COPIA

COMUNE DI AVIANO
PROVINCIA DI PORDENONE
________________________

VERBALE N. 39

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 20/03/2020
OGGETTO: OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI 2020/2021 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. LGS. N.
50/2016 E S.M.I.
L’anno il giorno venti del mese di marzo alle ore 10:20, in teleconferenza in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervennero i signori:
De Marco Zompit Ilario
Carraturo Ciro
Del Tedesco Silvia
Geom. Ghiglianovich Michele
p. comm. Signore Danilo
Terzariol Augusta

Sindaco
Assessore
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario sig. Brocca dott. Graziano.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. De Marco Zompit Ilario
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta
adotta la seguente deliberazione:

X

Comunicata ai Capigruppo
consiliari il 25/03/2020.

Prot. n. _________

X

Immediatamente eseguibile
ai sensi art. 1 c. 19 L.R.
21/2003

Comunicata alla Prefettura ai
sensi dell’art. 15 del D.L.
152/1991 convertito in Legge
n. 203/1991
Prot. n. _________
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C O M U N E

D I

A V I A N O

Provincia di Pordenone
________________________
SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA, SPORT TURISMO E
SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
Proposta n. 1 del 10/03/2020

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2020/2021 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici)
dispone:
“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 e, per gli enti locali,
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018,
pubblicato sulla G.U. del 09.03.2018 e vigente dal 24.03.2018 avente ad oggetto “Regolamento
recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei
lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e di relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali “;
VISTO l’art. 7 del sopra citato DM nr. 14/2018, il quale individua le modalità di redazione,
approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi;
RICORDATO ALTRESI’ quanto disposto dall’ art. 7 comma 9 del DM 14/2018 il quale prevede che
un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano
resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono
essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già
previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco,
avviando le procedure di aggiornamento della programmazione;
DATO ATTO che è stata verificata la sostenibilità finanziaria in riferimento alle relative previsioni di
bilancio;
DATO ATTO altresì che all’atto d’indizione delle singole procedure contrattuali saranno
puntualmente determinate le effettive coperture finanziarie, gli elementi essenziali dei contratti
previsti dalla programmazione oggetto del presente provvedimento;
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PRECISATO che ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il programma
verrà pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti tramite l’applicativo dedicato, 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 del
medesimo decreto;
PRECISATO altresì, in applicazione dell’articolo 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che
nell’allegato programma biennale servizi e forniture, viene individuato per ogni singola procedura
per l’affidamento di un appalto o di una concessione un responsabile unico del procedimento
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, scelto tra i
dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato accertando che l’ufficio di responsabile unico
del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
P R O P O N E
1) Di dare atto di quanto in premessa;
2) Di adottare ai sensi di quanto previsto dal D.M. 14/2018, pubblicato sulla G.U. nr. 57 del
09.03.2018 e vigente al 24.03.2018, la programmazione per l’acquisto di beni e servizi
afferenti l’attività contrattuale per il biennio 2020-2021 sulla base dei fabbisogni di servizi e
forniture manifestati dai singoli settori di competenza, come riportato nello schema allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
3) Di precisare che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisti ed
imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze
dipendenti da intervenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti adottati a
livello statale o regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi
contrattuali non previsti dalla programmazione determinata con il presente provvedimento,
che comunque sarà oggetto di aggiornamento in ragione di eventuali nuovi fabbisogni;
4) Di dare atto che è stata verificata la sostenibilità finanziaria in riferimento alle relative
previsioni di bilancio;
5) Di precisare che all’atto d’indizione delle singole procedure contrattuali saranno
puntualmente determinate le effettive coperture finanziarie, gli elementi essenziali dei
contratti previsti dalla programmazione;
6) Di precisare che ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il
programma verrà pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite l’applicativo dedicato, 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 del medesimo decreto;
7) Di procedere, in applicazione dell’articolo 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,
all’individuazione per ogni singola procedura afferente l’affidamento di un appalto o di una
concessione, del responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, scelto tra i dipendenti di ruolo
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addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in
relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato accertando che l’ufficio di responsabile
unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato;

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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C O M U N E

D I

A V I A N O

Provincia di Pordenone
________________________
SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA, SPORT TURISMO E SERVIZI
ALLA PERSONA
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
Proposta di deliberazione: 1 del 10/03/2020

OGGETTO: OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI 2020/2021 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. LGS. N.
50/2016 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Aviano, 11/03/2020

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA TERESINA RUSSIGNAGA
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C O M U N E

D I

A V I A N O

Provinci a di Pordenone
________________________
SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA, SPORT TURISMO E SERVIZI
ALLA PERSONA
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
Proposta di deliberazione: 1 del 10/03/2020

OGGETTO: OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI 2020/2021 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. LGS. N.
50/2016 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Aviano, 11/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA PAOLA BOSSER
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile del settore, avente per oggetto " OGGETTO:
ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021
AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.";
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del I comma
dell’art.49 del D.lgs. n.267 del 18/8/2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio interessato
e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voto favorevole reso, in forma palese, all’unanimità dei presenti;
DELIBERA


Di approvare la proposta di deliberazione in merito all’oggetto;

LA GIUNTA COMUNALE
su proposta del Sindaco, e dato atto dell’urgenza
Visto l’art. art. 1 c. 19 L.R. 21/2003;
con voto favorevole reso in forma palese, all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to De Marco Zompit Ilario

Il Segretario Generale
F.to Brocca dott. Graziano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 1, comma 19, L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni)
Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del seguente verbale viene pubblicata il
25/03/2020 all’Albo Pretorio on-line (http://albopretorio.regione.fvg.it/aviano) ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
Lì, 25/03/2020
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Luciano Cauz

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

X

in data 20/03/2020

(ex art. 1 c. 19 L.R. 21/2003)

Aviano, 25/03/2020.
Il Responsabile del Settore
Affari Generali
F.to Russignaga dott.ssa Teresina

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE
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