C O M UN E D I BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2018
DELIBERA N.796
OGGETTO
PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ANNUALITA' 2019/2020
L’ANNO DUEMILADICIOTTO IL GIORNO VENTISETTE DEL MESE DI
NOVEMBRE, , ALLE ORE 17:50 CON CONTINUAZIONE
SONO PRESENTI:
PRESIDENTE
INTRONA Avv. PIERLUIGI - VICE SINDACO
ASSESSORI
N
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COGNOME E NOME

DECARO Ing. Antonio
BOTTALICO Dott.ssa Francesca
D'ADAMO Dott. Alessandro
GALASSO Ing. Giuseppe
MASELLI Dott. Silvio

PRES

N
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COGNOME E NOME

PALONE Dott.ssa Carla
PETRUZZELLI Dott. Pietro
ROMANO Avv. Paola
TEDESCO Prof.ssa Carla
TOMASICCHIO Dott.
Angelo

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. DONATO SUSCA

PRES

SI
SI
NO
SI
NO

L’Ass. Galasso - sulla base dell’istruttoria condotta dalla Ripartizione Stazione Unica
Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici, riferisce quanto segue:

- l’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del
19 aprile 2016 prevede al comma 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 e
per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico – finanziaria
degli enti.”;
- il comma 6 il medesimo D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 prevede che:

“Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono
gli acquisti di beni e 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 capitale 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”;
- il comma 7, sancisce che:

“Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali siano 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 altresì che, in attuazione dell’art. 21, comma 8, del citato D. Lgs. n. 50/2016 è stato
adottato il decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 16/01/2018 n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
09/03/2018, per la disciplina di dettaglio relativa a:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b) 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;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e) 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;
f) 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.
TENUTO CONTO:
- che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 424 della Legge di Bilancio
2017 (L. 232/2016) e all’art. 21, comma 1 del D. Lgs 50/2016 – l’obbligo da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici di adottare il Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi è stato rinviato all’esercizio finanziario 2018;
- che lo scrivente Ufficio ha elaborato il Piano degli acquisti di beni e servizi per il biennio
2018-2019, approvato con Delibera di Giunta n. 13 del 24/01/2018;
- che, a seguito dell’entrata in vigore del suindicato decreto ministeriale n. 14/2018, l’Ufficio
ha provveduto alla rielaborazione delle schede di programmazione prevedendo:
1) Programma degli acquisti di beni e servizi di costo unitario stimato superiore a 1
milione di euro (Scheda B1);
2) Programma degli acquisti di beni e servizi vari di costo unitario stimato pari o
superiore a 40.000,00 euro ed inferiore ad un milione di euro (Scheda B2);
3) Programma degli acquisti dei servizi di ingegneria di costo unitario stimato pari o
superiore a 40.000,00 euro ed inferiore ad un milione di euro (Scheda B3);
4) Programma degli acquisti di servizi per i sociali di costo unitario stimato pari o
superiore a 40.000,00 euro ed inferiore ad un milione di euro (Scheda B4);
5) Programma degli acquisti dei servizi tributi di costo unitario stimato pari o superiore
a 40.000,00 euro ed inferiore ad un milione di euro (Scheda B5);
6) Programma degli acquisti dei servizi cimiteriali di costo unitario stimato pari o
superiore a 40.000,00 euro ed inferiore ad un milione di euro (Scheda B6);
7) Programma degli acquisti dei servizi informatici di costo unitario stimato pari o
superiore a 40.000,00 euro ed inferiore ad un milione di euro (Scheda B7);
-

che con nota prot. n. 160045 del 13/06/2018 la Ripartizione S.U.A., pertanto, ha
avviato le attività propedeutiche alla elaborazione del Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi per le annualità 2019/2020, inviando le schede suindicate;

-

che con note prot. n. 202444 del 26/07/2018 – 225056 del 29/08/2018,
205141 del 31/07/2018 e 240740 del 13/09/2018, la scrivente Ripartizione ha

sollecitato le Strutture rimaste inadempienti ad inviare la documentazione necessaria alla
elaborazione della redigenda programmazione;
- che l’Ufficio, a seguito dei riscontri forniti, da ultimo, (nota prot. n. 278518 del
17/10/2017 - prot. n. 280327 del 18/10/2018 - prot. n. 283088 del 22/10/2018 e
prot. n. 287278 del 25/10/2018) dai Responsabili delle varie strutture, ha elaborato il
piano degli acquisti per il biennio 2019-2020 che comprende:

1) Programma degli acquisti di beni e servizi di costo unitario stimato superiore a 1 milione di
euro (Scheda B1);
2) Programma degli acquisti di beni e servizi vari di costo unitario stimato pari o superiore
40.000,00 euro ed inferiore ad un milione di euro (Scheda B2);
3) Programma degli acquisti dei servizi di ingegneria di costo unitario stimato pari o superiore
40.000,00 euro ed inferiore ad un milione di euro (Scheda B3);
4) Programma degli acquisti di servizi per i sociali di costo unitario stimato pari o superiore
40.000,00 euro ed inferiore ad un milione di euro (Scheda B4);
5) Programma degli acquisti dei servizi tributi di costo unitario stimato pari o superiore
40.000,00 euro ed inferiore ad un milione di euro (Scheda B5);
6) Programma degli acquisti dei servizi cimiteriali di costo unitario stimato pari o superiore
40.000,00 euro ed inferiore ad un milione di euro (Scheda B6);
7) Programma degli acquisti dei servizi informatici di costo unitario stimato pari o superiore
40.000,00 euro ed inferiore ad un milione di euro (Scheda B7);
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RITENUTO quindi, di dover approvare il Piano degli acquisti elaborato dalla Ripartizione Stazione
Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici, come da allegate schede, sulla base dei
dati, forniti dalle singole Strutture, secondo gli schemi – tipo allegati al D.M. n. 14/2018.
VERIFICATA in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione, la mancanza di
conflitti di interesse, per cui si dichiara insussistente l’obbligo di astensione nel rilasciare il parere di
regolarità tecnica – contabile.
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA e fatta propria la relazione dell’Assessore, sulla base dell’istruttoria condotta dalla
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP.;
PRESO ATTO che sulla proposta di cui trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267:
- Parere di regolarità tecnica espresso in atti dal Direttore della Ripartizione
Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP.;
- Parere di regolarità contabile espresso dal Direttore della Ripartizione Ragioneria;
VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante della
presente;

FATTE le debite valutazioni e constatazioni;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) DI ADDOTTARE il Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi del Comune
di Bari, predisposto ai sensi dell’art 21, del D. Lgs n. 50/2016, allegato al presente atto come parte
integrante e sostanziale;
2) DI RISERVARSI DI APPORTARE, con proprie specifiche deliberazioni, all’occorrenza,
aggiornamenti che si rendessero necessari a seguito alla sopravvenienza di nuove esigenze di
acquisizioni di beni e servizi, purchè in coerenza con le previsioni di spesa contenute nel
Predisponendo Bilancio 2019/2021 e nel conseguente PEG 2019/2021 e successivi aggiornamenti;
3) DI TRASMETTERE ai Dirigenti dell’Ente il “Programma biennale di forniture e servizi per il
biennio 2019/2020” adottato, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di
competenza;
4) DI DARE ATTO che i Dirigenti procederanno alla valutazione in ordine alla possibile ed
effettiva attuazione, in termini di coerenza e validazione della sostenibilità finanziaria in sede di
approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021, degli interventi segnalati ed inseriti
nell’allegato Programma adottato col presente provvedimento;
5) DI DARE ATTO che il presente programma, nonché i relativi aggiornamenti annuali saranno
pubblicati sul sito istituzionale del Comune Bari nella Sezione Amministrazione Trasparenza, sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e che il Programma degli acquisti di beni e
servizi di costo unitario stimato superiore a 1 milione di euro (Scheda B1) sarà trasmesso al Tavolo
Tecnico dei Soggetti Aggregatori, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1, comma 505, della
Legge di Stabilità 2016;
6) DI TRASMETTERE il presente Programma biennale 2019/2021 degli acquisti di beni e servizi
del Comune di Bari, alla Ripartizione Ragioneria Generale ai fini del suo inserimento nella Nota di
Aggiornamento al DUP 2019/2021, dando atto che eventuali aggiornamenti, adottati in coerenza
con le previsioni di spesa contenute nel Bilancio 2019/2021 e nel conseguente PEG 2019/2021 e
successivi aggiornamenti, dovranno essere pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune di
Bari nella Sezione Amministrazione Trasparenza alla pagina dedicata ai Bilanci in corrispondenza
del DUP e della Nota di Aggiornamento di riferimento dei quali costituiranno integrazione;
Di seguito,
il Presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;
LA GIUNTA

Aderendo alla suddetta proposta;
Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del
T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.

Pos Forniture e Servizi Economali

SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE
N. 2018/00796

del 27 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ANNUALITA'
2019/2020
TIPO PROPOSTA G.M.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Positivo --PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Positivo Sulla scorta dell'istruttoria e del
conseguente parere favorevole di regolarità tecnica si esprime parere favorevole nei limiti della
effettiva disponibilità delle risorse di bilancio e prescrivendo alla Direzione proponente il regolare
adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs 50/2016 e dai correlati decreti attuativi.
COLLABORAZIONE
ED
ASSISTENZA
GIURIDICA-AMMINISTRATIVA
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

DEL

ANNOTAZIONI :
Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell’azione amministrativa connessa alla
presente proposta di deliberazione e sulla base dei pareri di regolarità tecnico e contabile così come
espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell’art. 42 del vigente regolamento di
contabilità.
Bari, 27/11/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Donato Susca

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ANNUALITA'
2019/2020
PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L.
SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:
Positivo
--Bari, lì 06/11/2018
Il Responsabile
Pierina Nardulli
2) Visto Responsabile Procedimento Ragioneria:
Positivo
Sulla scorta dell'istruttoria e del conseguente parere favorevole di regolarità tecnica si esprime
parere favorevole nei limiti della effettiva disponibilità delle risorse di bilancio e prescrivendo alla
Direzione proponente il regolare adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs 50/2016 e
dai correlati decreti attuativi.
Bari, lì 26/11/2018
Il Responsabile procedimento di Ragioneria
Giuseppe Ninni

3) Parere di regolarità contabile:
Sulla scorta dell'istruttoria e del conseguente parere favorevole di regolarità tecnica si esprime
parere favorevole nei limiti della effettiva disponibilità delle risorse di bilancio e prescrivendo alla
Direzione proponente il regolare adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs 50/2016 e
dai correlati decreti attuativi.
Bari, lì 26/11/2018
Il Direttore di Ragioneria
Giuseppe Ninni

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:
IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Donato Susca

_______________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal
28/11/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella
Bari, 28/11/2018
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on line del Comune di Bari dal 28/11/2018 al 12/12/2018.
L'incaricato
Bari,
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di
pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it

