ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 392

del 31 Luglio 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI ANNI 2019-2020
L’anno duemiladiciotto questo giorno 31 (trentuno) del mese di Luglio alle ore
13:20, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta
Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

NO

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

SI

4

FORTI FEDERICA

Assessore

NO

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

8

TRIVELLI ALESSANDRO

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO
Il Dott. MARTINELLI MATTEO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ oggetto
del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo
Codice dei contratti, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce:
- al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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 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. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.
Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle
acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di
cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
- al comma 7 che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il pro gramma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono
pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29,
comma 4”;
CONSIDERATO che il programma biennale per l’acquisto di beni e servizi
2019- 2020 deve essere una componente del bilancio preventivo 2019-2021;
PRESO ATTO che:
- l’art. 29 della legge regionale n. 38/2007 prevede che “al fine di assicurare la trasparenza l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, l’attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi si svolge sulla base di un programma annuale che le amministrazioni aggiudicatrici elaborano unitamente al bilancio preventivo”;
- il Servizio Finanziario coordina la compilazione e predispone tale programma per
tutti i contratti di valore pari o superiore ai 40.000 euro e che tale programma deve
riportare tutti i procedimenti di gara, che si intende esperire nel biennio di riferimento, qualsiasi sia la procedura per la scelta del contraente e la fonte di finanziamento;
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del
16 gennaio 2018 avente per oggetto: “regolamento recante procedure e schemi
tipo per la redazione e 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”,
RILEVATO che il Servizio Finanziario ha proceduto a richiedere ai vari Settori comunali la trasmissione dei dati necessari alla predisposizione del Programma tramite la compilazione delle schede allegate al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018;
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VISTE le comunicazioni ricevute dai Dirigenti, agli atti del Servizio Finanziario, finalizzate a permettere la redazione del programma biennale degli acquisti di
beni e servizi succitato, ciascuna con riferimento al settore/area di riferimento;
VISTO lo schema di elenco biennale 2019-2020 degli affidamenti di servizi
e forniture redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla base delle proposte inviate dai dirigenti dei singoli settori comunali in coerenza con gli strumenti
programmatici dell’Amministrazione, allegato quale parte integrante della presente
deliberazione, composto dalle seguenti schede redatte sulla base degli schemi
tipo di cui all’allegato del citato D.M. n. 14/2018:
- Scheda A “quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
- Scheda B “elenco degli acquisti del programma”;
- Scheda C “elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non avviati”;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente
del Settore Servizi Finanziari/Società
Partecipate/Patrimonio Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1. di approvare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni
2019-2020” ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, risultante dalla documentazione allegata;
2. di dare atto che Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli
anni 2019-2020 approvato con la presente delibera sarà sottoposto ad ulteriori verifiche da parte della Giunta Comunale, anche sulla base dello sviluppo della programmazione nell’anno in corso nonché di eventuali nuove e diverse esigenze che
si dovessero manifestare nel prosieguo dell’anno;
3. di dare altresì atto che il medesimo programma sarà inoltre sottoposto alla necessaria verifica e controllo da parte del Consiglio Comunale al fine di pervenire
alla loro stesura definitiva che sarà recepita dalla nota di aggiornamento del DUP;
4. di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL VICE SINDACO
MARTINELLI MATTEO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.

4

