Deliberazione Presidenziale
N. 17 del 03-05-2022
IL PRESIDENTE DELL’ENTE PARCO
OGGETTO: ART. 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. ADOZIONE
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023,
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 ED ELENCO
ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2022. DETERMINAZIONI.
Premesso che:
- il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
prevede, all’art. 21 comma 1, che “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 e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti”;
ogni Amministrazione deve predisporre ed approvare, ai fini della programmazione dell’Ente, un
Programma Triennale ed un Elenco Annuale dei lavori nonché un programma biennale degli acquisti di
beni e servizi che intende realizzare nel periodo interessato;
l’Ente parco nazionale del Gargano, istituito con D.P.R. del 05/06/1995, è una amministrazione
pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., che, pur avendo
competenze specifiche in materia ambientale e di sviluppo sostenibile, si occupa anche dell’esecuzione
di opere che rientrano nell’ambito dei Lavori Pubblici nonché dell’acquisto di beni e servizi per attività
istituzionali;
- allo stato questo Ente è in fase di formazione ed approvazione del Bilancio annuale e che occorre,
pertanto, provvedere alla formazione ed approvazione del suddetto Programma Triennale delle Opere
Pubbliche relativamente al periodo 2022 – 2024 e del relativo Elenco Annuale delle Opere Pubbliche
relative all’anno 2022, nonché del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023, così
come previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
l’Area AOO_06 “Opere pubbliche e fruizione” dell’Ente, con il supporto delle altre Aree
Organizzative Omogenee, ha predisposto, sulla base delle indicazioni e dei programmi forniti
dall’Organo di indirizzo, il Programma Triennale delle opere pubbliche relativo al periodo 2022 – 2024,
l’Elenco Annuale delle stesse relativo all’anno 2022 nonché programma biennale degli acquisti di beni e
servizi 2022/2023.
Considerato che, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 21 comma 1, del decreto legislativo
18/04/2016, n. 50, si rende necessario, propedeuticamente all’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2022, provvedere all’adozione del Programma Triennale delle opere pubbliche relativo al
periodo 2022 – 2024, dell’Elenco Annuale delle opere pubbliche relativo all’anno 2022 nonché del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023.

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in merito.
Atteso che, essendo scaduto il mandato del Consiglio Direttivo nominato con decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DEC/MIN/076 del 23 aprile 2015, nelle more della
ricostituzione del nuovo Consiglio Direttivo, si rende necessario assicurare il regolare funzionamento delle
attività istituzionali mediante ricorso a provvedimenti presidenziali da ratificare nella prima seduta utile del
neo costituendo Consiglio Direttivo.
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo n.
UDCM/0000230 del 7 agosto 2019 mediante il quale il Prof. Pasquale Pazienza è stato nominato
Presidente dell’Ente parco nazionale del Gargano.
Visto il decreto n. 1 del 10/09/2020 con cui il Presidente dell’Ente, Prof. Pasquale Pazienza, ha affidato,
con effetto immediato e fino a diversa disposizione, le funzioni di Direttore facente funzioni dell’Ente parco
nazionale del Gargano al dipendente dell’Ente Vincenzo Totaro.
Acquisito il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area AOO_03 “Contabilità e
finanza”.
Acquisito il parere favorevole del Direttore facente funzioni, Vincenzo Totaro, in ordine alla regolarità
tecnica del presente provvedimento, di cui all’art. 28 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici.
Tanto premesso, e ritenendo la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DELIBERA
Per le ragioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente riportate,
Di adottare, ai sensi dell’art. 21 comma 1, del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, propedeuticamente
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021, il Programma Triennale delle opere
pubbliche relativo al periodo 2022 – 2024, l’Elenco Annuale delle opere pubbliche relativo all’anno 2022
nonché il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023, allegati al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale.
Di provvedere all’inserimento del Programma Triennale delle opere pubbliche relativo al periodo 2022 –
2024, dell’Elenco Annuale delle opere pubbliche relativo all’anno 2022 nonché del Programma biennale
degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 nella piattaforma “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Di dare mandato al Direttore facente funzioni l’onere di provvedere alla esecuzione del presente
provvedimento ivi inclusa l’iscrizione in bilancio delle risorse necessarie, come declinate nei documenti
allegati.
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
PROF. PASQUALE PAZIENZA
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