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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTO BENI E SERVIZI  2017-2018 ED 
ELENCO ANNUALE 2017

L’anno 2016 e questo giorno uno del mese di dicembre alle ore 17:25 nella sala delle adunanze posta nella 
sede Comunale, si è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine 
del giorno.

Presiede l’adunanza Luca Menesini nella sua qualità di  SINDACO.

Assessori Presenti (P) N. 5 e Assenti (A) N. 3 

1 LUCA MENESINI SINDACO presente

2 LARA PIZZA VICE SINDACO assente

3 AMADEI SILVIA MARIA ASSESSORE presente

4 GABRIELE BOVE ASSESSORE presente

5 ILARIA CARMASSI ASSESSORE presente

6 FRANCESCONI MATTEO ASSESSORE assente

7 FREDIANI SERENA ASSESSORE presente

8 MICCICHE' LIA CHIARA ASSESSORE assente

Assiste la sottoscritta Dott.ssa Maria Caterina Gallo Vice Segretario del Comune, incaricato della redazione 
del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta 
la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

VISTO  il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  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 di 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”,

VISTO in  particolare  l'art.  21  comma 1,  del  Codice  che  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”;

DATO ATTO che:
—  la programmazione degli acquisti dei beni e servizi  ad oggi è obbligatoria,  a seguito 
dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, salvo successivi disposti normativi;
— il comma 8 dell'art. 21 del Codice relativamente alla programmazione degli acquisti dei 
beni e dei servizi nonché dei lavori rimette la definizione  di  dettaglio ad un Decreto del 
Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti,  di concerto con il Ministro dell‘Economia e 
delle Finanze, che a tutt‘oggi non risulta ancora emanato;

RICHIAMATO I‘art. 216  comma 3 del Codice che reca, nelle more dell‘emanazione del 
Decreto Ministeriale, la disciplina transitoria per le nuove programmazioni;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 6 dell‘art 21 del Codice:

—  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 € 
40.000,00 al netto dell ‘IVA;
— nell‘ambito del Programma, le Amministrazioni Aggiudicatrici individuano i bisogni che 
possono essere soddisfatti con capitali privati;
—  per  le  acquisizioni di  beni  e  servizi informatici  e  di connettività  le  amministrazioni 
Aggiudicatrici tengono conto  di quanto  previsto  dall‘art.  1 comma 513,  della  Legge  di 
Stabilità 2016  —  “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 cli amministrazioni, l’elenco dei beni e servizi informatici e di 
connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da tenere per innovazione e spese per la 
gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare 
rilevanza strategica”;



PRESO atto:
—  che  l'art  29  comma 1  del  Codice dispone  che  tutti  gli  atti  delle  Amministrazioni 
Aggiudicatrici e  degli  Enti  Aggiudicatori relativi  alla  programmazione  di  lavori,  opere, 
servizi e forniture devono essere pubblicati e aggiornati sul  profilo del  committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”  con l’applicazione delle  disposizioni di  cui  al  D. 
Lgs. 14 Marzo 2013,n.33;
—  che I'art.  29  comma 2  del Codice dispone  gli  atti  di cui al comma 1, nel rispetto di 
quanto previsto dall’articolo 53 in tema di accesso agli atti e di riservatezza, sono, altresì, 
pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale 
istituita  presso l’ANAC, anche tramite  i  sistemi  informatizzati  regionali  e le  piattaforme 
regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa; 
— che l'art. 21 comma 6 del Codice dispone che le amministrazioni pubbliche comunicano 
l’elenco delle acquisizioni  di forniture e servizi  di importo  superiore  a un milione di euro 
che prevedono di inserire nella  programmazione  biennale al Tavolo  tecnico dei soggetti 
aggregatori;
— che l’art. 21 comma 7 del Codice dispone che il Programma Biennale degli Acquisti dei 
Beni  e  dei  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 dei contratti pubblici relativi 
ai lavori, servizi e forniture;

VISTO il  comunicato del  Presidente deIl’ANAC del 26 ottobre 2016 che dispone, nelle 
more del  definitivo  adeguamento dei sistemi  informatici necessario  a renderlo  idoneo al 
ricevimento  delle  suddette  comunicazioni,  che  tale  pubblicazione  debba effettuarsi  sul 
profilo del committente e sul sito del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTI  il  Programma  Biennale  degli Acquisti  di Beni  e  Servizi  2017/2018  e  l'  Elenco 
Annuale  2017  redatti  nel rispetto  dei  documenti  programmatori  e  in  coerenza  con  il 
Bilancio;

PRECISATO  che tale  programmazione  risponde  alle  finalità  di  trasparenza  e  di 
correttezza articolati nel  Piano Anticorruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 25  del 25/02/2016;

VISTI i  pareri  favorevoli di  regolarità  tecnica e contabile  espressi  dai  Responsabili  dei 
Servizi competenti ai sensi dell‘art. 49 del T. U.E.L.;

ATTESA la propria competenza in ordine all'adozione di tale atto, in coerenza anche con 
l'adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e relativo elenco annuale; 

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DELIBERA

1)  Di  adottare,  per  quanto  esposto  nella  premesse  che  qua  vengono  integralmente 
richiamate, il  Programma Biennale  di  Acquisto dei  Beni e Servizi  2017/2018  distinto in 
allegato A (anno 2017) ed allegato B (anno 2018) e l’Elenco Annuale di Acquisto dei Beni 
e  Servizi  2017  di  cui  all'allegato “A”,  formando   parte integrante  e  sostanziale  della 
presente  deliberazione,  dandosi  atto  che  gli  stessi  costituiscono  i  primi  documenti  di 
programmazione dell'Ente nella materia degli appalti di forniture e servizi e che rispondono 
alle finalità di trasparenza e di correttezza articolati nel  Piano Anticorruzione 2016-2018, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25  del 25/02/2016



2)  Di  precisare che  i  suddetti  documenti  sono  stati  redatti nei  rispetto  dei  documenti 
programmatori e in coerenza con il Bilancio;
3)  Di  dare  atto  che  i  suddetti  documenti  potranno  essere  modificati in  funzione  della 
emanazione dei  provvedimenti  attuativi  delle  disposizioni  del  Codice e aggiornati  sulla 
base di sopravvenute esigenze dell'Ente;
4) Di dare atto che il Settore competente provvederà a tutti gli  adempimenti in materia di 
pubblicazione e comunicazione previsti dalle disposizioni richiamate.

Con successiva votazione, favorevole e unanime;

DELIBERA, altresì

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile, ai sensi  dell'art 134, comma 4 
del  D.  Lgs.  n.  267  del  18.8.2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  al  fine  di 
procedere all’approvazione tempestiva degli altri documenti di programmazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO IL  SINDACO

   Dott.ssa Maria Caterina Gallo   Luca Menesini   

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Online, per rimanervi 
affissa per il periodo di quindici giorni consecutivi.

Capannori, ____________

   IL SEGRETARIO GENERALE

Immediata Eseguibilità
                 
      La presente deliberazione é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Capannori,  

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a far data dal                                  per il decorso del periodo 
di dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo Online.

Capannori, ____________

  IL SEGRETARIO GENERALE
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