
        CITTA' DI VIBO VALENTIA
                       

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 19 DEL 07/05/2019

Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - ART. 

21 D.LGS 50/2016

L'anno duemiladiciannove, addì  sette del mese di  Maggio alle ore  18:30 nella Residenza 
Municipale.

Partecipa il Segretario                       Generale DOTT. PICCOLI GIUSEPPE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato prevede all'art. 1, in particolare dal comma 494 al comma 511, 
misure per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi;
- 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 dell'art. 21 comma 8 del D.lgs. 50/16, con decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, verrà 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;

●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;

●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;

RITENUTO opportuno fornire agli uffici comunali indirizzi per effettuare la programmazione degli 
acquisti di beni e servizi per il biennio 2019/2021, 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 perseguita 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;
- 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;

VISTI i riscontri, depositati agli atti della Stazione Appaltante forniti dai Responsabili di Settore dei 
vari Servizi, per quanto di propria competenza, per l'acquisizione di beni e servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore ad euro 40.000,00 annui, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n.50/2016;

TENUTO CONTO che, sulla base dei riscontri pervenuti dai diversi Responsabili di Settore dei vari 
Servizi, è stato predisposto lo schema del programma biennale 2019/2021 degli acquisti di beni e 
servizi, allegato al presente atto (allegato A);

PRESO ATTO che 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.



Tutto ciò premesso.

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA

1.Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2.Di approvare il programma biennale 2019/2021 degli acquisti di beni e servizi, agli atti del 
servizio finanziario; 

3. Di precisare che restano ferme le previsioni dell'art. 1 comma 450 delle legge 296/2006;

4.Di dare atto che il presente atto con le relative prescrizioni integra e rafforza le misure del 
piano per la prevenzione della corruzione adottato da questo ente;

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 trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili di Settore e 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. 50/16. 

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Decreto 
Legislativo 267/2000. 



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:
PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 07/05/2019 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 07/05/2019 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario                      Generale
DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267;

□ Sarà esecutiva in data 07/05/2019, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, Testo 
Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Vibo Valentia lì, 07/05/2019 Il Segretario                      Generale
F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

Letto e Sottoscritto

Il Commissario Straordinario
F.to  DOTT. GIUSEPPE GUETTA

Il Segretario                      Generale
F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI


