DELIBERA DI GIUNTA
N. 38 DEL 06/05/2022
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2022/2023 - ART. 21 D.LGS. 50/2016
L’anno duemilaventidue addì sei del mese di maggio alle ore 13:30 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale

D.ssa SICILIANO CARMELA .

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SETTORE FINANZE - BILANCIO

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2022/2023 - ART. 21 D.LGS. 50/2016

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

-

l’art 21 del D.Lgs n. 50/2016 18 aprile 2016 prevede che:

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.(comma 1);

2. 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. (comma 6);

3. 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.(comma 7)
Tenuto conto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
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doveva essere definito quanto segue:

-

Le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

-

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;

-

I criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

-

I criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe dell’importo;

-

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;

-

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.

Considerato che il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze è stato adottato in data 16 gennaio 2018 n. 14 e che lo
stesso ha approvato gli schemi di approvazione biennale degli acquisti e di forniture e servizi che
devono essere compilati ed approvati.
Ritenuto opportuno fornire agli uffici comunali gli indirizzi necessari ad effettuare la
programmazione degli acquisti di beni e di servizi per il biennio 2022/2023, finalizzata anche al
miglioramento della razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell’osservanza dei principi
di efficacia, efficienza ed economicità nonché per prevenire fenomeni di artificioso frazionamento
dei lotti nell’acquisto di beni e servizi.
Preso atto che tale finalità potrà essere eseguita nei termini che seguono:


Introduzione della programmazione biennale per l’approvvigionamento di beni e servizi da
realizzarsi a cura di ciascun ufficio per l’acquisto di una pluralità di beni da utilizzare per
specifiche funzioni e/o per l’affidamento di servizi che presentino caratteristiche analoghe;
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Rilevazione del potenziale fabbisogno di beni e servizi per il biennio oggetto di
programmazione, avendo riguardo alla spesa sostenuta nel triennio precedente;



Individuazione dei beni e dei servizi oggetto dell’acquisizione;



Determinazione dell’importo dell’affidamento;



Applicazione dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016.

Viste le segnalazioni pervenute al Responsabile del Settore Bilancio e Finanze dai Responsabili di
Settore dei vari Servizi dell’Ente, per quanto di propria competenza, per l’acquisizione di beni e
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 annui, ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. 50/2016;
Visto che sulla base di tali segnalazioni si veda l’allegato comprendente le seguenti schede:

1- Allegato II – Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2022/2023
- Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

2- Allegato II – Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2022/2023
– Elenco degli acquisti del programma;

3- Allegato II – Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2022/2023
– Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale
e non riproposti e non avviati (la scheda non contiene dati).
Preso atto che il contenuto della presente deliberazione:

-

Viene recepito in sintesi dal DUP 2022/2023;

-

Costituisce indirizzo che integra e rafforza le misure del piano per la prevenzione della
corruzione ed il suo contenuto sarà recepito tra gli obbiettivi gestionali del Piano Individuale
delle Performance dei responsabili degli acquisti.

Visto inoltre che l’art. 6 comma 13 del Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018, il quale stabilisce che
“le amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione,la struttura e il soggetto
referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi”;
Dato atto che con Decreto del Sindaco n. 10 del 9/12/2021 è stato attribuito l’incarico ad interim di
posizione organizzativa del Settore Finanze – Bilancio ai sensi degli artt. 13 e seguenti CCNL del
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21/05/2018 comparto funzioni locali alla dipendente Ing. Campagnoli Alessandra, già titolare di
posizione organizzativa del Settore Tecnico, prorogata con Decreto del Sindaco n. 12 del
1/04/2022 e, data la trasversalità della propria funzione, è il soggetto al quale i responsabili di
Settore devono fare riferimento per la stesura del programma ed eventuali aggiornamenti che si
rendessero necessari;
Dato atto che il suddetto referente potrà avvalersi per l’invio e la pubblicazione sui portali previsti
dal Ministero, dell’ausilio dell’ufficio che svolge la medesima attività all’interno del settore Lavori
Pubblici in relazione al programma triennale delle opere pubbliche;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.
Con voti unanimi resi nelle forme di legge.

DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di adottare il programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022/2023 come
risulta dalle seguenti schede di cui all’allegato che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:
◦ Allegato II – Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi
2022/2023 - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
◦ Allegato II – Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi
2022/2023 – Elenco degli acquisti del programma;
◦ Allegato II – Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi
2022/2023 – Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non avviati (la scheda non contiene dati).
3. Di dare atto che il presente atto con le relative prescrizioni integra e rafforza le misure del
piano per la prevenzione della corruzione e del suo contenuto se ne terrà conto all’atto
della individuazione degli obiettivi gestionali del piano individuale delle performance dei
responsabile degli acquisti;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo le
esigenze che saranno rappresentate nel tempo dai vari Responsabili di Settore;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili di Settore e
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responsabili del procedimento al fine di assicurare la massima divulgazione del presente
atto di indirizzo nonché di assicurarne la pubblicazione come previsto dall’art. 21 comma 7
del D.Lgs 50/2016.
Vista l’urgenza di approvare la presente deliberazione, che costituisce parte integrante dell’intero
complesso di atti riferiti alla programmazione economico finanziaria, con successiva separata ed
unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, 4° comma, D.lgs. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA
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

309.010,70

320.677,56

629.688,26

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

309.010,70

320.677,56

629.688,26

Il referente del programma
CAMPAGNOLI ALESSANDRA
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
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S00289820383202200001

S00289820383202200002

S00289820383202200003

F00289820383202200001

S00289820383202200004

S00289820383202200005

S00289820383202200006

S00289820383202200007

S00289820383202200008

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2022

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)

1

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

Lotto
funzionale
(4)

Si

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITH56

Settore

Servizi

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

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

77310000-6

Manutenzione
ordinaria verde
pubblico - ANNO
2022

1

1

1

2022

1

Si

ITH56

Servizi

55300000-3

Servizio di
ristorazione
scolastica presso
la Scuola
dell'Infanzia

2022

1

Si

ITH56

Servizi

66600000-6

Servizio di
Tesoreria
Fornitura energia
elettrica per stabili
comunali Adesione alla
Convenzione
Intercent-ER

10

Si

28.000,00

42.000,00

0,00

70.000,00

0,00

CAMPAGNOLI
ALESSANDRA

60

No

10.000,00

10.000,00

30.000,00

50.000,00

0,00

1

CAMPAGNOLI
ALESSANDRA

18

No

100.000,00

50.000,00

0,00

150.000,00

0,00

1

CAZZIARI
CRISTINA

12

No

31.666,70

6.333,30

0,00

38.000,00

0,00

24

No

0,00

27.000,00

135.000,00

162.000,00

0,00

36

No

0,00

28.000,00

182.000,00

210.000,00

0,00

30

No

0,00

18.000,00

73.000,00

91.000,00

0,00

10

No

0,00

139.344,26

0,00

139.344,26

0,00

1

Si

ITH56

Servizi

98371110-8

2023

1

Si

ITH56

Servizi

60130000-8

Trasporto
scolastico

2

Servizio di
ristorazione
scolastica presso
la Scuola
dell'Infanzia

1

2023

1

Si

ITH56

Servizi

92510000-9

2023

1
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Si

ITH56

Servizi

77310000-6

Servizio di
gestione Ludoteca
e Centro Giovani
Manutenzione
ordinaria del
verde - Anno 2023

Importo

0,00

2022

55300000-3

Totale (9)

139.344,00

09310000-5

Servizi

Secondo
anno

0,00

Forniture

ITH56

Primo anno

0,00

ITH56

Si

Apporto di capitale privato
Costi su
annualità
successiva

139.344,00

Si

1

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

No

1

2023

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

10

2022

Servizi cimiteriali Anno 2022-2023

CAMPAGNOLI
ALESSANDRA

Durata del
contratto

2

1

Mastrangelo Silvia

Mastrangelo Silvia

Mastrangelo Silvia

Mastrangelo Silvia

CAMPAGNOLI
ALESSANDRA

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)

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)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

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

Durata del
contratto

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

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

309.010,70
(13)

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

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

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)

320.677,56
(13)

420.000,00
(13)

1.049.688,26
(13)

Il referente del programma
CAMPAGNOLI ALESSANDRA

Importo

0,00 (13)

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 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE
DI VIGARANO MAINARDA
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

copia informatica per consultazione

CAMPAGNOLI ALESSANDRA

Livello di priorità

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

PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 199/2022 dell’unità proponente SETTORE FINANZE - BILANCIO ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2022/2023 - ART. 21 D.LGS. 50/2016 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Vigarano Mainarda li, 05/05/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 199/2022 dell’unità proponente SETTORE FINANZE - BILANCIO ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2022/2023 - ART. 21 D.LGS. 50/2016 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Vigarano Mainarda li, 05/05/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 199/2022 dell’unità proponente SETTORE FINANZE - BILANCIO ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2022/2023 - ART. 21 D.LGS. 50/2016 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile

Vigarano Mainarda li, 05/05/2022
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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