COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

26

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI
DI BENI E SERVIZI 2018 – 2019

DEL 28.02.2018

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore 12,00 nella apposita sala del Comune,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

MELIS ANTONIO

ASSESSORE

X

UCCHEDDU MARIA RITA

ASSESSORE

X

PEDDITZI PASQUALE

ASSESSORE

X
Totale

6

ASSENTE

0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 recante Programma degli acquisti e programmazione dei lavori
pubblici, e in particolare:
Comma 1: Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' 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;
Comma 6: 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 7: 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.
RICHIAMATO, l’art. 1, cc. 512-513, L. n. 208/2015:
Comma 512: Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e
servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori,
ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le
regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei
soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti
del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del
2014;
Comma 513: L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella
pubblica amministrazione che e' approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato.
Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi
informatici e di connettivita' e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la
gestione corrente, individuando altresi' i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza
strategica.
PRESO ATTO che l’art. 1, c. 424, L. 232/2016 ha disposto quanto segue:
Comma 424: L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al
bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a
decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.
RILEVATO che, in attesa della entrata in vigore dei nuovi schemi ufficiali del Programma biennale degli
acquisti e dei servizi, il Programma che si approva con il presente atto è redatto sulla base della Scheda 4
allegata al D.M. 24 ottobre 2014, opportunamente integrata con ulteriori informazioni di interesse;
VISTO l’allegato Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 20.. – 20.., redatto sulla base dei dati
pervenuti dai Responsabili di Servizio dell’Ente (Allegato A);

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze”;
CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P. 2018 – 2020 e Bilancio di previsione finanziario
2018 – 2020);
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabilr, formulata nel testo risultante
dalla presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della
presente deliberazione;
VISTO:
-

il d.Lgs. n. 267/2000;
il d.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ADOTTARE lo schema di Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2018 – 2019 di cui
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI DARE ATTO che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2018 – 2019, risulta
propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P.
2018 – 2020 e Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020);
DI DARE ATTO che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Programma Biennale
degli Acquisti di Beni e Servizi 2018 – 2019 sono previste nel Bilancio di Previsione finanziario 2018 –
2020;
DI DARE ATTO che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2018 – 2019 sarà pubblicato
sul profilo di committenza del Comune di Maracalagonis, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio, come previsto dall'articolo 29, D.Lgs. n. 50/2016 e sarà
comunicato alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, pubblicato all’Albo Pretorio comunale
e sul sito internet comunale.
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 23/02/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 23/02/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 23/02/2018

Congiu Anna Maria

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 01/03/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 373 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 2995 del 01/03/2018);

Maracalagonis, lì 01/03/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 28/02/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 01/03/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 01/03/2018

Allegato A

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018
IDENTIFICATIVI DELL’ENTE: COMUNE DI MARACALAGONIS

Amministrazione

Codice fiscale

Comune di
Maracalagonis

Area / Servizio
Servizio lavori pubblici,
manutenzioni e ambiente

80011730928

2

Tipologia
Servizi

Servizi
Servizio lavori pubblici,
manutenzioni e ambiente
Servizi
Servizio lavori pubblici,
manutenzioni e ambiente

Servizio Sociale

1

Codice IPA

Servizi
Servizi

Codice
Unico di
Intervento
3
(CUI)

Regione

Città Metropolitana

Indirizzo

Sardegna

Città Metropolitana di Cagliari

Via Nazionale 49

Descrizione del contratto
Servizio di gestione, conduzione e
manutenzione impianti di illuminazione
pubblica
Servizio di manutenzione e gestione
viabilita’ comunale nelle localita’ costiere
Concessione (durata 15 anni) per lo
svolgimento del servizio di gestione degli
impianti di pubblica illuminazione,
comprensivo di fornitura di energia
elettrica e realizzazione di interventi di
adeguamento
Affidamento servizio trasporto scolastico
a.s. 2018/2019
Affidamento biennale gestione biblioteca

Codice CPV

Importo presunto

Telefono

PEC

Responsabile
Fonte di
del
finanziamento
procedimento

Euro 75.8884,00

Etzi Mauro

Fondi Bilancio

Euro 56.000,00

Etzi Mauro

Fondi Bilancio

Garau Sergio

Fondi Bilancio

Euro 35.000,00

Pinna Silvia

Euro 30.000,00

Pinna Silvia

Fondi BilancioFondi Utenza
Fondi Bilancio

Euro 194.000,00

Pinna Silvia

Euro 153.144,16
(quota pari a un
semestre)

Servizio Sociale
Servizi
Servizio Sociale

1

Affidamento triennale servizio mensa
scolastica

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale.
Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti.
2
Fornitura di beni o acquisizione di servizi.
3
CUI = Codice fiscale + Anno + Numero d’intervento.

Fondi BilancioFondi Utenza

Allegato A

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019
IDENTIFICATIVI DELL’ENTE: COMUNE DI MARACALAGONIS

Amministrazione

Codice fiscale

Comune di
Maracalagonis

Area / Servizio

80011730928

5

Tipologia

Codice
Unico di
Intervento
6
(CUI)

Regione

Città Metropolitana

Indirizzo

Sardegna

Città Metropolitana di Cagliari

Via Nazionale 49

Descrizione del contratto

Servizi

Servizio di manutenzione e gestione
viabilita’ comunale nelle localita’ costiere

Servizi

Concessione (durata 15 anni) per lo
svolgimento del servizio di gestione degli
impianti di pubblica illuminazione,
comprensivo di fornitura di energia
elettrica e realizzazione di interventi di
adeguamento
Affidamento servizio trasporto scolastico
a.s. 2019/2020
Affidamento biennale gestione biblioteca

Servizio lavori pubblici,
manutenzioni e ambiente
Servizio lavori pubblici,
manutenzioni e ambiente

Servizio Sociale

4

Codice IPA

Servizi
Servizi

Codice CPV

Importo presunto
Euro 56.000,00

Telefono

PEC

Responsabile
Fonte di
del
finanziamento
procedimento
Etzi Mauro

Fondi Bilancio

Garau Sergio

Fondi Bilancio

Euro 35.000,00

Pinna Silvia

Euro 30.000,00

Pinna Silvia

Fondi BilancioFondi Utenza
Fondi Bilancio

Euro 194.000,00

Pinna Silvia

Euro 306.288,32

Servizio Sociale
Servizi
Servizio Sociale

4

Affidamento triennale servizio mensa
scolastica

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale.
Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti.
5
Fornitura di beni o acquisizione di servizi.
6
CUI = Codice fiscale + Anno + Numero d’intervento.

Fondi BilancioFondi Utenza

