
COMUNE DI SAN MARCELLINO 

(Provincia di Caserta) 

 
ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N° 24 DEL 18-02-2020 
 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI 

BENI E SERVIZI 2020/2021. 
 

L’Anno  duemilaventi il giorno  diciotto del mese di febbraio alle ore 18:00 e nella sala delle 

riunioni della Casa Comunale, convocata nelle forme di Legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle 

persone dei Sigg.ri:  
  Presenza 

Geom. Anacleto COLOMBIANO  Sindaco Presente 

D.ssa Paola BARONE  Vice Sindaco Presente 

Sig. Francesco DE CRISTOFARO  Assessore Presente 

D.ssa Valeria CAMPANIELLO  Assessore Presente 

Sig. Mario DE SANTIS  Assessore Presente 

Sig. Sergio VERDINO  Assessore Presente 

 

Assume la Presidenza il Sindaco Geom. Anacleto Colombiano. 

 

Partecipa ai lavori della Giunta il Segretario Generale  Marilena Avv. Fusco. 

II Sindaco, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

alla trattazione dell'O.d.G. 

 

 

  



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 29 DEL 17-02-2020  
 

OGGETTO:  ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E 

SERVIZI 2020/2021. 
 

Il Responsabile Area Tecnica 

Premesso: 

 che l’articolo 21, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dalle successive 

disposizioni integrative e correttive entrate in vigore con il D.Lgs 56/2017, dispone che “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 economica finanziaria degli enti”. 

 che l’art. 21, comma 6 del medesimo decreto e s.m.i. prevede che “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”. 

 che l’art. 21, comma 8 del già citato decreto legislativo, come successivamente modificato ed integrato, statuisce 

altresì che - con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, previo parere del CIPE e d’intesa con la Conferenza unificata – siano definiti, tra gli altri, 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. 

 che in data 09 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 

del 16/01/2018 “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 ed aggiornamenti annuali”; il decreto, per espressa previsione dell’art. 9 si applica per 

la formazione o l’aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere 

dal periodo di programmazione 2019-2020 e si occupa del programma biennale degli acquisiti di forniture e 

sevizi in particolare negli articoli 6 e 7. 

 che la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi è quindi costituita dalle seguenti schede tipo 

dell’allegato al sopra citato Decreto ministeriale 

Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

Scheda B: Elenco degli acquisti del programma; 

Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non 

avviati; 

Considerato che: 

 l’art.7 del citato decreto prevede che il programma sia redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa ed 

aggiornando i programmi precedentemente approvati non riproponendo nel programma successivo, quindi, 

gli acquisti per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento; 

 il comma 8 del citato articolo 7 prevede inoltre che i programmi biennali possono essere modificati nel 

corso dell’anno previa apposita approvazione dell’organo competente; 

Vista la nota prot.15208 del 10/12/2019 a firma del Segretario Generale afferente la specifica materia; 



Preso atto come i vari Settori del Comune dopo aver svolto l’analisi di cui sopra hanno individuato i relativi fabbisogni e hanno 

fornito indicazioni per redigere la programmazione di beni e servizi per il biennio 2020 – 2021, compreso l’ordine delle priorità 

di cui al comma 10 dell’articolo 6 del DM n. 14/2018, predisponendo, in particolare, per quanto concerne l’annualità 2020, una 

progettazione preliminare delle acquisizioni di beni e servizi da inserire nella programmazione, costituita da una scheda 

preliminare di progetto per ciascun bene e/o servizio da acquisire, rinviando la progettazione di dettaglio, così come richiesta 

dall’articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016, ad un momento successivo, allorquando sarà assunta la determinazione a contrattare, da 

parte di tutti i Responsabili competenti sulla base della struttura organizzativa comunale prima dell’indizione della gara. 

Rilevato che: 

 per ciascun intervento di acquisizione inserito nel programma biennale viene evidenziata, tra le altre informazioni, 

la durata contrattuale prevista e viene riportata la stima dei costi dell’acquisto ripartita sul primo anno del 

programma, sul secondo anno del programma ed eventualmente anche sulle annualità successive al medesimo ( 

cumulando insieme gli anni posteriori all’arco temporale di riferimento del programma) in base alla distribuzione 

effettiva o prevista della spesa fra le diverse annualità del bilancio sulla base del criterio di competenza; 

 i CUI (Codice Unico Intervento) degli interventi inseriti nel programma biennale 2020-2021 sono generati ed 

attribuiti informaticamente dall’applicativo SCPSA del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ; 

Rilevato come, alla luce di quanto sopra, si è predisposto il programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi per il 

biennio 2020-2021 utilizzando l’applicativo SCPSA del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in applicazione del D.M. n. 14 

del 16/01/2018 costituito dai seguenti allegati: allegato A quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste nel 

programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; allegato B elenco degli acquisti del programma con indicazione 

degli elementi essenziali per la loro individuazione; allegato C elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione 

biennale e non riproposti nell’aggiornamento del programma e non riproposti e non avviati e non avviati. 

Accertato come dalle risultanze del programma si può quantificare la spesa di: 

euro 1.835.667,20 per il primo anno del programma 2020 euro 1.835.667,20 per 

il secondo anno del programma 2021 

importo totale del programma: euro 3.671.334,40 

Rilevato che in merito ai tempi di adozione il D.M. n. 14 del 16/01/2018 dispone che per il programma dei beni e servizi è prevista 

una sola approvazione con successivo obbligo di comunicazione, da effettuarsi entro 90gg. dalla decorrenza degli effetti del 

proprio bilancio o documento equivalente. Ai fini della ricostruzione di un cronoprogramma dell’insieme delle attività finalizzate 

all’approvazione del presente programma biennale si è tenuto conto dell’obbligo di trasmettere entro il termine del 30 ottobre di 

ogni anno al tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori l’elenco delle acquisizioni di importo superiore al milione di euro che si 

prevede di inserire nel programma, pertanto si ritiene di seguire questo iter: 

a) adozione del programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi 2020-2021 costituito  dagli allegati A, B e C 

come sopra indicati; 

b) pubblicazione dello stesso all’albo pretorio, sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio come specificatamente indicato dall’articolo 21 comma 7 del D.lgs. n. 

50/2016 utilizzando la piattaforma web presente; 

c) trasmissione del programma 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; 

d) approvazione del programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi 2020-2021 da parte del Consiglio Comunale 

con l’approvazione del Bilancio preventivo 2020 unitamente al Documento Unico di programmazione del quale 

costituisce parte integrante. 

 

Per tutti i presupposti di fatto e di diritto sopraindicati 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 

 

1. Di adottare il programma biennale degli acquisiti di beni e servizi 2020/2021 redatto secondo il D.M. 14 del 

16/01/2018 mediante utilizzo della piattaforma web del ministero delle Infrastrutture e Trasporti SCPSA e 

finalizzato alla pubblicità dello stesso, costituito dai seguenti elaborati: 
 

SCHEDA A:quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma SCHEDA B: elenco 

degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; 



SCHEDA C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non 

riproposti e non avviati; 

2. Di sottoporre per l’approvazione al Consiglio Comunale il programma de quo; 

3. Di pubblicare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2020-2021, unitamente alla delibera, all’albo 

pretorio comunale, sul profilo del Committente del Comune, sul sito del Ministero e dell’Osservatorio Regionale dei 

Contratti Pubblici. 

4. Di trasmettere, ai sensi del comma 12 art. 6 del D.M. n. 14 del 16/01/2018, il programma biennale 2020-2021 al tavolo 

Tecnico dei soggetti di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014 n. 89 in quanto risultano presenti acquisizioni previste che superano l’importo unitario previsto di 

euro 1.000.000,00 ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

6. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni sopra richiamate. 

 

 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 

18/08/2000. 

 

 

 

San Marcellino, 17-02-2020 Il Responsabile dell’Area 

 Luciano Pianese 

 

 

 
 

 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere  ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000. 

 

San Marcellino,            Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 Marco Dott. Gagliarde 

 
 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione; 

Con voti favorevoli dei presenti, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione; 

 

2) La presente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione è dichiarata di immediata eseguibilità, 

ai sensi dell'art. 134 comma 4  del D.Lgs. n°267/2000. 



Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto: 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Geom. Anacleto Colombiano  Marilena Avv. Fusco 

  

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-02-2020: 

 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000); 

- resterà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 05-03-2020 ai sensi 

dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n° 267/2000,  col n° 181; 

- è stata trasmessa, con nota  in data            ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125 

del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

 Il Segretario Generale 

  Marilena Avv. Fusco 

  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di San 

Marcellino in data    05-03-2020    con il n°     181     e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 

 

lì, 05-03-2020 

 

 Il Segretario Generale 

  Marilena Avv. Fusco 

  

 
 

 


