


















































































 

COPIA 

 

COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

con funzioni della Giunta Comunale 

 
 

N. 9 DEL R. G. DELIBERE 

 

OGGETTO: Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2020/2021 

 

L’anno  duemilaventi giorno  trenta del mese di aprile alle ore 

13:00 nella casa Comunale il Commissario Prefettizio Dott.ssa 

Carmela Palumbo, per la provvisoria Gestione del Comune di 

Serracapriola, giusto Decreto del Prefetto di Foggia prot. n.10548 

del 29.02.2020 

Relazione di Pubblicazione 

--------- 

Il presente verbale sarà 

pubblicato all’albo Pretorio del 

Comune 

 

dal 

30-04-2020 

al 

15-05-2020 

 

ai sensi dell’art.124 - 1° comma 

del D.L.vo n.267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO 

 

F.to Dott. Maurzio GUADAGNO 

 

Visto:  FAVOREVOLE 

 

IL RAGIONIERE 

 

PALUMBO CARMELA P COMM. PREFETTIZIO  

 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale dott. Maurizio GUADAGNO, ha adottato la Seguente 

Deliberazione assunti i poteri della Giunta Comunale 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

Nell’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi degli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. n. 
267/2000, giusto Decreto del Commissario Prefettizio del Comune di Serracapriola n. 3 del 
07.04.2020 con il quale è stata attribuita all’arch. Luigi Troso la responsabilità del Settore 
Tecnico del Comune di Serracapriola (FG), relaziona quanto segue: 

 

Richiamato l’art. 21, (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) del D.Lgs. n. 
50/2016, ed in particolare i commi: 
 Comma 1: le amministrazioni aggiudicatrici adottano il “Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi”, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma è 
approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

 Comma 6: 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 7: 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 del le 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; 

Richiamato, conseguentemente, l’art. 1 nei commi 512 e 513, secondo cui: 

 Comma 512: al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di 
beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni 
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi 
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli 
stessi soggetti; 

 Comma 513: l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per 
l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio 
dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o 
categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei 
relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione 
corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare 
rilevanza strategica; 
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Considerato che il Programma biennale e i relativi aggiornamenti sono comunicati agli uffici 
preposti al controllo di gestione; 

Ritenuto di pubblicare il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021, 
all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet comunale; 

Preso atto che non sono previste acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 
milione di euro, comprese quelle aggiudicate negli esercizi precedenti ed in corso di 
esecuzione, da trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

Dato atto che: 
- il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021, risulta propedeutico 

all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente 
(D.U.P. 2020– 2021 e Bilancio di Previsione 2020 – 2022); 

- le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Programma Biennale degli 
Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021, saranno previste in sede di stesura del Bilancio di 
Previsione 2020 – 2022; 

- il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021, verrà pubblicato sul 
profilo di committenza del Comune di Serracapriola, sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio, così come previsto dall'articolo 29 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020– 2021, verrà comunicato agli 
uffici preposti al controllo di gestione, pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito 
internet comunale; 

PROPONE al Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale l’adozione del 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021”, così come analiticamente 
riportato nell’allegato prospetto (all. A) redatto dallo scrivente nella qualità di Responsabile 
del Settore Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

Il Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale 

Preso atto di quanto dettagliatamente relazionato dal Responsabile del Settore Tecnico;  

Preso atto che, in relazione alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000;  

Ritenuto di provvedere in merito;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267; 

DELIBERA 
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1. di adottare lo schema di Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021, 
di cui all’Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di dare atto che: 
- il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021, risulta propedeutico 

all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente 
(D.U.P. 2020– 2021 e Bilancio di Previsione 2020 – 2022); 

- le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Programma Biennale degli 
Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021, saranno previste in sede di stesura del Bilancio 
di Previsione 2020 – 2022; 

- il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021, verrà pubblicato sul 
profilo di committenza del Comune di Serracapriola, sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio, così come previsto dall'articolo 
29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020– 2021, verrà comunicato 
agli uffici preposti al controllo di gestione, pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul 
sito internet comunale; 

- ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque 
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale 
Amministrativo Regionale di Bari al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, 
entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

ALL. A 
Codice dei contratti pubblici – Art. 21 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
Esercizi 2020 – 2021 

Approvato con Deliberazione Commissariale con poteri di Giunta Comunale n° __ del __/__/2020 

Ai sensi dell’art. 21 commi 1, 6 e 7 del Codice dei Contratti deve essere predisposto il Programma Biennale 
degli affidamenti di servizi (inclusi gli incarichi a tecnici che rientrano tra i servizi ovvero progettazione, 

direzione lavori, collaudo, ecc.) e forniture, per tutti i contratti di valore pari o superiore ai 40.000,00 Euro. 

 

Stazione 
Appaltante 

Settore Tipologia 
S (servizi) 

F 
(forniture) 

Oggetto Importo 
stimato al 

netto 
dell’I.V.A. 

Annualità Fonti di 
finanziamento 

Comune di 
Serracapriola 

3^ 
Settore 
Tecnico 

S Servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi 

urbani differenziati ed 
indifferenziati, 

spazzamento strade ed altri 
servizi complementari di 

igiene urbana 

€ 
601.425,00 

2020 Fondi di 
Bilancio 

Comunale 

Comune di 
Serracapriola 

3^ 
Settore 
Tecnico 

S Servizio di pubblica 
illuminazione, della 
manutenzione degli 
impianti, gestione e 

€ 
157.500,00 

2020 Fondi di 
Bilancio 

Comunale 
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manutenzione di interventi 
di miglioramento 

dell’efficienza energetica 

Comune di 
Serracapriola 

3^ 
Settore 
Tecnico 

S Servizi di ingegneria di 
progettazione definitiva, 

esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di 
progettazione, relazione 

geologica, studio geologico- 
geotecnico relativi ai lavori 
di “ristrutturazione edilizia 

dell’edificio denominato Ex-
Pretura da destinare a sede 

delle Forze dell’Ordine 
presenti sul territorio. 

Lavori di miglioramento 
sismico” 

€ 
78.048,88 

2020 Fondi per la 
progettazione 

– Min. 
dell’interno e 
dell’economia 
delle Finanze 
– L. 4.12.2017 

n. 172 

Comune di 
Serracapriola 

3^ 
Settore 
Tecnico 

S Servizi di ingegneria 
progettazione definitiva, 

esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di 
progettazione, relazione 

geologica, studio geologico- 
geotecnico relativi ai lavori 
di “adeguamento sismico e 

messa in sicurezza 
dell’edificio scolastico 

elementare e della 
palestra” 

€ 
87.478,79 

2020 Fondi per la 
progettazione 

– Min. 
dell’interno e 
dell’economia 
delle Finanze 
– L. 4.12.2017 

n. 172 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
(arch. Luigi TROSO) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   F.to  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA    F.to Troso Luigi 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   F.to Potente Antonio 
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Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto. 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

F.to dott.ssa  CARMELA PALUMBO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Guadagno Maurizio 
  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del 

messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 30-04-2020 

all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Reg. Pubbl. N° 377 

 

Addì,  30-04-2020                                                        

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Maurizio GUADAGNO 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Diverrà esecutiva: 

 

                                                                                                      
Il  Segretario Comunale 

F.to Dott. Maurizio GUADAGNO 
 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Addì,  30-04-2020                                                        

Il Segretario Comunale 
 Dott. Maurizio GUADAGNO 
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