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VISTA  la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare e che ne ha definito le funzioni; 

VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a 

norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO  il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021, recante “Ripartizione in 

capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”;  

VISTO  il D.P.R. del 13 febbraio 2021, con il quale è stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare il prof. Roberto Cingolani; 

VISTO  il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 

aprile 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri con 

il quale, tra l’altro, viene istituito il Ministero della Transizione Ecologica che ha riunito le attuali 

competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in 

materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri; 

VISTO  il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero 

della Transizione Ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte 

dei Conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021, poi come modificato dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243; 

VISTO  il D.P.R. 18 ottobre 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Laura D’Aprile l’incarico di Capo 

Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del Ministero della Transizione 

Ecologica, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 22 novembre 2021, n. 2941; 

VISTO  il D.M. del 10 novembre 2021, n. 458, recante Individuazione e definizione dei compiti degli uffici 

di livello dirigenziale non generale del Ministero della Transizione Ecologica, registrato dalla Corte 

dei Conti in data 28/11/2021, n. 3000; 

VISTO  il D.M. 12 novembre 2021, n. 464, di adozione dell’Atto di indirizzo concernente l’individuazione 

delle politiche del Ministero della Transizione Ecologica per l’anno 2022 e per il triennio 2022-

2024; 

VISTO  il D.M. 3 marzo 2022, n. 101, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali 

sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2022, ammessa alla 

registrazione della Corte dei Conti in data 24 marzo 2022 al n. 554; 

VISTO  il decreto dipartimentale prot. n. MiTE DISS REGISTRO DECRETI.R. 0000080 del 5 aprile 2022 

con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell’anno 2022 per il DiSS, ammesso al visto 

dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il MiTE al n. 87 in data 7 aprile 2022; 

VISTO  l’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il programma degli acquisti e la 

programmazione dei lavori pubblici; 

VISTO  il decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018, 

n. 57, relativo a “Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la 

redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione dei beni e servizi”, ai sensi 
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dell’articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTO   altresì, l’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. che 

stabilisce al comma 1 che “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle 

procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, […] devono 

essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33”; 

VISTA  la Legge 6 novembre 2012 n 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 

2016; 

CONSIDERATO che occorre redigere e/o ad aggiornare annualmente il programma triennale dei lavori 

pubblici (periodo 2022/2024) ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (periodo 

2022/2023), ai sensi del comma 1, lettera a) dell’art. 3 del Codice dei contratti pubblici; 

PRESO ATTO che, ove necessario, il programma biennale potrà essere adeguato con successivo 

provvedimento per sopravvenute esigenze motivate del Ministero della Transizione Ecologica 

(CRA Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile – DiSS e CDC Direzioni Generali), in coerenza 

con le disponibilità del bilancio; 

RITENUTO che la progettazione di dettaglio delle forniture e servizi da acquisire sarà effettuata dai soggetti 

titolati (Centri di Responsabilità CRA e Centri di costo CDC delegati) con l’adozione, da parte dei 

responsabili, delle determine a contrarre, che approveranno tutti gli atti riferiti alle singole 

procedure; 

RITENUTO, quindi, ai sensi del comma 1, lettera a) dell’art. 3 del Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii, 

aggiornare il programma biennale 2022-2023 degli acquisti di forniture e servizi (per tutte le 

procedure di valore pari o superiore ad € 40.000,00), allegato al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale, mentre non si ha competenza istituzionale in merito alle opere pubbliche (programma 

triennale dei lavori pubblici 2022-2024); 

 

DECRETA 

Articolo Unico 

 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

1. E’ adottato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. a) e dell’art. 21 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., 

l’aggiornamento del programma biennale 2022-2023 degli acquisti di forniture e servizi (per tutte le 

procedure di valore pari o superiore ad € 40.000,00) del Ministero della Transizione Ecologica (CRA 

Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile - DiSS  e CDC Direzioni Generali ) allegato, quale parte integrante 

e sostanziale, al presente provvedimento. 

2. Il programma biennale 2022-2023 ove necessario, potrà essere adeguato con successivo provvedimento 

per sopravvenute esigenze motivate del Ministero della Transizione Ecologica (CRA Dipartimento per lo 

Sviluppo Sostenibile – DiSS e CDC Direzioni Generali). 

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. 

Il Capo Dipartimento 

Laura D’Aprile 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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