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SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

TIPOLOGIA RISORSE 

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA 

Disponibilità finanziaria 
Importo Totale 

Primo anno Secondo anno 
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,0 0,0 0,0 

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,0 0,0 0,0 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,0 0,0 0,0 

stanziamenti di bilancio 0,0 0,0 0,0 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 

0,0 0,0 0,0 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,0 0,0 0,0 

Finanziamenti a valere su Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale” 
2014-2020 

770.000,00 0,0 770.000,00 

TOTALE 770.000,00 0,0 770.000,00 
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SCHEDA B: PROGRAMMAZIONE BIENNALE 2020-2021 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000 

CODICE 
UNICO 

INTERVENTO 
- CUI  

Prima 
annualità 

nella quale 
l’intervento 

è stato 
inserito 

Annualità 
nella 

quale si 
prevede 
di dare 

avvio alla 
procedura 

di 
acquisto  

CUP Settore CPV 
Descrizione 

acquisto 

Livello 
di 

priorità

Responsabile 
del 

procedimento

Durata 
del 

contratto 

L'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento 
di contratto 

in essere 

Stima dei costi dell’acquisto Centrale di committenza 

Acquisto 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma 

anno 2020 
(IVA 

esclusa) 

anno 2021 
(IVA 

esclusa) 

annualità 
successive 

(IVA 
esclusa) 

totale  
(IVA 

esclusa) 

Codice 
ausa 

Denominazione 

S80188230587-
2020-00001 

2020 2020 J51D19000000006 servizi 72000000-5 

SPC Lotto 3 – 
Servizi per 

Interoperabilità 
per i dati e 

cooperazione 
applicativa -– 

Portale 
Nazionale delle 
Classificazioni 

Sismiche 
(PNCS) 

1 
Isabella 
Imperato 

15 mesi No 670.000,00 0,0 0,0 670.000,00 226120 Consip No 

S80188230587-
2020-00002 

2020 2020 J51D19000000006 servizi 72000000-5 

SPC Lotto 1 - 
Servizi di Cloud 

Computing-– 
Portale 

Nazionale delle 
Classificazioni 

Sismiche 
(PNCS) 

1 
Isabella 
Imperato 

7 mesi No 100.000,00 0,0 0,0 100.000,00 226120 Consip No 
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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive 
modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei ministri”, a norma dell’articolo 11 della legge 15 
marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, 
concernente la “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della 
Presidenza del Consiglio dei ministri”, come modificato dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2019; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 ottobre 2012 e s.m.i., 
recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei 
ministri”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 3 luglio 2017, che all’articolo 12-bis ha istituito il Dipartimento Casa Italia 
per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica 
del Governo connesse al progetto “Casa Italia”; 

VISTO il decreto del Segretario Generale del 1° agosto 2017, recante “Organizzazione 
interna del Dipartimento Casa Italia”;  

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza 
pubblica” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, recante 
“Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

DCI-0001932-A-05/11/2020
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione d’informazioni 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e successive modificazioni; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Presidenza del 
Consiglio di ministri, riferito al triennio 2020-2022, con l’annessa Sezione 
Trasparenza, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 
gennaio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, con il 
quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio Curcio l’incarico di Capo del 
Dipartimento Casa Italia, con decorrenza dal 5 ottobre 2019; 

VISTO il decreto del 15 ottobre 2019, con il quale il Cons. Roberto Chieppa, Segretario 
Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha conferito al Capo del 
Dipartimento di Casa Italia, Ing. Fabrizio Curcio, delega generale per tutte le 
attività gestionali di competenza del Dipartimento; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione”, n. 1303/2013, recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, n. 1304/2013 relativo al 
Fondo sociale europeo, nonché il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che 
modifica, tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e 
(UE) 1304/2013 sopra citati; 

VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei, adottato con decisione di esecuzione della Commissione 
Europea C (2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione di 
esecuzione C(2018) 598 final dell'8 febbraio 2018; 
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VISTO il PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 (di seguito anche 
PON), adottato con decisione della Commissione Europea C(2015) 1343 final 
del 23 febbraio 2015 e successive modifiche C(2016) 7282 final del 10 
novembre 2016, C(2018) 5196 del 18 luglio 2018 e C(2018) 7639 final del 
13.11.2018, la cui Autorità di Gestione, ai sensi dell’articolo 123 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata presso l’Agenzia per la Coesione 
Territoriale; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2015 tra l’Agenzia per la coesione 
territoriale e il Dipartimento della funzione pubblica, con la quale, ai sensi 
dell’articolo 123 del predetto Regolamento (UE) 1303/2013, l’Autorità di 
Gestione del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 ha delegato 
al Dipartimento della funzione pubblica lo svolgimento delle funzioni di 
Organismo Intermedio con riferimento alle linee di attività relative all’Asse 1 
(Obiettivi specifici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5), all’Asse 2 (Obiettivi specifici 2.1, 2.2 – 
azioni 2.1.1, 2.2.1 e 2.2.2), all’Asse 3 (Obiettivo specifico 3.1 – azione 3.1.5) e 
all’Asse 4 (Obiettivo specifico 4.1 per le risorse di “Assistenza tecnica”); 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 5 luglio 2019, registrata dalla Corte di Conti in 
data 23 settembre 2019 al n. 1865, tra il Dipartimento della Funzione pubblica, in 
qualità di Organismo intermedio, e il Dipartimento Casa Italia (DCI), in qualità di 
Amministrazione beneficiaria, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, 
gestione e controllo relativi al progetto “Portale Nazionale delle Classificazioni 
sismiche (PNCS)” - CUP J51D19000000006; 

VISTO il progetto PNCS che prevede, attraverso un Portale appositamente predisposto, la 
raccolta in forma digitale dei dati contenuti nella pratica amministrativa edilizia 
necessari per ottenere l’agevolazione del cosiddetto “sisma bonus”, di cui al decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58/2017 e s.m.i., allegato B,  e si 
pone come obiettivo quello di migliorare le scelte di policy in materia di 
programmazione della messa in sicurezza del territorio e di concessioni di incentivi 
per interventi di mitigazione del rischio sismico; 

VISTO che la complessità e la specificità degli interventi previsti per il Progetto comportano 
la necessità di avvalersi di risorse in possesso di adeguate competenze tecniche in 
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ordine alla realizzazione del PNCS, in particolare alle attività di elaborazione dei 
dati; 

VISTA  la sezione finanziaria della scheda progettuale, allegata alla summenzionata 
Convenzione del 5 luglio 2019 tra l’OI e DCI, che contiene un’apposita 
previsione di spesa omnicomprensiva per la realizzazione del Portale Nazionale 
delle Classificazioni sismiche e che, in particolare, l’Attività 4 “realizzazione 
portale” riporta un ammontare di euro 770.000,00 per costi di elaborazione dati; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti 
pubblici” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO in particolare, l’art. 21 del sopra richiamato decreto legislativo n. 50/2016, che 
stabilisce: 

- al 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”; 

- al comma 6, primo periodo, che “Il programma biennale di forniture e servizi 
e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi 
di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”; 

VISTI altresì, gli obblighi di pubblicazione previsti dal sopra citato art. 21, comma 7, e 
dall’art. 29, rubricato “Principi in materia di trasparenza”, commi 1 e 2, del 
medesimo decreto legislativo n. 50/2016; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 
14, recante “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e 
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, contenente 
disposizioni specifiche sul contenuto del programma, sulle modalità di adozione 
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dello stesso, sulla sua redazione ed aggiornamento, prevedendo la compilazione 
degli schemi-tipo obbligatori allo stesso allegati; 

DATO ATTO che l’importo complessivo delle acquisizioni di forniture e servizi, di cui alle 
allegate schede A e B, stimato per il biennio 2020-2021, è inferiore a 1 milione 
di euro; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla programmazione delle acquisizioni di beni e 
servizi da avviare e svolgere nel biennio 2020-2021; 

DATO ATTO che, ove necessario, il programma biennale di cui al presente decreto potrà essere 
adeguato con successivo provvedimento per sopravvenute esigenze motivate; 

RITENUTO quindi di adottare, ai sensi del sopra richiamato art. 21 del decreto legislativo n. 
50/2016, il programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
DECRETA 

 
1. Per le motivazioni di cui in premessa, è adottato, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, richiamato in premessa, il programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni 
e servizi del Dipartimento Casa Italia, allegato al presente decreto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso. 

2. Il suddetto programma biennale 2020-2021, ove necessario e per le motivazioni indicate in 
premessa, potrà essere adeguato, con successivo provvedimento, per sopravvenute esigenze 
motivate. 

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, 
e dell’art. 29, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 50/2016. 

 
 

Il Capo del Dipartimento 
Ing. Fabrizio Curcio 

 

 




