Prot. n. 203 /DGT-4 del 16 febbraio 2021

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Sud
Via Argine 422 – 80147 NAPOLI
Tel. 081.19706223
e-mail: dgt.sudnapoli@mit.gov.it – PEC: dgt.sudnapoli@pec.mit.gov.it
_______________________

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell'11 febbraio 2014, che regolamenta
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, con il quale sono stati
rimodulati ed individuati il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito degli uffici
dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
regolamento emanato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell'11 febbraio 2014;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 12
maggio 2020 al foglio 2275, con il quale è stato conferito all’ing. Pasquale D’Anzi l’incarico di funzione dirigenziale generale
di direzione della Direzione Generale Territoriale del Sud;
VISTO il D.lgs 50 del 18.04.2016 e s.m.i. con cui è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a
servizi, lavori e forniture;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i., "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 763";
VISTA la legge n. 20 del 14.01.1994 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 9 del DPR n. 367 del 20.04.1994;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO il decreto del 30 dicembre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze recante la “Ripartizione in
capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il
triennio 2021-2023”;
VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 gennaio 2021, n. 13, recante “Indirizzi generali per
l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2021”, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità
amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2021 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di
pertinenza ammessa alla registrazione dalla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, n. 547, con la seguente osservazione: “A
seguito della nota esplicativa n. 4737 dell'8/2/2021, a firma del Ministro, con la quale si esplicitano le esigenze funzionali
dell'Amministrazione legate a pagamenti indifferibili ed urgenti, si ammette a visto e registrazione il provvedimento "de quo",
condizionandone comunque la persistente efficacia all'impegno, assunto dal Ministro stesso, di provvedere alla sua immediata
modifica in caso di mancata registrazione dei presupposti provvedimenti di riorganizzazione del Dicastero.”;
VISTI, in particolare, gli obiettivi strategici ed operativi, nonché le risorse finanziarie relative ai capitoli del bilancio
2021 di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
VISTA la Direttiva 15 febbraio 2021, n. 8, con la quale, in attuazione della direttiva ministeriale per l’attività
amministrativa e la gestione 13 gennaio 2021, n. 13, il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
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generali ed il personale ha assegnato ai titolari delle Direzioni Generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell’anno
2021, con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;
VISTE le schede di fabbisogno Budget ad esigibilità per gli anni 2021-2022-2023, con le quali sono state indicate le
esigenze relative alle risorse finanziarie necessarie al funzionamento degli Uffici e al raggiungimento degli obiettivi
prefissati per la Direzione Generale Territoriale del Sud;
VISTO il comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori
pubblici" in cui si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e
le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, intitolato "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";
VISTO che l’art. 6, comma 13, del succitato decreto dispone che le amministrazioni individuino, nell’ambito della
propria organizzazione, il soggetto referente per la redazione del programma biennale di acquisti di forniture e servizi;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di avviare il procedimento per la redazione del programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2021-2022, nonché i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali;
RITENUTO necessario nominare il dott. Vito Giuseppe Maldarizzi, funzionario amministrativo contabile, Area III -F3,
in servizio presso l’Ufficio di Diretta Collaborazione di Bari di questa Direzione Generale, quale referente per la redazione
del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DECRETA

1.

di nominare il dott. Vito Giuseppe Maldarizzi referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2021-2022, nonché dei relativi elenchi ed aggiornamenti annuali;

2.

di attribuire al referente, in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, comma 15, del decreto ministeriale n. 14/2018, le
seguenti funzioni:
- ricevere i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella
programmazione;
- provvedere ad accedere ai siti informatici di cui all’art. 21, comma 7 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

3.

di pubblicare il presente decreto sul sito internet istituzionale di questa Amministrazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013.
Ing. Pasquale D’Anzi
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