CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 2766
Estratto dal verbale della seduta del 17/02/2021
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10/2021
OGGETTO: Approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
-oOoL'anno 2021, il giorno 17 del mese di febbraio, alle ore 15:00 presso la “Sala Michelangelo
Buonarroti” del centro MB CENTER sita a Modena in Viale Virgilio n. 52/E si è riunito il
Consiglio di Amministrazione convocato con telefax/pec/raccomandata prot. cons. n. 2198 del
09/02/2021, contenente l'ordine del giorno da trattare.
Sono presenti i Signori:
Benedetti
Emilio
- Consigliere
Benetti
Artemio
- Consigliere
Bertelli
Carlo
- Consigliere
Borghi
Sauro
- Consigliere
Borsari
Luca
- Consigliere
Cioli Puviani
Emilio Antonio
- Consigliere
Fabbri
Stefano
- Consigliere
Ferroni
Corrado
- Consigliere
Fregni
Fabrizio
- Consigliere
Gambigliani Zoccoli Mario
- Consigliere
Lenzini
Diego
- Consigliere
Lori
Andrea
- Consigliere
Luppi
Guido
- Consigliere
Maccaferri
Luigi
- Consigliere
Mantovani
Fausto
- Consigliere
Martelli
Marco
- Consigliere
Mesini
Noè
- Consigliere
Pizzirani
Corrado
- Consigliere
Quattrini
Manuel
- Consigliere
Rinaldi
Roberto
- Consigliere
Vincenzi
Francesco
- Consigliere
Zucchi
Tommaso Tobia
- Consigliere
Alvisi
Massimiliano
- Rappresentante del personale dipendente
Arfilli
Andrea
- Rappresentante del personale dipendente
Battaglia
Claudio
- Rappresentante del personale dipendente
E’ assente giustificato il Consigliere Cenacchi Odino.
Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore
dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Direttore dell’Area Territorio
Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Legale e Affari Generali Avv.
Luisa Gioiosa che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.
omissis
Il Presidente della seduta Consigliere Fausto Mantovani, constatata la presenza di tutti i
Consiglieri, quale risulta dall’appello effettuato dal Direttore Generale, dichiara aperta e valida la
seduta.
omissis
Su indicazione unanime dell’Assemblea, assume la presidenza della seduta il neo eletto
Presidente Francesco Vincenzi.
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omissis

Entra il Consigliere Belluti Andrea.
omissis
Esce il Vice Presidente Quattrini Manuel.
omissis
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto dell’emanazione del nuovo codice degli appalti e delle concessioni intervenuto con
Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, pubblicato sulla G.U. del 19/04/2016, che al suo art. 21
comma 1 (programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) stabilisce: “Le amministrazioni
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati
nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio …”;
Considerato che in data 24/03/2018 è entrato in vigore il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, di cui all’art. 21 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.: “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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 57 del 09/03/2018;
Richiamata la deliberazione n. 49/2020 assunta dal Consiglio di Amministrazione assunta in
data 20/11/2020, con la quale veniva adottato, in ottemperanza all’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, (su
proposta del Comitato Amministrativo con deliberazione n. 382/2020 assunta in data 12/11/2020)
lo schema del programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 comma 6
del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., redatto il 10/11/2020 assunto al prot. cons. 16198
in data 11/11/2020, e venivano individuati quali soggetti responsabili del procedimento degli
interventi di cui al programma biennale, il Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica, P.i.
Andrea Cappelli, il Direttore dell’Area Territorio Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi, il
Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Dirigente Segreteria Legale Affari
Generali Avv. Luisa Gioiosa e il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi;
Dato atto che il programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi ai fini della
sua pubblicità e trasparenza, è stato pubblicato presso la sede
centrale del Consorzio
della Bonifica Burana di Modena e presso le sedi periferiche di Mirandola (MO), Bondeno (FE) e
San Giovanni in Persiceto (BO) nonché pubblicati sul sito internet consortile ai sensi del Decreto
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, senza la presentazione di osservazioni;
Vista la deliberazione n. 7/2021 assunta in data 29/01/2021 con la quale il Comitato
Amministrativo ha sottoposto al Consiglio di Amministrazione l’approvazione del programma
biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi (adottato dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione n. 49/2020 assunta il 20/11/2020), assunto al prot. cons. 16198 in data 11/11/2020,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente anche se non materialmente allegato ma
depositato agli atti dell’ufficio competente;
Attesa la necessità di provvedere all’approvazione del suddetto programma biennale 20212022 degli acquisti di beni e servizi, come sottoposto dal Comitato Amministrativo con propria
deliberazione n. 7/2021, per le finalità di cui all’art. 21, c.1, del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di poter conferire mandato agli uffici affinchè provvedano alla pubblicazione, ai
sensi degli art. 21, comma 7 e 29 del D.lgs. 50/2016, del suddetto programma biennale 2021-2022
degli acquisti di beni e servizi sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle
province autonome di cui all’articolo 29, comma 4 del medesimo decreto.
Sentito il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi;
Visto l’art. 24 lettera q) dello Statuto consorziale;
All’unanimità di voti resi in forma palese
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate formano parte integrante e
sostanziale del presente deliberato:
‐ di approvare il programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi (adottato dal
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 49/2020 assunta il 20/11/2020), assunto
al prot. cons. 16198 in data 11/11/2020, come sottoposto dal Comitato Amministrativo con
deliberazione n. 7/2021 assunta in data 29/01/2021, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti
dell’ufficio competente;
‐ di pubblicare, ai sensi degli art. 21, comma 7 e 29 del D.lgs. 50/2016, il suddetto programma
biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi sul profilo consortile e sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio di
cui all'articolo 213 del D.lgs 50/2016, anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni e
delle Province autonome di cui all’articolo 29, comma 4 del medesimo decreto.
omissis
Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta
odierna.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Avv. Luisa Gioiosa)
(Francesco Vincenzi)
f.to Gioiosa
f.to Vincenzi

Si certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata ai sensi dell’art. 45 dello
Statuto all’albo informatico del Consorzio
dal giorno
al giorno
e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ai
sensi dell’art. 46 dello Statuto.
Modena,

