
 

 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 26  DEL  31/10/2018 

 

 

Oggetto: NOMINA REFERENTI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI E PER IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

FORNITURE E SERVIZI. 

 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATO l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle 

stazioni appaltanti" il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma 
triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le 
norme inerenti la programmazione economico-finanziaria; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 
14, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 21, comma 8, 
del D.Lgs. 50/2016, intitolato “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”; 

VISTO che il decreto sopra citato dispone, all’art. 5, l’approvazione dello schema del 
programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale su proposta del referente per 
la redazione della programmazione; 

VISTO altresì che lo stesso decreto dispone, all’art. 3, commi 14 e 15, che le 
amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto 
referente per la redazione dei programmi in questione; 

che all’art. 6 comma 13 è previsto che sia individuato anche il soggetto referente per la 
redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi il quale può coincidere con 
quello di cui all’art. 3 comma 14;  

RICHIAMATO il vigente assetto organizzativo del Comune di Gubbio aggiornato da 
ultimo con Deliberazione di G.C. n. 12 del 18.01.2018; 

RITENUTO di  individuare: 

- l’Ing. Luigi Casagrande, Dirigente del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Aree Interne, 
referente a cui affidare la redazione e pubblicazione delle informazioni sul programma 
triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali, con le modalità stabilite 
nel D.M. 16 gennaio 2018, n.14; 
- il Dr. Vincenzo Russo, Dirigente del Settore Finanziario, referente a cui affidare la 
redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione biennale degli acquisti 
di beni e servizi con le modalità stabilite nel D.M. 16 gennaio 2018, n.14; 

 
DECRETA 

 
- l’Ing. Luigi Casagrande, Dirigente  Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Aree Interne è nominato  
Referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e degli  elenchi annuali di 
aggiornamento; 



 

 

 

 

- il dr. Vincenzo Russo, Dirigente  Settore Finanziario è nominato Referente per la redazione del 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e degli  elenchi annuali di aggiornamento; 
 
in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, comma 15, del decreto ministeriale n. 14/2018, vengono   
attribuiti ai referenti le seguenti funzioni: 
- ricevere le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP dei vari Settori di appartenenza 
dell’ente, per competenza, ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella 
programmazione, della razionalizzazione ed omogeneizzazione delle relative procedure; 
- provvedere ad accreditarsi presso i siti informatici di cui all’art. 21, comma 7 e 29 del D.Lgs. n. 
50/2016, quali i siti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici di cui all’art. 213, i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-
procurement.  

 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 
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