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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 47 DEL 17.12.2020 

OGGETTO: ART. 21 D.LGS. 50/2016 ADOZIONE PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2020-2021.  
 
PREMESSO CHE: 

- la Sannio Europa SCARL, è una società in house providing della Provincia di Benevento ai 
sensi dell'art.16 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i, che al comma 1 recita: “le società in house 
ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di 
esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il 
controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad 
eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non 
comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla 
società controllata”; 

- Sannio Europa SCARL, società in house della Provincia di Benevento, ha scopo consortile e 
si propone, in conformità ai dettami di cui alla vigente normativa di settore, quale 
connotante finalità istituzionale, il compito di coordinare, svolgere ed accompagnare, per 
conto dei soggetti giuridici consorziati, limitatamente alle attività contemplate nello 
statuto, le procedure e gli atti inerenti alla realizzazione dei rispettivi programmi di 
gestione, favorendo l'organizzazione comune dei soggetti giuridici consorziati medesimi, 
relativi all'implementazione, alla gestione ed all'erogazione di servizi comuni a favore di 
questi ultimi; 

- nell'ambito dello scopo predetto, Sannio Europa SCARL ha ad oggetto la produzione di beni 
e di servizi strumentali alla Provincia di Benevento ed agli altri Enti Pubblici soci, non solo in 
termini economici, per i quali opera come ente strumentale, tra i quali figurano anche quali 
relativi alla gestione ed amministrazione dei beni mobili ed immobili di proprietà della 
Provincia di Benevento e quelle di supporto alle medesime attività; 

- il Presidente della Provincia di Benevento con deliberazione n. 418 del 28/12/2018 ha 
formulato indirizzi in merito all’affidamento dei Servizi connessi alla gestione delle 
strutture museali dell’Ente; 

- vista la determinazione del Direttore Generale della Provincia di Benevento n. 1230 del 
30.06.2020 con sono state affidate alla Sannio Europa, le attività promozionali della rete 
museale e la gestione di vari siti museali, nonché l’attività di supporto al settore Tecnico 
della Provincia di Benevento e di rendicontazione finanziaria-contabile delle progettualità; 

VISTO CHE: 
per l’esecuzione delle suddette attività, la Società abbisogna di acquisire beni e servizi per cui è 
tenuta: 
 a predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio il “programma biennale degli acquisti di beni e servizi “e il "programma triennale 
dei lavori pubblici” " nonché i relativi aggiornamenti annuali" ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i; 

 ai sensi del comma 3 dell’articolo di legge sopra richiamato, ad inserire nel programma i 
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00 e indicati, previa attribuzione 
del codice unico di progetto, i lavori da avviare nella prima annualità; 

 ai sensi del comma 6 dell’articolo di legge sopra richiamato, ad inserire nel programma gli 
acquisti di beni e di servizi di importo stimato pari o superiore a € 40.000,00; 
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CONSIDERATO CHE: 
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 ad oggetto 
“Regolamento recante procedure schemi-tipo per la redazione e 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 “sono stati 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 
e) richiesto per tipologia e classe di importo; 
f) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche 

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

g) 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; 

ATTESO che la Sannio Europa SCARL non ha lavori da effettuare di importo superiore a € 100.000 
per cui non occorre redigere il Piano Triennale dei Lavori Pubblici ma che, comunque, tenuto conto 
che nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei 
lavori o del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di interventi o di 
acquisti di forniture e servizi che rispondono ai requisiti necessari alla loro inclusione, le stesse, 
quale “atto di programmazione da ricomprendere fra quelli di cui all’art. 29 comma 1 del Codice”, 
sono tenute a darne comunicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione 
trasparente” di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici 
di cui agli articoli 21, comma 7 e 29, comma 2, del codice; 
 
VISTO lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 -2022, allegato al 
presente atto, redatto dal Referente per la redazione del programma, la Dott.ssa Patrizia Scocca, 
incaricato ai sensi dell’art. 3 del sopraccitato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018; 
 
RITENUTO di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 -2022 
predisposto ai sensi del dell'art. 21 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. e del suddetto Decreto; 
 
VISTO: 
 il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.; 
 il Decreto Legislativo n.50/2016 e in particolare l’art.21; 
 il Decreto del Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 

2018; 
 

D E T E R M I N A 
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di prendere atto di quanto riportato in premessa a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

di dare atto che non si provvede all’adozione dello schema di programma triennale dei lavori 
2021- 2023 e dell’elenco annuale dei lavori 2021 in quanto non è prevista nello spazio temporale 
di attuazione del programma la realizzazione di lavori aventi requisiti necessari per la loro 
inclusione nel programma medesimo; 

di approvare, tenuto conto che per il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è prevista 
solo un’approvazione e non anche l’adozione, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2021 - 2022 della Sannio Europa Scarl predisposto ai sensi del dell'art.21 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. 
e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018 che, 
allegato sotto la lettera A), forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di disporre la pubblicazione della comunicazione di mancata approvazione programma triennale 
dei lavori 2021- 2023 e dell’elenco annuale dei lavori 2021, per assenza di interventi, sul profilo del 
committente nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29, comma 2, del 
Codice; 

di disporre la pubblicazione dell’allegato programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 -
2022 ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 
gennaio 2018 sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, 
comma 7 e 29, comma 2, del codice; 

di dare mandato al Responsabile del Programma per i relativi adempimenti conseguenziali alla 
presente determina e per la pubblicazione sul sito ufficiale dell’azienda nella relativa Sezione 
“Amministrazione Trasparente” del profilo istituzionale della Società, presente sul sito della Sannio 
Europa (http://www.sannioeuropa.com); 

di inviare copia della presente determina al Responsabile Referente per la redazione del 
programma ed al RPCT aziendale. 

 

Benevento, 17/12/2020 

 


