m_amte.MATTM_.DITEI REGISTRO DECRETI.R.0000149.10-12-2020

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e ss.mm.ii. in materia di contabilità pubblica;
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" e ss.mm.ii;
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e ss.mm.ii;
VISTO il DPCM 18 giugno 2019 n. 97, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di
valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”, come modificato
dal DPCM 6 novembre 2019, n. 138, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge del 21
settembre 2019 n. 104, che individua come strutture di primo livello e, quindi, come Centri
di Responsabilità, due Dipartimenti (DiPENT e DiTEI), a cui va ad aggiungersi l’Ufficio
di Gabinetto;
VISTO il DM n. 363 del 24 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti al visto n. 1/118 del
13/01/2020, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare”, rettificato con DM n. 54 del 6/03/2020, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1381
del 9/04/2020, che all’art. 9 prevede l’istituzione del Dipartimento per la transizione
ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) il quale svolge le funzioni di cui all’articolo 3bis del DPCM n. 97 del 2019;
CONSIDERATO che il suddetto Dipartimento è articolato in quattro Direzioni Generali (CdC):
a) Direzione generale per l’economia circolare (ECi);
b) Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria (CLEA);
c) Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS);
d) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA);
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2019 recante
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”;
VISTO il DPR del 10/01/2020, registrato dalla Corte dei Conti al visto 1-435 del 14/02/2020, con il
quale è stato conferito al dott. Mariano Grillo l’incarico di funzione dirigenziale di livello
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Il Capo Dipartimento

generale di Capo Dipartimento del Dipartimento per la Transizione ecologica e gli
investimenti verdi (DiTEI);
VISTA la Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla
gestione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno
2020, approvata con DM prot. n. UDCM.0000067 del 17 marzo 2020, registrato dalla
Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale del Bilancio con il n. 170 il 3 aprile
2020, ed ammesso alla registrazione della Corte dei Conti al n. 1397 in data 9 aprile 2020
(acquisito agli atti con prot. n. 6631 del 16 aprile 2020);
VISTO il decreto dipartimentale prot. n. DITEI.REGISTRO DECRETI.R. 0000074 del 23 aprile
2020 con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell’anno 2020 per il
Dipartimento e successivo decreto dipartimentale prot. n. DITEI.REGISTRO DECRETI.R.
00000120 del 29 maggio 2020 (di sostituzione dell’allegato A obiettivi annuali);
VISTO il DM n. 56 del 06/03/2020, trasmesso con nota prot. n. UDCM 6029 del 02/04/2020,
concernente l’esercizio dei poteri sostitutivi – titolarità emanazione provvedimenti
amministrativi – attribuiti ai due Capi Dipartimenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 9-bis,
della legge 241/1990;
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 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;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33, recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
PRESO ATTO che, ove necessario, il programma biennale potrà essere adeguato con successivo
provvedimento per sopravvenute esigenze motivate del Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del Mare (CRA Dipartimento per la transizione ecologica e gli
investimenti verdi – DiTEI e CDC Direzioni Generali), in coerenza con il 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, di adottare, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il programma
biennale 2020-2021 degli acquisti di beni 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 2020-2022);
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DECRETA
Articolo Unico

Per le motivazioni di cui in premessa:
1.Ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è adottato il programma biennale
2020-2021 degli acquisti di beni e servizi (per tutte le procedure di valore pari o superiore ad €
40.000,00) del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare (CRA Dipartimento
per la transizione ecologica e gli investimenti verdi - DiTEI e CDC Direzioni Generali ) allegato,
quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento.
2. Il programma biennale 2020-2021 ove necessario, potrà essere adeguato con successivo
provvedimento per sopravvenute esigenze motivate del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del Mare (CRA Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi –
DiTEI. e CDC Direzioni Generali).
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Il Capo Dipartimento
Mariano Grillo
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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