COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N. 38

Seduta del

12/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI - ANNI 2019/2020.-

------------------------------------------------------------------

L’anno Duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Marzo alle
ore 20:50 nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si e’
riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori :

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Componente
TOMASI ALESSANDRO
CELESTI ANNA MARIA IDA
RISALITI GIANNA
SABELLA ALESSANDRO
FROSINI ALESSANDRA
CAPECCHI ALESSANDRO
MAGNI GABRIELE
SEMPLICI MARGHERITA
BARTOLOMEI ALESSIO

Presente
S
S
N
S
N
N
S
S
N

Totale: Presenti n. 5
Assenti n. 4

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune, Dr.ssa VITALE DARIA

Il Presidente TOMASI ALESSANDRO da’ atto che il numero dei presenti e’
quello richiesto dalla legge per poter validamente deliberare.
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LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore
all’argomento in oggetto;

Margherita

Semplici

in

merito

“”Premesso che l’art. 21, comma 1, 6 e 7 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e
smi, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il “Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi” (inclusi gli incarichi a
tecnici che rientrano fra i servizi ovvero progettazione, direzione
lavori, collaudo ecc.)”;
Evidenziato che ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.lgs. 50/2016, il
programma biennale deve essere pubblicato sul profilo del committente,
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni;
Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.lgs. n. 50/2016 il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018
“Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali”
Dato atto che la funzione di predisposizione di tale programma è
attribuita al Segretario Generale come da delibera G.C. n° 253 del
15/11/2017;
Dato atto altresì che la normativa sopra richiamata impone di inserire
nel programma gli acquisti e forniture di importo superiore a 40.000 euro
ma che comunque si ritiene opportuno inserire in tale atto anche gli
acquisti e forniture di importo inferiore a detta soglia e per le quali
si intende esperire procedura aperta;
Rilevato che il Segretario Generale ha proceduto, in data 04/02/2019, a
richiedere ai Dirigenti dei Servizi l’inserimento nel sistema SITAT SA,
ciascuno per la propria competenza, i dati necessari per l’elaborazione
del programma da Lui predisposto ed unico per tutto l’ente;
Visto l’elenco biennale 2019-2020 degli affidamenti di servizi e
forniture redatto dal Segretario Generale, allegato quale parte
sostanziale ed integrante del presente atto, sulla base dei dati inseriti
dai Dirigenti direttamente nel programma predisposto su sitat-sa””.
Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Vice Segretario Generale,
Dr.ssa Daria Vitale, contenente anche l’attestazione che al presente
provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi,
anche potenziali, allegato all’originale della presente deliberazione;
Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio
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Finanziario e Controllo Aziende Partecipate, allegato all’originale della
presente deliberazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;
Preso atto della proposta formulata dal Dirigente competente;
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
DELIBERA

1) di approvare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
per gli anni 2019-2020 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016, allegato
A) alla presente deliberazione quale parte integrante;
2) di dare atto che il Programma sarà pubblicato sul profilo del
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici ai
sensi del comma 7 dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016, a cura del Servizio
proponente;
3) di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti compatibilmente
con le risorse disponibili sul bilancio 2019/2020;
4) di dare, altresì atto, che gli interventi relativi alla spesa in conto
capitale sono stati previsti nel Piano Investimenti 2019/2021 e saranno
finanziati con risorse straordinarie da reperire;
5) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili
preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione:
- Dr. Raffaele Pancari – Segretario Generale
- Dr. Franco Ancillotti – Dirigente Servizio Finanziario e Controllo
Aziende Partecipate
- Dirigenti Servizi comunali
6) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
Successivamente
La Giunta Comunale
Attesa l’urgenza di provvedere in merito al fine di procedere con
tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto;
Visto l’art. 134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
D I C H I A R A
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La presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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