
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 269 del 28-12-2017

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2018- 2019 (ART. 21 COMMA 1
D.LGS. 50/2016).

 
L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Dicembre a partire
dalle ore 09:30 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Assente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Presente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.



 
 

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 connettività, 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 connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere 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. 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 è redatto secondo lo schema già comunicato alla
Città metropolitana di Roma Capitale, nella sua qualità di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) e di
Soggetto Aggregatore, depurato dai lavori, già confluiti nell'apposito piano triennale approvato con la
deliberazione di Giunta comunale n. 221 del 23.10.2017;
 
Visto l’allegato Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2018 – 2019, 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 parte integrante dei documenti di programmazione economico-
finanziaria dell’Ente (D.U.P. 2018 – 2020 e Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020);
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 
A votazione unanime e palese
 

DELIBERA
 

di adottare lo schema di Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2018 – 2019 di cui1.
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 parte2.
integrante 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 Programma3.
Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2018 – 2019 trovano riscontro nel Bilancio di
Previsione finanziario 2018 – 2020;
di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2018 – 2019 sarà4.
pubblicato sul profilo di committenza del Comune di Trevignano Romano, 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.

 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime



 
DELIBERA

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 28-12-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 28-12-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA

MACIUCCHI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA

SPERANZINI
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 



Allegato A alla delibera di Giunta Comunale n. 269 del 28.12.2017

TABELLA PROGRAMMAZIONE

2018-2019

Comune Trevignano Romano

Acquisizioni di servizi o forniture con base d’asta di importo pari o superiore a € 40.000,00 al
netto dell’IVA, cui SI INTENDE DARE AVVIO nel biennio 2018/2019.

PROCEDURE 2018

SERVIZI/FORNITURE MASSIMA PRIORITA'
Oggetto Pulizia Stabili Comunali
CPV 90919200-4 
Importo a base di gara previsto € 270.000,00
Scadenza del contratto in essere (se del caso) 31/12/17
Data in cui si intende avviare la procedura di gara Dicembre 2017/gennaio 2018
Durata presunta del futuro contratto 3 anni + 2

SERVIZI/FORNITURE MASSIMA PRIORITA'
Oggetto Conferimento rifiuti non differenziati CER 200301 ad

impianto TM
CPV 90513200-8

Importo a base di gara previsto € 324.000,00
Scadenza del contratto in essere (se del caso) 31/12/17
Data in cui si intende avviare la procedura di gara Dicembre 2017/gennaio 2018
Durata presunta del futuro contratto 3 anni + 2

SERVIZI/FORNITURE MASSIMA PRIORITA'
Oggetto Conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense

CER 200108
CPV 90513200-8
Importo a base di gara previsto 243000
Scadenza del contratto in essere (se del caso) 31/12/17
Data in cui si intende avviare la procedura di gara Dicembre 2017/gennaio 2018
Durata presunta del futuro contratto 3 anni + 2

PROCEDURE 2019: NESSUNA
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