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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI
AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici" che 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 il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n.234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO il Decreto del 31 dicembre 2021 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 2022 e per il triennio 2022-2024”;
VISTA la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. 3 del 10 gennaio
2022, per l’attività amministrativa e la gestione, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di
responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2022 ed assegnate le risorse
finanziarie, umane e strumentali di competenza;
VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento n. 3 del 20 gennaio 2022, con la quale sono state assegnate ai
titolari delle Direzioni Generali e delle Direzioni Generali Territoriali gli obiettivi e le risorse per l’anno 2021;
VISTI, in particolare, gli obiettivi strategici ed operativi, nonché le risorse finanziarie relative ai capitoli
del bilancio di competenza del Dipartimento per la mobilità sostenibile;
VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2021 concernente il Decreto di incarico
di funzione dirigenziale di livello generale conferito ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 all’ing.
Pasquale D'ANZI nominato Direttore Generale Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia
di trasporti e navigazione e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 06/07/2021 al n. 2229;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 di riorganizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
come da Decreto legge 01 marzo 2021 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 novembre 2021 n. 481,
registrato dalla Corte dei Conti il 19 dicembre 2021 con il n. 3089, con cui sono stati rimodulati ed individuati il
numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, di cui all’articolo 16, comma 3,
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190;
VISTO l’art 216, comma 3, del citato D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo12 aprile 2006 n.163”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni;
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IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATO il decreto del 9 settembre 2021 RD n. 269 di nomina della dott.ssa Lucia Guidi a referente
per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché dei relativi elenchi ed
aggiornamenti annuali;
VISTA la nota prot. n. 10542 del 31/03/2022 con la quale il Referente ha trasmesso la proposta di
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, biennio 2022 -2023;
RITENUTO che le suddette proposte siano meritevoli di approvazione;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DECRETA
1. di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, biennio 2022-2023;
2. 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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