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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  
 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI - ART. 21 D. LGS 50/2016. BIENNIO 2018/2019  
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventuno 
del mese di novembre alle ore 19:30 
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i 
Signori: 
 
 Presente Assente 
 
     1.       Zani Matteo Sindaco  X 
 
     2.       Saleri Rudi Enrico ViceSindaco  X 
 
     3.       Gabanetti Stefano Assessore Anziano  X 
 
     4.       Bossini Rossana Assessore  X 
 
     5.       Pezzola Marcella Assessore  X 
 
     6.       Chindamo Roberto Serafino Assessore  X 
 
  

Totale    6  0 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Maria Concetta . 
 
Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig.  Zani Matteo  
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per deliberare, 
l'argomento indicato in oggetto.      
 

 



 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI  DI BENI E 

SERVIZI - ART. 21 D. LGS 50/2016. BIENNIO 2018/2019  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Relatore: Ass. Gabanetti  
 
Premesso che: 

- l’art 21 del D. Lgs n. 50/2016 18 aprile 2016 prevede la programmazione 
obbligatoria degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 
40.000 euro, da effettuarsi attraverso l’adozione di un “programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi” nel cui ambito devono essere individuati i 
bisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali privati; 

- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti 
annuali sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio; 

- per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche 
devono tener conto del “piano triennale per l’informatica elaborato” 
dall’Agenzia per l'Italia digitale (Agid) in base alle disposizioni introdotte dall’ 
art. 1, comma 513, della legge 208/2015; 

- entro il mese di ottobre di ciascun anno, le pubbliche amministrazioni devono 
comunicare al tavolo dei soggetti aggregatori - di cui all’art. 9, comma 2, del 
d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014 - l’elenco delle acquisizioni di 
forniture e servizi di valore superiore a un milione di euro per l’inserimento 
nella programmazione biennale dei predetti soggetti; 

 
Preso atto che: 

- l’art. 21, comma 8 del D. Lgs 50/2016 prevede che: “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 progettazione 

minimo richiesto per tipologia e classe di importo; 
e) 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; 

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. 

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui sopra non è ancora stato 
adottato e che, pertanto, non è disponibile uno schema tipo di programma 

 



biennale di acquisti di beni e servizi, e nelle more, si applica l’art. 216, comma 
3, del D. Lgs 50/2016; 

 
Considerato che: 

- l’ufficio Amministrativo di Dipartimento, Patrimonio e Contratti, in applicazione 
dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, ha invitato i responsabili di settore a 
comunicare tempestivamente gli affidamenti di servizi e forniture da attivare 
nel corso degli anni 2018 e 2019 unitamente ai relativi importi; 

- a seguito dei riscontri forniti dai singoli responsabili di settore, è stato redatto 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018– 2019 di importo 
unitario pari o superiore a 40.000 euro (Allegato A); 

 
Atteso che l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di utilizzare, per 
appaltare il servizio, lo strumento dell’accordo quadro e pertanto di procedere 
all’aggiudicazione per importi superiori a quelli stanziati in bilancio; 
 
Dato atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, deve essere pubblicato 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 province 
autonome di cui all'articolo 29, comma 4; 
 
Preso atto che  

- questo atto di programmazione verrà recepito nel DUP 2018/2020; 
- questo atto costituisce indirizzo per integrare e rafforzare le misure del piano 

per la prevenzione della corruzione e rappresenta un obiettivo gestionale da 
raggiungere per ogni responsabile. 

 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente 
provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 
pari o superiore a 40.000 euro relativo al periodo 2018 – 2019, predisposto ai sensi 
dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, e allegato sub A) alla presente deliberazione quale 
sua parte integrante e sostanziale;; 
 
2. Di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel 
Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2018 – 2019, saranno previste 
in sede di stesura del Bilancio di Previsione 2018 – 2020; 
 
3. Di dare atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente , 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 province 
autonome di cui all'articolo 29, comma 4;  
 

 



4. Di dare atto che l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di utilizzare, 
per appaltare il servizio, lo strumento dell’accordo quadro e pertanto di procedere 
all’aggiudicazione per importi superiori a quelli stanziati in bilancio; 
 
5. Di dare atto che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo 
le esigenze che saranno rappresentate dai vari Responsabili di Settore; 
 
6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere alla presentazione del 
documento contestualmente al bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati al 
consiglio comunale, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
7. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 
125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Zani Matteo  F.to  Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  
 
Reg. Pubb.ni n. 1556 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi . 

 

Contemporaneamente viene:  

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 48041 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Lumezzane,  22 novembre 2017  
F.to  Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lumezzane,  18 dicembre 2017  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 
 

 


