DECRETO N. 224

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
______________________

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, sull’Ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei
Tribunali Amministrativi Regionali;
VISTO il Regolamento 6 febbraio 2012 e s.m.i. recante l’esercizio dell’autonomia
finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa;
VISTO il d.P.C.S. n. 9, del 29 gennaio 2018, con cui è stato approvato il Regolamento
di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti
pubblici” ed in particolare l’art. 21, rubricato “Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici”;
VISTA la circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa del
17/10/2018 sulla programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi ai
sensi dell’art. 21 del Decreto legislativo n. 50/2016, come modificato dal Decreto
legislativo n. 56/2017;
VISTA la determinazione n. 4718, del 31 ottobre 2018, con la quale il Dirigente
dell’Ufficio per la gestione delle risorse materiali e servizi generali ha adottato, ai sensi
dell’articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016, il programma che identifica i lavori per il triennio
2019 - 2020 – 2021, nonché le acquisizioni di beni e servizi per gli anni 2019 e 2020;
VISTA le determinazioni n. 4697, del 31 ottobre 2018, e n. 5023, del 19 novembre
2018, con le quali il Dirigente dell’Ufficio pianificazione e controllo del Servizio per
l’informatica ha adottato, ai sensi dell’articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016, il programma
relativo agli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019 e 2020;
VISTA la nota n. 5050, del 20 novembre 2018, con la quale il Dirigente dell’Ufficio
unico contratti e risorse ha trasmesso il provvedimento di adozione del programma
triennale dei lavori e del programma biennale di forniture e servizi, corredato delle
relative schede A e B, predisposto dall’Ufficio per la gestione delle risorse materiali,
nonché il provvedimento di adozione del programma degli acquisti di beni e servizi
destinati al Servizio per l’informatica della Giustizia amministrativa, schematizzato
nell’allegata scheda A;
PRESO ATTO che l’approvazione definitiva da parte degli organi di vertice della
programmazione proposta non equivale in alcun caso alla immediata corresponsione delle
somme, le quali verranno assegnate solo a seguito dell’approvazione del bilancio della
G.A.;

1

DECRETO N. 224

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
______________________
TENUTO CONTO che, ove necessario, si procederà ad integrare, nel corso
dell’anno 2019, mediante variazioni al bilancio, le poste sui capitoli che non dovessero
presentare adeguata copertura;
ACQUISITO il parere del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) in data 28 settembre 2018 inerente la modalità di adozione e pubblicazione dei
programmi triennali dei lavori e biennali degli acquisti di beni e servizi;
CONSIDERATO che le predette programmazioni adottate dal dirigente dell’Ufficio
per la gestione delle risorse materiali con determinazione n. 4718, del 31 ottobre 2018, e dal
dirigente dell’Ufficio pianificazione e controllo del Servizio per l’informatica con le
determinazioni n. 4697, del 31 ottobre 2018, e n. 5023, del 19 novembre 2018, sono da
ritenersi condivisibili, in quanto coerenti, per quantità ed importo, con la tipologia di
interventi che si ritiene possano essere effettuati nell’arco temporale considerato
APPROVA
il programma triennale dei lavori 2019/2020/2021 ed il programma biennale di forniture e
servizi 2019/2020 predisposti dall’Ufficio per la gestione delle risorse materiali e servizi
generali, nonché il programma biennale di forniture e servizi 2019/2020 redatto
dall’Ufficio pianificazione e controllo del Servizio per l’informatica, le cui schede ad essi
allegate (A e B) costituiscono parte integrante del presente atto.
I predetti programmi verranno pubblicati a cura degli uffici predisponenti nella Sezione
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale della G.A. e sul sito dell’Osservatorio
dei contratti pubblici istituito presso l’ANAC (non appena operativo).
Roma, 30 novembre 2018
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