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L’AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 

2002, n. 178;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

In virtù della nomina e dei relativi poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Società 

in data 21 dicembre 2018;  

 

PREMESSO 

 

 che l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino 

il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici 

nonché i relativi aggiornamenti annuali; 

 che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali  contengono i 

lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 Euro; 

 che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono 

gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 Euro; 

 che con Decreto n.14 del 16 gennaio 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 

pubblicato il Regolamento recante le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi aggiornamenti annuali; 

 che con nota prot. n. CDG-0434110 del 10/08/2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha preso atto delle modalità operative proposte da Anas (prot. CDG-0330811-P del 

20/06/2018), tenuto conto delle sue specificità, in merito all’adozione di alcuni articoli del 

Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n.14 del 16 gennaio 2018; 

 che la Direzione Appalti e Acquisti, in collaborazione con la Direzione Amministrazione Finanza 

Pianificazione e Controllo, ha predisposto il programma triennale dei lavori pubblici per il 

triennio 2021-2023 di valore stimato pari o superiore a 100.000,00 Euro e il programma 

biennale per gli anni 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore a € 40.000,00, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzioni di Anas; 

 che il Consiglio di Amministrazione di Anas, nella riunione del 07 aprile 2021, ha preso atto del 

“Piano Gare triennale ANAS 2021 – 2023”. 

 
DISPONE 

 

- L’approvazione del programma triennale per gli anni 2021-2022-2023 dei lavori pubblici. 

- L’approvazione del programma biennale per gli anni 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi. 



 

 

- La pubblicazione del programma triennale per gli anni 2021-2022-2023 dei lavori pubblici e del 

programma biennale per gli anni 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi, secondo le modalità 

indicate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018. 

- L’attuazione del presente provvedimento dando mandato alla Direzione Appalti e Acquisti per 

l’adempimento di tutti gli atti conseguenti e necessari. 

 

                                                  L’AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE 

         Massimo Simonini 
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