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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
OGGETTO:

N° 108 del 15/12/2016
ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.

2017

-

2018

DEGLI

L'anno 2016, addì quindici del mese di dicembre alle ore 19:30, nella sede
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Il Vice Sindaco Bevilacqua Paola
Sabrina
la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Amato Carla.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
IELMINI ERCOLE
BEVILACQUA PAOLA SABRINA
MARCHETTI NADIA
RODARI ENRICO
REGGIORI ALVARO

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI: 4

Presenza
no
si
si
si
si

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 15 dicembre 2016
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE 2017 - 2018 DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.Lgs. 8 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e s.m.i.;
Premesso che l'art. 21 comma, del sopracitato decreto legislativo,
"Programmazione delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" stabilisce che
l'acquisizione di forniture e servizi si svolga sulla base di un programma
biennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che vengono predisposti ed
approvati, nel rispetto dei documenti programmatori;
Visti in particolare i seguenti commi dell' articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 i
quali dispongono:
“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, sentita 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;
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e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole
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.
9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.”;
RILEVATO che alla data odierna non risulta emanato il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 dell’art. 21 sopra citato;
RITENUTO necessario ed obbligatorio, in applicazione delle vigente normativa,
adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nel rispetto del
Documento Unico di Programmatico 2017-2019, contenente gli acquisti di beni
e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro;
DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti
saranno pubblicati:
- sul profilo del committente (ovvero la stazione appaltante);
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- sul sito informatico dell’Osservatorio;
VISTO lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servi zi
predisposto dai Responsabili di Settore, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, e ritenuto di adottare lo stesso;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri favorevole, che si allegano al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, dai
Responsabili di Settore in ordine alla regolarità tecnica;
ACQUISITO il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile, che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espresso ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 17 del Regolamento di contabilità dal
Responsabile del Finanziario e Programmazione;
Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forma di legge;
DELIBERA
1. Di adottare lo schema di programma biennale 2017-2018 degli acquisti di
beni e servizi da realizzare nel Comune di Laveno Mombello, predisposto
dai Responsabili di Settore ed allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.
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2. Di recepire il suddetto schema all'atto dell'aggiornamento del Documento Unico
di Programmazione 2017-2019 al fine di sottoporlo al Consiglio Comunale per la
necessaria approvazione.
3. Di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi
aggiornamenti saranno pubblicati:
- sul profilo del committente (ovvero la stazione appaltante);
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- sul sito informatico dell’Osservatorio.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente
deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
Successivamente con votazione unanime e favorevole espressa dagli aventi diritto nei
modi e termini di legge la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante
l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL VICE SINDACO
F.to Bevilacqua Paola Sabrina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Amato Carla

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune, al Registro n. 1891/2016, dal 30/12/2016 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il 14/01/2017, e che della medesima
viene data comunicazione in elenco ai capigruppi consigliari ai sensi di legge.
IL MESSO COMUNALE
F.to Paolo Andrea De Antoni

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°,
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
Laveno Mombello, _____________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carla Amato

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
30/12/2016

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Bruno Bresciani
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