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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
 

DELIBERAZIONE N. 82                                                            In data:  26.07.2018 
 

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI 2019-202 0.           
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 12.30, nella sede comunale, previa 
osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i 
componenti della Giunta Comunale.  
 
All'appello risultano: 
 

  Pres.  Ass. 
FERILLI OTTORINO SINDACO Presente 
SANTONASTASO DAVIDE VICE SINDACO Assente 
SANTARELLI NICOLA ASSESSORE Presente 
PEZZOLA ELEONORA ASSESSORE Assente 
IANNUCCELLI VITTORIA ASSESSORE Presente 
MATTEI ELENO ASSESSORE Presente 

 
Totale presenti   4   Totale assenti    2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. MARIO ROGATO  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. OTTORINO FERILLI  assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
Il Responsabile del servizio 

Visto l’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000; 
Riscontratane la regolarità tecnica  
Esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

 
Data: 26/07/2018 Il Responsabile del Settore I Amministrativo-Finanziario 
 F.to Dott. Francesco Fraticelli 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Responsabile del servizio 
Visto l’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000; 
Riscontratane la regolarità contabile 
Esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

 
Data: 26/07/2018 Il Responsabile del Settore I Amministrativo-Finanziario 
 F.to Dott. Francesco Fraticelli 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamati: 

− la L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016; 
− il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

− in particolare l’art. 21 del D. Lgs. n. 50/ 2016 il quale dispone che “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”; 

 
Considerato che ai sensi del comma 6 dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 “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”; 
 
Rilevato che, ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016  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. 
 
Dato atto che il Dirigente del Settore I , in applicazione dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, ha invitato i 
Responsabili dei Servizi, ciascuno con riferimento al settore/servizio di riferimento, a comunicare 
tempestivamente gli affidamenti di servizi e forniture da attivare nel corso degli anni 2019/2020, 
unitamente ai relativi importi al fine di permettere la redazione del programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi succitato; 
 
Visti  i riscontri forniti ed esaminato lo schema del programma biennale degli acquisti 2019/2020 
redatto sulla base delle proposte inviate dai Responsabili dei Servizi e ritenuto di dover procedere alla 
sua approvazione; 
 
Acquisiti  i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi 
competenti, ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

- stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
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- di approvare e adottare  il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 di 
importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 predisposto ai sensi dell’art. 21 del D. 
Lgs. n. 50/2016, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
- di dare atto che il suddetto programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e 

in coerenza con il bilancio; 
 

- di dare atto che tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente proposta saranno posti in 
essere dal Dirigente del Settore I Amministrativo – Finanziario e dai responsabili dei Servizi 
interessati; 
 

- di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all’albo pretorio online e sul sito 
comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo 
politico - Provvedimenti; 

 
 

Attesa, altresì, l’urgenza di provvedere con votazione parimenti unanime 
 

DELIBERA 
 

 
Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile. 
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQ UISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020  Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016            

                                                                                                                                                   (allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. __ del ___) 

TIPOLOGIA OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

PRESUNTO FORMA DI FINANZIAMENTO PROCEDURA TEMPISTICA 

      2018 2019 2020           

Servizio 
manutenzione verde 

pubblico 
3 anni 

€ 
300.000,00 

€ 
100.000,00 

Parte corrente 

€ 
100.000,00 

Parte corrente 

€ 
100.000,00 

Parte corrente 
anno 2020 e succ. 

Procedura 
aperta o 

negoziata 
aperta 

6 mesi 

Trasporto scolastico 3 anni 
€  

1.110.000,00 

€ 
370.000,00 

Parte corrente 

€ 
370.000,00 

Parte corrente 

€ 
370.000,00 

Parte corrente 
anno 2020 e succ. 

Procedura 
aperta 

6 mesi 

Servizio mensa 
scolastica 

3 anni 
€ 

 1.950.000,00 

€ 
650.000,00 

Parte corrente 

€ 
650.000,00 

Parte corrente 

€ 
650.000,00 

Parte corrente 
anno 2020 e succ. 

Procedura 
aperta 

6 mesi 

Gestione asilo nido 
comunale 

3 anni 
€  

1.800.000,00 

€ 
600.000,00 

Parte corrente 

€ 
600.000,00 

Parte corrente 

€ 
600.000,00 

Parte corrente 
anno 2020 e succ. 

Procedura 
aperta 

6 mesi 

Gara riscossione 
coattiva e supporto 

ordinario tributi 
comunali 

3 anni 
€ 

 510.000,00 

€ 
170.000,00 

Parte corrente 

€ 
170.000,00 

Parte corrente 

€ 
170.000,00 

Parte corrente 
anno 2020 e succ. 

Procedura 
negoziata 

6 mesi 

Servizio di pulizia 
immobili e stabili 

comunali 
3 anni 

€ 
300.000,00 

€ 
100.000,00 

Parte corrente 

€ 
100.000,00 

Parte corrente 

€ 
100.000,00 

Parte corrente 
anno 2020 e succ. 

Procedura 
aperta 

4 mesi 

Trasporto urbano 
 

3 anni € 570.000,00 
€ 190.000,00 
Parte corrente 

€ 190.000,00 
Parte corrente 

€ 190.000,00 
Parte corrente 
anno 2020 e succ. 

Procedura 
aperta 

6 mesi 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

       IL PRESIDENTE  
F.to OTTORINO FERILLI 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  F.to DOTT. MARIO ROGATO 

 
                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria affinché se ne curi la 
pubblicazione all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 
 
Addì                                                                           

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to DOTT. MARIO ROGATO 
 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

 
 Pubblicata all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 

www.comune.fianoromano.rm.it (art. 32, c.1, L.69 del 18/06/2009)  per 15 giorni consecutivi a 
partire da oggi.              

 Trasmessa  in elenco  ai capigruppo (elenco N   32/  1   Prot. N  25923) 
 Trasmessa  alla Prefettura (elenco N.  18/  1). 
 
 
Addì  31.07.2018             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
                                                               F.to   DOTT. MARIO ROGATO 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26.07.2018 
 
□ Perchè dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267. 
 
□ Per il decorso termine di 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 3° comma 

dell’art. 134,   D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
          
Addì                                                                           

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to DOTT. MARIO ROGATO 
 

                                                                                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
ADDI' ..............                                                              
                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                      DOTT. MARIO ROGATO 
                                                                                     
         ================================================================== 
 


