vERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO

COMUNE DI COLLECCHIO
(Provincia di Parma)

N. ATTO 5 ANNO 2018
SEDUTA DEL 16/01/2018

OGGETTO:

ORE

14:30

ADOZIONE DEL PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2018/2019

ASSESSORI
BIANCHI PAOLO
DODI GIAN CARLO
ZANETTI MICHELA
BOSELLI MARCO
DONDI SILVIA
LEVATI ELENA

PRESENTI
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

L’ANNO DUEMILADICIOTTO IL GIORNO SEDICI DEL MESE DI GENNAIO ALLE ORE
14:30 NELLA SEDE COMUNALE, IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA DAL IL
SINDACO, SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE. ESSENDO LEGALE IL NUMERO
DEGLI INTERVENUTI IL SINDACO PAOLO BIANCHI ASSUME LA PRESIDENZA E
DICHIARA APERTA LA SEDUTA PER LA TRATTAZIONE DELL’OGGETTO
SOPRAINDICATO, ASSISTE IL VICE SEGRETARIO DOTT. FILIPPO BOTTI.
Copia agli Uffici:
in data
con allegati:
e.p.c.:
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OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2018/2019
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 , il quale prescrive che:
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.
....
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 attivita' ad esso attribuiti. Per le
acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivita' le amministrazioni aggiudicatrici
tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
7.Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonche' 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.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vi
gore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata
sono definiti (4):
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' 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 modalita' per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo ri
chiesto 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 pubblicita' relativi ai contratti (5);
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f) le modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamen
to.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo
216, comma 3.
CONSIDERATO che ad oggi il decreto di cui al l'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 comma 8, non è
stato adottato (sullo schema il CdS ha attualmente espresso parere positivo);
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 73 del 21.12.2017, con la quale si è provveduto
ad approvare la nota di aggiornamento al Dup - DUP definitivo 2018/2020, nel quale è stato
compreso il piano biennale degli acquisti di beni e servizi così formulato
Tipologia di servizio da affidare
Mensa scolastica
Trasporto scolastico
Servizio riscossione imposta pubblicità,
cosap e pubbliche affissioni
Servizi gestione biblioteca
Servizi di manutenzione ordinaria verde
pubblico
Servizio di gestione calore

decorrenza
Gennaio 2018
Settembre 2017
Settembre 2017

Importi Previsti
€ 115.000

31.12.2017
Marzo 2017

€ 90.000

15/04/201815/04/2023

1.100.000,00 € (iva inclusa)

Preso atto dell’esigenza di aggiornare detto programma in base alle richieste pervenute dai
responsabili dei diversi settori del Comune;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in esame, rilasciato
dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in esame, rilasciato
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO
DELIBERA
-

Di adottare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 così come
descritto sotto;

Tipologia di servizio o
fornitura da affidare
Servizio di gestione calore
Fornitura farmaci e
parafarmaci per farmacia
comunale tramite

rup
Alessandro
Bertani
Barbara Bonini

Durata presunta
15/04/201815/04/2023
Gennaio 2018 –
dicembre 2020

Importi presunti
1.100.000,00 € (iva
inclusa)
€4.200.000,00 (iva
inclusa)
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convenzione Intercent-er
Concessione per gestione
servizi cimiteriali

Alessandro
Bertani

Gennaio 2019

Servizio di Tesoreria
Comunale
Servizio di riscossione
Coattiva delle entrate
tributarie
Servizio di riscossione
coattiva delle entrate non
tributarie- rette scolastiche

Daniela Torri

Gennaio
2019/dicembre 2022
Gennaio
2019/dicembre 2022

Alessandra
Melllini

Gennaio
2019/dicembre 2022

€ 150.000 (iva inclusa)

Servizi gestione biblioteca

Antonella Setti

€ 420.000 (iva inclusa)

Servizio pulizia immobili
comunali

Alessandro
Bertani

Luglio 2018 –
Dicembre 2021
Agosto 2019 – agosto
2022

-

Daniela Torri

Valore stimato della
concessione € 315.000
oltre IVA
€. 48.000,00
€. 140.000,00 (iva inclusa)

140.000 oltre iva

Di adottare conseguentemente l’Elenco Annuale degli acquisti di beni e servizi 2018 come
di seguito descritto:

Tipologia di
servizio o fornitura
da affidare
Servizi gestione
biblioteca

rup

Antonella
Setti

Durata presunta

Luglio 2018 –
Dicembre 2021

Importi presunti
imputabili al 2018

Ricorso a
centrale di
committenza o
soggetto
aggregatore
€ 60.000 (iva Centrale unica
inclusa) di committenza
dell’Unione
Pedemontana
Parmense

-

di prendere atto che il servizio Mensa scolastica, presente nel programma approvato con
delibera di consiglio comunale n. 73 del 21.12.2017, non è stato riportato nel Programma
approvato con il presente atto, in quanto, per lo stesso, è già stata avviata la procedura di
affidamento;

-

di dare atto che il Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio e verrà recepito nel prossimo aggiornamento del DUP;

-

di procedere alle pubblicazione del Programma adottato con il presente atto sul profilo di
questo ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, anche ai fini e in sostituzione
della comunicazione all’Osservatorio di cui all’art 213 del d.lgs 50/2016, così come previsto
dal comunicato del Presidente Anac del 26/10/2016;

-

Di dichiarare con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali (D.LGS 267/2000).

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario
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Paolo Bianchi

dott. Filippo Botti
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