
 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE 
 
N. 345                                                                                 DEL 14/11/2019 
 

Ufficio Acquisti e Logistica 
 

OGGETTO: aggiornamento per gli anni 2020/2021 del programma triennale dei lavori pubblici e del 
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi del CIP ex art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i. in ordine all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 e dello schema di budget economico 
pluriennale. 
 

 

IL 
 
 
 

………………………….. 

  

 INVIATA PER L’ESECUZIONE A:  

         

  

 TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  

         

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

VISTO lo Statuto del CIP; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2020 e lo schema di budget economico pluriennale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i; 
 
VISTO il Decreto 16 gennaio 2018 n. 14, emanato dal Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti (MIT), in ordine al “Regolamento recante procedure e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei 
lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisto di forniture e servizi e 
dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

 
VISTO il contenuto della delibera della Giunta Nazionale n. 1 del 24/01/2018 con 

cui sono state delegate al Segretario Generale le attività di organizzazione e 
funzionamento; 

 
LETTI i contenuti del Regolamento Acquisti CIP per l'affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria in 



applicazione del suddetto Decreto, approvato con delibera di Giunta 
Nazionale n. 233 del 15/07/2019; 

 
LETTI i contenuti della delibera di Segretario Generale n.169 del 21/02/2019 in 

ordine all’aggiornamento 2018/2019 del programma triennale dei lavori 
pubblici e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 
del CIP ex art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
PRESO ATTO  che nella seduta della Giunta Nazionale del 31/10/2019 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2020 e lo schema di budget economico pluriennale; 
 
CONSTATATO  che l’Ufficio Acquisti e Logistica CIP su impulso del Referente Responsabile 

ha aggiornato il programma in oggetto per gli anni 2020/2021 in ordine alle 
suddette previsioni economiche, così come previsto dalle norme di legge 
sopra richiamate, non essendo necessaria una nuova formulazione in 
quanto non sono previste opere che rientrano in quanto previsto dall’art. 3 
comma 8 del Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del M.I.T.; 

 
SPECIFICATO che in considerazione delle competenze dimostrate e dell’esperienza 

maturata, il Responsabile Ufficio Acquisti e Logistica, Flavio Caprarelli, viene 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in relazione alle 
procedure di cui al suddetto programma ex art. 31 del Dlgs 50/2016, fermo 
restando la possibilità di nominare, di volta in volta, così come previsto dal 
Regolamento Acquisti, altri soggetti in possesso dei necessari requisiti di 
legge, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento contenuto nel 
Programma in oggetto; 

 

DELIBERA 
 
- di aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale per l'acquisizione 
di forniture e servizi in ordine all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 e dello schema di 
budget economico pluriennale, come da prospetto predisposto dall’Ufficio Acquisti e Logistica CIP, 
posto in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, nominando 
come RUP delle singole procedure in esso individuate il Responsabile Ufficio Acquisti e Logistica 
Flavio Caprarelli; 
- di dare mandato ai competenti uffici del CIP per gli ulteriori adempimenti, con particolare 
riferimento agli obblighi di pubblicazione del programma in parola, come previsto dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia. 
 

             IL SEGRETARIO GENERALE 
              (originale firmato) 

 



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE comitato
italiano paralimpico - ACQUISTI E LOGISTICA

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

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

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

11,835,852.645,645,344.36 6,190,508.28

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Caprarelli Flavio

0.00 0.000.00

5,645,344.36 11,835,852.646,190,508.28

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE comitato
italiano paralimpico - ACQUISTI E LOGISTICA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S14649011005201900030
Si Servizi

TOKYO 2020:
Trasporto
materiale

delegazione
italiana

Caprarelli Flavio 1260400000-2 1ITI432020 1 0.00No 0.00114,754.10 114,754.10 0.00

S14649011005201900033
Si Servizi

Servizi erogati da
Sport e Salute
SpA ex DLGS

43/2017

Caprarelli Flavio 1279621000-3 1ITI432020 1 0.00Si 0.00
5,497,803.28 5,497,803.28

0.00

F14649011005202000042
No Forniture

Fornitura
abbigliamento
promozionale

personalizzato e
accessori vari

Caprarelli Flavio 4818400000-3 12020 1 32,786.98No 65,573.7832,786.98 131,147.74 0.00

S14649011005202000044
Si Servizi

Utenza CPP:
energia elettrica

Caprarelli Flavio 1209300000-2 12020 1 122,950.81Si 0.000.00 122,950.81 0.00

S14649011005202000043
Si Servizi

servizi erogati da
Sport e Salute
SpA ex D.Lgs

43/2017

Caprarelli Flavio 1279990000-0 12021 1
5,497,803.28

Si 0.000.00
5,497,803.28

0.00

S14649011005202000045
Si Servizi

Utenza CPP:
fornitura gas

Caprarelli Flavio 1209100000-0 12021 1 81,967.21Si 0.000.00 81,967.21 0.00

S14649011005202000046
Si Servizi

Multiservizi CPP:
impianti, verde,

pulizie,
accoglienza

Caprarelli Flavio 4879990000-0 12021 1 400,000.00No
1,200,000.00

0.00
1,600,000.00

0.00

S14649011005202000047
Si Servizi

Assitenza
Informatica CIP,
CPP, CR, INAIL

Caprarelli Flavio 4872500000-0 12021 1 55,000.00Si 165,000.000.00 220,000.00 0.00

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Caprarelli Flavio

13,266,426.42
(13)

5,645,344.36
(13)

1,430,573.78
(13)

0.00 (13)
6,190,508.28

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE comitato
italiano paralimpico - ACQUISTI E LOGISTICA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

S14649011005201900038
Organizzazione Giornata Nazionale dello Sport

Paralimpico 2019
65,573.77 1

importo per intervento non stanziato nel
Bilancio di Previsione 2020

Il referente del programma

Caprarelli Flavio
(1) breve descrizione dei motivi

Note


