OGGETTO:

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI ANNI 2021-2022,
AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 – VARIAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
VISTO il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
CHE l'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 al comma 1 prevede 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”;
CHE lo stesso Art. 21, al comma 6 dispone 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 …..omissis.....”;
RICHIAMATO il D.M. 16/01/2018 n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la
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”;
RITENUTO di procedere all'attività di programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi nel
seguente modo:
1. redazione dello schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2021-2022
sulla base di quanto previsto dalle schede allegate al D.M. n. 14 del 16/01/2018;
2. approvazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000,00 euro anni 2021-2022 allegato al presente atto per farne parte integrale
e sostanziale sub lett. A, in coerenza con il bilancio;
3. pubblicazione all'Albo Pretorio del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro anni 2021-2022;
4. pubblicazione sul profilo committente e sui siti di cui all'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2021-2022, con l'utilizzo delle sopra citate schede tipo;
VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 14/01/2021 ad oggetto “PROGRAMMA BIENNALE
DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI ANNI 2021-2022, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS.
50/2016 – APPROVAZIONE”
RITENUTO il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 meritevole di approvazione;
TENUTO CONTO delle prevedibili disponibilità finanziarie;
RITENUTO necessario di apportare alcune modifiche al programma biennale dei servizi e delle forniture
2021/2022, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 14/01/2021;
RICHIAMATO il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 D.Lgs 267 18/08/2000, rientrando il
presente atto tra le funzioni ascrivibili al Consiglio Comunale;

VISTO i seguenti pareri allegati all'originale:
Di regolarità tecnica reso, ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs 267/2000, dal responsabile del Settore 6, che
così si esprime "Parere favorevole";
Di regolarità contabile reso, ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs 267/2000, dal responsabile del Settore 2, che
così si esprime "Parere favorevole";
CON il seguente esito della votazione__________;
DELIBERA
DI APPROVARE la narrativa che precede quale parte sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, anche ai fini del relativo recepimento negli strumenti di programmazione dell'Ente,
l'allegato schema del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari
o superiore a 40.000,00 euro Anni 2021-2022, allegato quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
TRASMETTERE alla segreteria il presente atto per l’affissione all’albo ai sensi dell’Art.124, Comma 1, del
“T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs. N°267/2000;
DI DISPORRE la pubblicazione nei modi cui all'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed specifico:
•

pubblicazione sul sito web del Comune di Santa Maria a Monte nella sezione Amministrazione
Trasparente;

•

pubblicazione presso l'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso
l'Attività anticorruzione e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

DI DARE ATTO che ai sensi della Legge 07.08.1990, N°241 il Responsabile del presente Procedimento e
della sua esecuzione è il Responsabile del Settore 6 Ing. Iannotta Maurizio Categoria “D”;
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione avente il seguente esito_______________

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ex Art.134, comma 4, del D.lgs del 18 Agosto
2000, N°267;

Settore 6
UFFICIO LL PP

Allegato delibera G.C.

LAVORI PUBBLICI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000 n°267 si esprime
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica riguardante la proposta di delibera per oggetto:
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI ANNI 2021-2022, AI SENSI
DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 – VARIAZIONE

Santa Maria a Monte, 21/05/2021
Il Responsabile del Settore 6
Ing. Iannotta Maurizio

Settore 2
Economico- Finanziario e Risorse Umane
Allegato delibera C.C.

SETTORE 2 - ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000 n°267 si esprime

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica riguardante la proposta di delibera per oggetto:

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI ANNI 2021-2022, AI SENSI
DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 – VARIAZIONE

Santa Maria a Monte, 21/05/2021
Il Responsabile del Settore 2
Rag. Simonetta Banti

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI
SANTA MARIA A MONTE
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

Importo Totale (2)

Secondo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0.00

0.00

0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

2,042,784.50

176,478.54

2,219,263.04

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

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio

altro
totale

0.00

0.00

0.00

2,042,784.50

176,478.54

2,219,263.04

Il referente del programma
F.to IANNOTTA MAURIZIO
Note:
(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.
(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 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI
SANTA MARIA A MONTE
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (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)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Raccolta carta,
pulizia strade,
mercati, raccolta
ingombranti, sfalci
e potature,
piattaforma
ecologica
Gestione rifiuti
organici,
indifferenziati,
multimateriali,
speciali

Livello di
priorità (6) Responsabile del
(Tabella
Procedimento (7)
B.1)

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Si

244,131.92

0.00

0.00

244,131.92

0.00

2

BANTI
SIMONETTA

12

Si

1,400,000.00

0.00

0.00

1,400,000.00

0.00

Fornitura sacchi,
mastelli, bidoni

2

BANTI
SIMONETTA

12

No

64,574.04

0.00

0.00

64,574.04

0.00

15800000-6

Fornitura generi
alimentari

2

BIASCI ERIKA

12

Si

97,600.00

0.00

0.00

97,600.00

0.00

Servizi

80110000-8

Gestione servizi
relativi all'infanzia

2

BIASCI ERIKA

12

Si

108,150.00

108,150.00

0.00

216,300.00

0.00

ITI17

Servizi

71540000-5

Direzione Lavori
Spazio Insieme
Zero-centoventi

2

IANNOTTA
MAURIZIO

12

Si

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

ITI17

Servizi

98371110-8

Servizi cimiteriali
nei quattro cimiteri
comunali

2

IANNOTTA
MAURIZIO

24

No

No

ITI17

Servizi

90700000-4

S00159440502202100001

2021

1

No

ITI17

Servizi

90511100-3

F00159440502202100001

2021

1

No

ITI17

Forniture

19520000-7

F00159440502202000003

2021

1

No

ITI17

Forniture

S00159440502202000004

2021

1

No

ITI17

S00159440502202100002

2021

1

No

S00159440502202100003

2021

1

Si

Note:
(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

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

Primo anno

12

1

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

Apporto di capitale privato(10)

BANTI
SIMONETTA

2021

Tabella B.1bis
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

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

2

S00159440502202000001

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

Durata del
contratto

68,328.54

68,328.54

0.00

136,657.08

0.00

2,042,784.50
(13)

176,478.54
(13)

0.00 (13)

2,219,263.04
(13)

0.00 (13)

Il referente del programma

F.to IANNOTTA MAURIZIO

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE
DI SANTA MARIA A MONTE
SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo acquisto

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

F.to IANNOTTA MAURIZIO

Livello di priorità

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

