
 
   

LA GIUNTA 
 
 

UDITA la relazione del Presidente;  
 
RICHIAMATA  la normativa vigente in materia di programmazione delle acquisizioni delle Ammi-

nistrazioni pubbliche, illustrata in premessa;  
 
PRESO ATTO  della necessità di individuare all’interno dell’organizzazione dell’Ente un “Referen-

te” responsabile degli adempimenti relativi alla programmazione; 
 
PRESO ATTO  della necessità di adottare la programmazione in oggetto, al fine di consentire il 

rapido avvio delle procedure di approvvigionamento del prossimo anno;  
 
CONSIDERATO  che l’Ente non prevede di dover affidare lavori di particolare rilevanza nel triennio 

2020-2022 (sia per la sede di Alessandria che di Asti), il cui importo unitario sia pa-
ri o superiore ad Euro 100.000,00;  

  
PRESO ATTO  viceversa, che sono previste forniture di importo superiore ad € 40.000,00 nel pro-

http://www.servizicontrattipubblici.it/


 
gramma biennale 2020/2021, per l’approvvigionamento di energia elettrica e gas 
naturale, come sopra evidenziato; 

 
ESAMINATA  la proposta di programmazione, allegata al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale (allegati da n. 1 a n. 9);   
 
CONDIVISI  i contenuti in essa rappresentati;  
 
PRESO ATTO  della necessità di garantire adeguata copertura finanziaria della spesa program-

mata, disponendo adeguati stanziamenti nei bilanci di previsione dell’Ente per gli 
anni di riferimento;  

 
VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 
 
CONDIVISA la proposta del Relatore; 
 
 

RITENUTO opportuno deliberare in merito; 
 
 
ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la programmazione triennale dei lavori pubblici per il periodo 2020-2022, redatta sul-
la base degli schemi-tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
composta dalle seguenti schede, allegate alla presente determinazione come parte integrante e 
sostanziale: 
 

 allegato n. 1: Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

 allegato n. 2: Scheda B – Elenco delle opere incompiute;  

 allegato n. 3: Scheda C – Elenco degli immobili disponibili; 

 allegato n. 4: Scheda D – Elenco degli interventi del programma; 

 allegato n. 5: Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

 allegato n. 6: Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente 
programma triennale e non riproposti e non avviati; 

 

2. di dare atto che, come si evince dalle schede stesse, al momento non si prevedono nel triennio 
in oggetto lavori di importo unitario pari o superiore a 100.000,00 euro; 

 

3. di approvare la programmazione biennale delle forniture e servizi e del relativo elenco annuale 
per il periodo 2020/2021 redatta sulla base degli schemi-tipo approvati dal Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e composta dalle seguenti schede, allegate alla presente deli-
berazione come parte integrante e sostanziale: 
 

 allegato n. 7 - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  

 allegato n. 8 - Scheda B: Elenco degli acquisti del programma; 



 
 allegato n. 9 - Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del prece-

dente programma biennale e non riproposti e non avviati; 
 

4. di disporre la copertura finanziaria della spesa prevista dalla programmazione biennale, preve-
dendo adeguati stanziamenti nei Bilanci di previsione dell’Ente per gli anni 2020 e 2021;  

 

5. di nominare quale Referente della programmazione della Camera di commercio di Alessandria-
Asti, per entrambi gli ambiti (lavori pubblici e forniture e servizi), il Segretario generale dell’Ente, 
Dott.ssa Roberta Panzeri, in ossequio a quanto previsto dall’art.3, comma 15 e art.6 comma 13, 
DM 14/2018; 

 

6. di pubblicare a cura del Referente il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed il pro-
gramma biennale delle forniture e servizi 2020-2021:  

 
- sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 

21, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti utilizzando l’applicativo SCP 
(www.servizicontrattipubblici.it ), nelle more dell’adeguamento della piattaforma della Re-
gione Piemonte, volto a garantire l’interoperabilità dei sistemi informatici ai sensi dei commi 
2 e 4 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Il presente atto è immediatamente esecutivo. 

 
------ 
RSL/ 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Roberta Panzeri Gian Paolo Coscia 

 
 
 
 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria-Asti 
(ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti). 
 

 
 
 
 

Le firme di Roberta Panzeri e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 
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