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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 101 DEL 12.05.2022 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE E ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI 

E DELLE FORNITURE 2022-2023; DETERMINAZIONI CONNESSE E CONSEGUENTI. 

 

Premesso che l’art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.: 

- al comma 1 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori; 

- al comma 6 dispone che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 

contengono beni e servizi il cui valore stimato sia pari o superiore a € 40.000; 

 

Visto il Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018, contenente il “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”; 

 

Richiamata la propria Determinazione n. 85 del 30.12.2020, con la quale si è proceduto alla nomina del referente della 

programmazione delle opere pubbliche e appalti di servizi e forniture nella persona del Sig. Sergio Dolciotti; 

 

Dato atto che il giorno 22.04.2022 è stata convocata l’Assemblea di Coordinamento dei Soci della Società Jesiservizi S.r.l., 

in occasione della quale:  

- si è deliberato di approvare quale atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi il Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi, per il periodo 2022-2023, relativo ai fabbisogni della Jesiservizi S.r.l. di cui alle 

schede A e B, in termini di allegate all’atto stesso per costituirne parte integrante e sostanziale  

- si è approvato il proprio Bilancio chiuso al 31.12.2021, nonché la Relazione dell’Amministratore Unico sulla gestione 

della Società, la Relazione sul governo societario, ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 175/2016, e la Relazione dell’Organo di 

Controllo; 

 

Preso atto delle relazioni dei Responsabili dei vari settori della Società, depositate agli atti della stessa, sulla base delle 

quali sono state predisposte le schede A e B; 

  

Dato atto che, qualora necessario, in caso di eventuali modifiche a detto programma, si seguiranno le disposizioni del 

punto 8 dell’articolo 7 del Decreto suddetto rinviando all’adozione di successivi atti; 

 

Ritenuto pertanto di: 

- approvare e adottare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, per il periodo 2022-2023, relativo ai 

fabbisogni della Società Jesiservizi S.r.l. di cui alle suddette Schede A e B che si allegano al presente atto a 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

- disporre la pubblicazione del suddetto programma, come stabilito al comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel 

rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente, sul sito web della Società nella sezione “Società 

Trasparente” - Bandi di gara e contratti - Atti di programmazione; 

 

Visti: 

- il verbale dell’Assemblea dei Soci della Jesiservizi S.r.l. del 22.04.2022, con il quale è stata deliberata la nomina 

dell’Amministratore Unico; 

- il vigente Statuto della Società Jesiservizi S.r.l.; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.M. n. 14 del 16.01.2018; 

- il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;  

 

DETERMINA 

 

I. Di approvare e adottare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, per il periodo 2022-2023, relativo ai 

fabbisogni della Jesiservizi S.r.l. di cui alle schede A e B allegate al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

II.  Di disporre la pubblicazione del suddetto programma come stabilito al comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, nel 

rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente sul sito web della Società nella sezione “Società 
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Trasparente” - Bandi di gara e contratti - Atti di programmazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 

33, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione, così come indicato all'art. 21, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

                                                                            L’Amministratore Unico 

                                       F.to Sig. Salvatore Pisconti 

 

 












