COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 220
Del 03 settembre 2019
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTO BENI E SERVIZI
2020-2021.

L’anno duemiladiciannove e questo giorno tre del mese di settembre alle
ore 15:00 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. 6 e Assenti (A) N. 2
N
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
A
P
P
P
P
A
P

Assiste il sottoscritto Giuseppe Ascione in qualità di SEGRETARIO GENERALE del
Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTO BENI E SERVIZI
2020-2021.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 21 comma 1, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.
50/2016 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”;
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 l'elenco degli acquisti di beni e di servizi previsti 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;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16
gennaio 2016 n. 14, 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 dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali”, pubblicato sulla GURI n. 57 del 09/03/2018;
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 l'art. 29 comma 2 del Codice dispone che 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, sui siti
informatici 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;
SENTITI i Dirigenti responsabili di ogni Settore;
VISTO il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020/2021 allegato
alla presente formandone parte integrante e sostanziale, redatto nel rispetto delle
norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria dell'Ente e delle
prescrizioni contenute nel decreto MIT 14/2018;
VISTO sia il parere favorevole di regolarità tecnica, nonché il parere di regolarità
contabile, comportando tale proposta riflessi indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell'ente, espressi dal Responsabile del Settore “Programmazione
Finanziaria, Tributi e Contratti”;
ATTESA la propria competenza in ordine all'adozione di tale atto;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1) Di adottare, per quanto esposto nella premesse che vengono integralmente
richiamate, il Programma Biennale degli Acquisti dei Beni e Servizi 2020/2021
allegato alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale,
secondo gli schemi predisposti con Decreto MIT 14/2018;
2) Di dare atto che tale programma biennale sarà allegato al D.U.P. ai sensi dell'art.
170 del T.U.E.L.;

3) Di precisare che i suddetti documenti sono stati redatti nei rispetto delle norme che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria 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.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Giuseppe Ascione

LUCA MENESINI

