Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43
adunanza del 28/02/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016.
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Il Consiglio Comunale
Premesso che l'articolo 21 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato
sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) 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.” (comma 1);
“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);
“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);
“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 progettazioni 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;” (comma 8)
Visto l'art 21, comma 9 del D.lgs. 50/2016, in base al quale, nelle more dell'adozione del decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, si rinvia, in quanto norma transitoria,
all'art. 216, comma 3;
Dato atto che l'art 216, comma 3, del D.lgs. 50/2016 dispone, in merito alle nuove programmazioni,
l'osservanza delle modalità ivi enunciate nelle more dell'adozione del decreto sopra citato;
Vista la Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata su GU Serie
Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n.57), che al comma 424 dell'articolo unico
prevede:
“424. 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.”
Preso atto che, con nota prot n. 118585 del 14/09/2017, il Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio e
Servizi al Cittadino ed alle Imprese ha invitato i Dirigenti degli altri Settori a produrre, per quanto di
propria competenza, i prospetti contenenti l'elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario
stimato pari o superiore ai 40.000,00 da inserire nella programmazione 2018/2019;
Tenuto conto che, con nota prot n. 143965 del 30/10/2017, il Servizio Provveditorato ha provveduto
a comunicare l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro
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;
Visto lo schema del programma biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi di importo
unitario pari o superiore a 40.000,00 euro, predisposto dal Servizio Provveditorato sulla base dei
riscontri pervenuti dai diversi Servizi, allegato al presente atto;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del programma biennale 2018/2019 degli acquisti di
beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro;
Visti:
il D.Lgs. 50/2016;
il D.Lgs 267 del 18/08/2000;
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Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si
allegano per farne parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
1) Di approvare lo schema del programma biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi di
importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro, predisposto ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n.
50/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di pubblicare, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il programma biennale 2018/2019
degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro, come sopra
approvato, sul profilo di questo Ente e sul profilo informatico dell'Osservatorio Regionale, secondo
le modalità determinate dall'ANAC;
3) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare attuazione immediata a quanto
sopra esposto.
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Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare
in data 23/02/2018.
Richiamato il dibattito precedente (v. delib. n. 37/2018), il Presidente mette in votazione la presente
proposta di deliberazione, che viene approvata con 19 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e
consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pannini, Pettrone, Pieroni, Angelini, Lolini, Pacella,
Pieraccini, Serra, Ulmi, Pepi, Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI, Ripani e Tornusciolo) e 7
astensioni (Carlicchi, Cirillo, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati, Del Santo e De Martis), espressi dai
consiglieri presenti.
Dopodichè,
IL CONSIGLIO

con identica votazione palese
DELIBERA ALTRESI'
di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL PRESIDENTE
Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Ruggiero
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