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ORIGINALE

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32 DEL 23/02/2021
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2021-2022 DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI AI SENSI DELL’ART. 21 D.LGS
50/2016

L'anno duemilaventuno il giorno ventitré del mese di febbraio alle ore 16:00 in videoconferenza, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il SINDACO SERGIO CHIENNI
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.SSA ILARIA NALDINI
Al momento della votazione risultano presenti gli assessori:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO CHIENNI SERGIO Si
VICE SINDACO DI PONTE MAURO Si
ASSESSORE BARBUTI CATERINA Si
ASSESSORE QUAOSCHI MASSIMO Si
ASSESSORE GRIFONI SARA Si
ASSESSORE TRABUCCO LUCA Si

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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. (16G00062)”, (in G.U. - Serie
Generale n.91 del 19-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 10);

PREMESSO che l’art 21 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede che:

1. 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. (comma 1);

2. 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 6);

3. 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 di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle
provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4. (comma 7);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 21 comma 8 del D.lgs. 50/16, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, verrà definito quanto segue:

 le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
 i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il

riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;

 gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

 le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

CONSIDERATO che il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze di cui sopra è stato adottato in data 16 gennaio 2018 n. 14 e che lo stesso ha
approvato gli schemi di programmazione biennale degli acquisti e di forniture e servizi che devono essere compilati
ed approvati;

CONSIDERATO che la programmazione degli acquisti di beni e servizi è finalizzata anche al miglioramento della
razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell’osservanza dei principi di efficacia, efficienza ed economicità
nonché al fine di prevenire fenomeni di artificioso frazionamento dei lotti nell’acquisto di beni e servizi;

PRESO ATTO che tale finalità potrà essere perseguita:

 attraverso l’introduzione della programmazione biennale per l’approvvigionamento di beni e servizi da
realizzarsi a cura di ciascun ufficio per l’acquisto di una pluralità di beni da utilizzare per specifiche funzioni
e/o per l’affidamento di servizi che presentino caratteristiche analoghe;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/04/19/91/so/10/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/04/19/91/so/10/sg/pdf
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 mediante la rilevazione del potenziale fabbisogno di beni e servizi per il biennio oggetto di programmazione,
avendo riguardo alla spesa sostenuta nel triennio precedente;

 individuazione dei beni e dei servizi oggetto dell’acquisizione;
 determinazione dell’importo dell’affidamento;
 applicazione dell’art. 21 del d. lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che il programma biennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione
(DUP) dell’Ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

PRESO ATTO che a tal fine:
 particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca ed alla quantificazione dei bisogni e delle esigenze della

collettività amministrata, individuando, al contempo, tutti gli interventi necessari per il loro soddisfacimento;
 che l’attività di programmazione è stata espletata nel rispetto degli indirizzi programmatici di questa

amministrazione, tenendo conto delle priorità e dei vincoli legislativi e finanziari previsti dalla normativa
vigente, nonché alle nuove indicazioni contenute nel decreto ministeriale di riferimento;

VISTI i riscontri, depositati agli atti dell’U.O.A. Appalti e Contratti, come acquisiti dal Responsabile della stessa, Istr.
Direttivo Cioli Angelo dai Responsabili di P.O. e dei vari Servizi, ai fini dell’individuazione dei fabbisogni di beni e
servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000,00 annui, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n.50/2016;

TENUTO CONTO che, sulla base dei citati riscontri pervenuti dai Responsabili di P.O. e dai Responsabili delle U.O.A.
dei vari Servizi, è stato predisposto il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 mediante il
software dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, portale SITAT-SA, adeguato alle nuove previsioni
normative, e costituito dalle seguenti schede:

- Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B - Elenco degli acquisti del programma;
- Scheda C - Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non

riproposti e non avviati;

PRESO ATTO CHE
- questo atto di programmazione verrà recepito nel DUP 2021/2023;
- questo atto costituisce indirizzo per integrare e rafforzare le misure del piano per la prevenzione della corruzione e

rappresenta un obiettivo gestionale da raggiungere per ogni responsabile;

VISTO inoltre l’art. 6 comma 13 del decreto n. 14 del 16 gennaio 2018, il quale stabilisce che “le amministrazioni
individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi”, e che si ritiene di individuare tale soggetto referente
nell’avv. Massimo Bigoni

VISTI
- il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- il D.M. delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
- il D.lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO CHE
- occorre provvedere all’approvazione di tali atti in ottemperanza alle disposizioni normative

precedentemente citate e a quanto prescritto dall’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016;
- al momento dell’indizione delle singole procedure contrattuali saranno puntualmente determinati le

effettive coperture finanziarie e gli elementi essenziali dei contratti previsti dalla programmazione oggetto
del presente provvedimento;
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- il C.U.I. attribuito ad ogni singolo intervento costituirà la base per l’acquisizione del CIG sul portale SIMOG
di ANAC in occasione dell’attivazione delle varie procedure di gara;

RICHIAMATE:
- La deliberazione C.C. n. 97 del 27/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione

2020-2022 e relativa nota integrativa documento unico di programmazione ed altri allegati” e successive
variazioni;

- La deliberazione G.C. n. 2 del 02/01/2020 avente per oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione
2020-2022 - Parte finanziaria e successive variazioni;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali,
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del Servizio
e del Responsabile di Ragioneria, in applicazione dell'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.8.2000, n.
267;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, trascritti e approvati,

1) di adottare, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016, il Programma Biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi 2021-2022 del Comune di Terranuova Bracciolini, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, costituito dalle schede seguenti:
- Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B - Elenco degli acquisti del programma;
- Scheda C - Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non

riproposti e non avviati;

2) di riservare all’indizione delle singole procedure contrattuali la puntuale determinazione delle effettive
coperture finanziarie e degli elementi essenziali dei contratti previsti dalle programmazioni oggetto del
presente provvedimento;

3) di dare atto che il C.U.I. attribuito ad ogni singolo intervento costituirà la base per l’acquisizione del CIG sul
portale SIMOG di ANAC in occasione dell’attivazione delle varie procedure di gara;

4) di dare atto che il presente atto con le relative prescrizioni integra e rafforza le misure del piano per la
prevenzione della corruzione adottato da questo Ente;

5) di dare atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, (nonché i relativi aggiornamenti
annuali), verrà pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo URL:
http://trasparenza.comuneterranuova.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/programma-triennale-delle-
opere-pubbliche-e-biennale-di-servizi-e-forniture/biennale-di-servizi-e-forniture e su ANAC mediante il
portale SITAT-SA di Regione Toscana all’indirizzo url: https://webs.rete.toscana.it/SitatSA 

6) di prendere atto che l’attività di programmazione è stata espletata nel rispetto degli indirizzi programmatici
di questa amministrazione, tenendo conto delle priorità e dei vincoli legislativi e finanziari previsti dalla
normativa vigente, nonché alle nuove indicazioni contenute nel decreto ministeriale di riferimento;

7) di dare atto che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che saranno
rappresentate dai vari Responsabili di Servizio e/o Posizioni Organizzative;

http://trasparenza.comuneterranuova.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/programma-triennale-delle-opere-pubbliche-e-biennale-di-servizi-e-forniture/biennale-di-servizi-e-forniture
http://trasparenza.comuneterranuova.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/programma-triennale-delle-opere-pubbliche-e-biennale-di-servizi-e-forniture/biennale-di-servizi-e-forniture
https://webs.rete.toscana.it/SitatSA
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8) di dare atto che ai sensi dell’art. 6, comma 13 del Decreto MIT 14/2018 il soggetto referente per la redazione
del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, è l’Avv. Massimo Bigoni, Dirigente dell’Area 3
Servizi alla Persona e alle Imprese, dell'Area 4 risorse finanziarie e tributi, dell’U.O.A. Contratti pubblici e ad
interim delle funzioni dell'area 2 servizi del territorio, come da Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2021;

9) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi,
sul sito web istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” nonché la trasmissione
della stessa al Consiglio comunale per la sua approvazione ai sensi degli artt. 172 e 174 del D.lgs. n.
267/2000;

10) di dare atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma biennale e i relativi aggiornamenti
saranno pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, anche
tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.lgs.
n. 50/2016;

11) di dichiarare con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

12) di procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico del comune del presente provvedimento
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

SERGIO CHIENNI
IL SEGRETARIO GENERALE

D.SSA ILARIA NALDINI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberzione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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