Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 342
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OGGETTO:
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi - Art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 - Adozione schema di
programma.
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LA GIUNTA 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.” (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
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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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, 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 progettazioni minimo
richiesto per tipologia e classe di importo;
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)
“fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3”
(comma 9)
Considerato che il Decreto Ministeriale destinato a chiarire le modalità e i contenuti della
programmazione non risulta ancora emanato e che, pertanto, non è disponibile uno schema tipo di
programma biennale di acquisti di beni e servizi;
Preso atto che l'articolo 216, comma 3, del codice dei contratti prevede “Fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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adottati ed efficaci....... Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità
per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.”
Preso atto che, con nota prot n. 108635 del 23/09/2016, il Dirigente del Settore Tributi e
Provveditorato 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 2016/2017;
Tenuto conto che, sulla base dei riscontri pervenuti dai diversi Servizi, è stato predisposto lo
schema del programma biennale 2016/2017 degli acquisti di beni e servizi, allegato al presente
atto;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità contabile, che si riportano in calce;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di approvare lo schema del programma biennale 2016/2017 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 dare atto che la programmazione in oggetto è stata predisposta nel rispetto dei documenti
programmatori dell'Ente;
3. Di dare atto, con riferimento alle modalità e ai contenuti della programmazione, che la stessa
potrà subire modifiche a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto
dall'articolo 21, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016;
4. Di dare mandato al Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle
imprese di provvedere alla comunicazione dell’elenco delle acquisizioni di forniture e
servizi d’importo superiore a 1 milione di euro al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'art. 9,
comma 2, del D.L. n. 66 del 24/04/2014, nonché alle pubblicazioni sul profilo del
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, così come indicato all'art. 21, commi 6 e 7, del
D.Lgs. n. 50/2016;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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5. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000 al fine di dare
attuazione agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo Ruggiero
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