Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Numero 169

COPIA
Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2017 - 2018.
L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 08:15, nella sala
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
URBANI PAOLO
LONDERO ADALGISA
CARGNELUTTI LORIS
COLLINI FABIO
LONDERO MARINA
VENTURINI GIOVANNI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
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Partecipa il Segretario f.f. Comunale BIANCHINI ANNAMARIA
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. URBANI PAOLO
nella qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

RICHIAMATO l’art. 21, (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) del D.Lgs. n.
50/2016, ed in particolare i seguenti commi:
“1. 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.
6. 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.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 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”;
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali,
nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza.
9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3”;
CONSIDERATO CHE il decreto di cui al comma 8 dell’art. 21 sopra citato non è stato ancora
adottato;
VISTO l’art. 1, comma 424 della L. 232/2016, (Legge di bilancio 2017), che prevede che: “L'obbligo
di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio
degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a
decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018”;
ATTESO CHE, di conseguenza, il DUP riferito al periodo 2018-2020, di cui si è preso atto con
deliberazione consiliare n. 25/2017, al paragrafo “PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI E
PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI”, stabilisce, tra l’altro, che: “L'art. 21 del D.lgs. 50/2016 ha imposto
l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche della programmazione biennale degli acquisti di beni e
servizi e del corrispondente aggiornamento annuale a partire dall'importo di € 40.000,00. L'art. 32,
comma 1, D.lgs. 50/2016, ha altresì stabilito che le procedure di affidamento dei contratti pubblici
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debbano avere luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal
codice o dalle norme vigenti.
Il citato art. 21, comma 8, rinvia ad un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la disciplina di dettaglio relativa alle modalità
di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, dei criteri per la definizione degli ordini
di priorità degli interventi e delle condizioni che consentono di modificare la programmazione e di
procedere ad un acquisto non previsto. A tutt'oggi tale Decreto non è stato ancora adottato.
Infine, l'art. 1, comma 424, L. 232/2016, (Legge di bilancio 2017) ha differito all'esercizio finanziario
2018 la decorrenza dell'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi prevista del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in deroga alla vigente normativa sugli allegati
al bilancio degli enti locali stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs.
267/2000) e dal D.Lgs. 118/2011 (sull'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali). Il programma
biennale per l'acquisto di beni e servizi relativo agli esercizi 2018-2019 dovrà quindi essere, a
seguito di quanto disposto dal predetto art. 1, comma 424, L. 232/2016, un componente del
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018-2020.
In allegato pertanto, in ottemperanza alle citate previsioni normative, si allega la tabella costituente
l'elenco biennale dei beni e servizi 2018-2019 (previsioni di procedure che saranno attivate nel
2018 o 2019, il cui valore complessivo, IVA esclusa, sia superiore a € 40.000,00 e così suddivise:
1. Il PROGRAMMA BIENNALE BENI E SERVIZI (PROCEDURE DI GARA CHE SI PREVEDE
DI ATTIVARE NEL BIENNIO 2018-2020, DI IMPORTO SUPERIORE A 1.000.000,00 DI
EURO);
2. PROGRAMMA BIENNALE BENI E SERVIZI (PROCEDURE DI GARA CHE SI PREVEDE
DI ATTIVARE NEL BIENNIO 2018-2020, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 €,
FINO A 1.000.000,00 DI EURO)”;
ATTESO CHE gli elenchi allegati al DUP sono stati redatti sulla base delle indicazioni formulate dai
responsabili di Settore dell’ente;
DATO ATTO CHE i responsabili di Settore dell’ente non hanno segnalato variazioni da apportare
alle previsioni di cui sopra;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti __________________ espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi di cui sopra:

-

Di dare atto che, tra gli allegati alla delibera consiliare n. 25/2017, avente ad oggetto:
“PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO
2018 - 2020 AI SENSI DELL' ART. 170 DEL D.LGS 118/2011”, vi sono le seguenti tabelle
che costituiscono l'elenco biennale dei beni e servizi 2018-2019 (previsioni di procedure
che saranno attivate nel 2018 o 2019, il cui valore complessivo, IVA esclusa, sia superiore
a € 40.000,00), così suddivise:
1. PROGRAMMA BIENNALE BENI E SERVIZI (PROCEDURE DI GARA CHE SI
PREVEDE DI ATTIVARE NEL BIENNIO 2018-2020, DI IMPORTO SUPERIORE A
1.000.000,00 DI EURO);
2. PROGRAMMA BIENNALE BENI E SERVIZI (PROCEDURE DI GARA CHE SI
PREVEDE DI ATTIVARE NEL BIENNIO 2018-2020, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE
A 40.000,00 €, FINO A 1.000.000,00 DI EURO);

-

Di dare atto che i responsabili di Settore dell’ente non hanno segnalato variazioni da
apportare alle previsioni di cui sopra;

-

Di dare atto, altresì, che, per quanto attiene all’allegato n. 1:
o la voce: “Affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica”, a fronte
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di una previsione di spesa per gli anni 2019 e 2020 di 618.800,00 €, la quota di spesa
a carico dell’ente è pari a presunti 170.000,00 € annui, mentre per la parte rimanente
è prevista la compartecipazione dell’utenza;
o la voce: “Affidamento in concessione del nido d’infanzia comunale”, a fronte di una
previsione di spesa per gli anni 2019 e 2020 di 352.130,48 €, la quota di spesa a
carico dell’ente è pari a presunti 31.200,00 € annui, mentre per la parte rimanente è
prevista la compartecipazione dell’utenza;

-

Di dare atto che gli adempimenti relativi alla pubblicazione e comunicazione del suddetto
programma saranno svolti dal Settore Tecnico Infrastrutture, opere pubbliche e Ambiente;

e inoltre, con separata ___________ votazione;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R.
17/04.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sopra estesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
SENTITA l’illustrazione del Presidente, in merito alla necessità di adottare la deliberazione in
esame;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
-

di prendere atto dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

-

di approvare, recepire ed adottare integralmente il preambolo, le motivazioni, gli allegati ed il
dispositivo della proposta deliberativa sopraestesa, che si intende integralmente e letteralmente
richiamata.

ed inoltre con separata UNANIME votazione, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/04.

delibere/parere2
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to URBANI PAOLO

Il Segretario f.f.
F.to BIANCHINI ANNAMARIA

PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267

Si attesta che la sopraestesa proposta di deliberazione è stata predisposta dal sottoscritto
Savarin Raffaella, istruttore amministrativo, che ne ha curato l’istruttoria.

Gemona del Friuli, 25-10-2017
F.to Savarin Raffaella
In ordine alla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, io
PESAMOSCA RENATO, in qualità del relativo procedimento amministrativo, esprimo il seguente
parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 25-10-2017
Il Responsabile del Settore
F.to PESAMOSCA RENATO

In ordine alla regolarità contabile della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, io
PONTA DANIELA, in qualità di responsabile del settore Tributi/Finanza - Personale, esprimo il
seguente parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 25-10-2017
Il Responsabile del Settore
F.to PONTA DANIELA
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Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Lì, 26-10-2017

Il Responsabile
Martini Marie Christine

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione oggi 26-10-2017 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
10-11-2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.1 della L.R. 11/12/2003 n.21
Lì, 26-10-2017

Il Responsabile
F.to Martini Marie Christine

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-10-2017
al 10-11-2017.
Lì, 13-11-2017

Il Responsabile
F.to Martini Marie Christine

________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21/03 come sostituito
dall’art. 17 L.R. 17/04.
Lì, 26-10-2017

Il Responsabile
F.to Martini Marie Christine
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PROGRAMMA BIENNALE BENI E SERVIZI (PROCEDURE DI GARA CHE SI PREVEDE DI ATTIVARE NEL BIENNIO 2018-2020, DI IMPORTO
SUPERIORE A 1.000.000,00 DI EURO)

SETTORE DI
RIFERIMENTO

SETTORE
ASSISTENZIALESCOLASTICO
SETTORE
ASSISTENZIALESCOLASTICO
SETTORE
ASSISTENZIALESCOLASTICO

OGGETTO

APPALTO GESTIONALE CASA DI
SOGGIORNO PER ANZIANI

DURATA

2018-2022

IMPORTO COMPLESSIVO
STIMATO RIFERITO
ALL’INTERO PERIODO
(INDICARE,
DISTINTAMENTE, COSTO
IVA ESCLUSA E COSTO
IVA INCLUSA)

IVA ESCLUSA 4.921.000,00

PREVISIONE
SPESA 2018
(IVA
INCLUSA)

1.295.000,00

PREVISIONE
SPESA 2019
(IVA
INCLUSA)

PREVISIONE
SPESA 2020
(IVA INCLUSA)

1.295.000,00

1.295.000,00

IVA INCLUSA 5.180.000,00
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA
AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL NIDO
D'INFANZIA COMUNALE

2019-2028

IVA ESCLUSA 5.355.000,00

618.800,00

618.800,00

2019-2024

IVA INCLUSA 5.569.200,00
IVA ESCLUSA 1.692.935,00

352.130,48

352.130,48

IVA INCLUSA 1.760.652,40

PROGRAMMA BIENNALE BENI E SERVIZI (PROCEDURE DI GARA CHE SI PREVEDE DI ATTIVARE NEL BIENNIO 2018-2020, DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE A 40.000,00 €, FINO A 1.000.000,00 DI EURO)

SETTORE DI
RIFERIMENTO

SETTORE
AMMINISTRATIVO
SETTORE TECNICO
INFRASTRUTTURE
LAVORI PUBBLICI ED
AMBIENTE
SETTORE TECNICO
INFRASTRUTTURE
LAVORI PUBBLICI ED
AMBIENTE
SETTORE
SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO ATTIVITA’
CULTURALI, SPORTIVE
E RICREATIVE
SETTORE TRIBUTI –
FINANZA

OGGETTO

DURATA

FORNITURA
CARBURANTI PER
AUTOTRAZIONE
SERVIZIO DI GESTIONE
E MANUTENZIONE
CIMITERO COMUNALE

NOVEMBRE 2018NOVEMBRE 2021

SERVIZIO DI PULIZIE
EDIFICI COMUNALI

MAGGIO 2019 –
MAGGIO 2020

LUGLIO 2019 –
LUGLIO 2021

IMPORTO COMPLESSIVO
STIMATO RIFERITO
ALL’INTERO PERIODO
DELL’APPALTO(INDICARE,
DISTINTAMENTE, COSTO IVA
ESCLUSA E COSTO IVA
INCLUSA)

PREVISIONE
SPESA 2018
(IVA
INCLUSA)

PREVISIONE
SPESA 2019
(IVA
INCLUSA)

132.786,88 IVA ESCLUSA

2.400,00

54.000,00

54.000,00

40.992,00

81.984,00

47.656,00

28.594,00

12.698,84

18.176,70

35.380,00

35.380,00

162.000,00 IVA INCLUSA
134.400,00 IVA ESCLUSA

PREVISIONE
SPESA 2020
(IVA
INCLUSA)

163.968,00 IVA INCLUSA
62.500,00 IVA ESCLUSA
76.250,00 IVA INCLUSA

CONCESSIONE
CINEMA TEATRO
SOCIALE

APRILE 2019APRILE 2023
(RINNOVO)

59.596 IVA ESCLUSA

CONCESSIONE
IMPOSTA PUBBLICITA’

GENNAIO 2018 –
DICEMBRE 2022

145.000 IVA ESCLUSA
176.900 IVA INCLUSA

72.707,12 IVA INCLUSA

35.380,00

