COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 122 DEL 19/12/2017
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019.
L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore
19:15 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono stati oggi convocati in seduta i Componenti la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:
N.
1
2
3
4
5

Cognome Nome
SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE
PAGANI FEDERICA
POZZI ALESSANDRO
PAGANI ELENA SANTINA
BOCCHI PAOLO

Funzione
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
P

Assenza
A

P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Sig. ALESSANDRO GIUSEPPE SEGHEZZI in qualità di
SINDACO/PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. UMBERTO DE
DOMENICO.
Il SINDACO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

N. 122 DEL 19/12/2017
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
1. l’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 cita 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;
2. 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;
CONSIDERATO che sempre nel medesimo articolo, il programma biennale di forniture e
servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisiti di beni e servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro;
DATO ATTO che:
- lo schema è stato formulato dopo aver interpellato per quanto di propria competenza,
tutti gli uffici comunali, e tenendo in considerazione il fatto che non possono essere
preventivate tutte le esigenze per il biennio sia per quanto riguarda le forniture che i
servizi;
- nel presente schema non stati riportati i servizi elencati nel precedente Piano Biennale
2017-2018 in quanto ancora in essere e non in fase di scadenza nel prossimo biennio;
VISTO in applicazione della norma sopra citata, lo schema del Programma Biennale per il
periodo 2018/2019, che si allega alla presente sotto la lettera “A” il quale include anche i
beni e i servizi che superano 1 milione di euro;
CONSIDERATO inoltre, che qualora sorga nell’arco del biennio 2018-2019 la necessità di
effettuare servizi o forniture di beni, al momento non prevedibili, verrà redatto apposito atto
di variazione dell’attuale redigendo Piano Biennale;
RITENUTO procedere ad approvare lo schema del Programma Biennale degli acquisti di
beni e servizi 2018/2019;
VISTI:
1. l’art. 3 della legge 07 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
2. il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”;
3. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i;
4. il vigente Statuto Comunale;
5. il vigente Regolamento di contabilità;
VISTI:
1. il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile dell’”Area
tecnica e gestione del territorio”, arch. Cesare Ghilardi;
2. il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile, dal responsabile dell’”Area
economico – finanziaria”, dott.ssa Francesca Cedronella;
Con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
1. di adottare lo schema Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2018-2019,
che si allega alla presente sotto la lettera “A”, ai sensi dell’art. 21 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale include anche l’elenco dei beni e servizi che
superano il valore di 1 milione di euro;
2. di pubblicare ai sensi del comma 7 dell’articolo de quo citato sul profilo del
committente, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213, oltre che all’albo pretorio del Comune di
Pontoglio per giorni 60 consecutivi;
3. di dare atto che qualora sorgessero necessità, al momento non preventivabili, di
servizi o forniture di beni, verrà redatto apposito atto di variazione del redigendo Piano
Biennale 2018-2019;
4. di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul
procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è
possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco
Alessandro Giuseppe Seghezzi

Segretario Comunale
Dott. Umberto De Domenico

COMUNE DI PONTOGLIO SCHEMA PROGRAMMA BIENNALE ANNI 2018-2019 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI NON INFERIORI A 40.000,00 EURO ED ELENcazione dei beni e servizi superiori ad 1 milione du euro (art. 21 D.lgs 50/2016

AREA AMMINISTRATIVA ED AFFARI GENERALI
ANNO 2018
ANNO 2019
Oggetto del
Data di
Ipotesi durata del nuovo
Importo stimato del Importo stimato del
Superiore alla
Oggetto
Data di
Ipotesi durata del nuovo Importo stimato del Importo stimato del
Superiore alla
Servizio/Forni scadenza del
contratto da appaltare
contratto in essere contratto in essere soglia comunitaria
del
scadenza del contratto da appaltare
contratto in essere contratto in essere soglia comunitaria
tura
contratto in
(euro IVA esclusa) (euro IVA esclusa) (209,000,00 euro) Servizio/F contratto in
(euro IVA esclusa) (euro IVA esclusa) (209,000,00 euro)
corso
fino alla sua
per il biennio
ornitura
corso
fino alla sua
per il biennio
dal
al
scadenza
2018/2019
SI/NO
dal
al
scadenza
2018/2019
SI/NO

AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
ANNO 2018
ANNO 2019
Oggetto del
Data di
Ipotesi durata del nuovo
Importo stimato del Importo stimato del
Superiore alla
Oggetto
Data di
Ipotesi durata del nuovo Importo stimato del Importo stimato del
Superiore alla
Servizio/Forni scadenza del
contratto da appaltare
contratto in essere contratto in essere soglia comunitaria
del
scadenza del contratto da appaltare
contratto in essere contratto in essere soglia comunitaria
tura
contratto in
(euro IVA esclusa) (euro IVA esclusa) (209,000,00 euro) Servizio/F contratto in
(euro IVA esclusa) (euro IVA esclusa) (209,000,00 euro)
corso
fino alla sua
per il biennio
ornitura
corso
fino alla sua
per il biennio
dal
al
scadenza
2018/2019
SI/NO
dal
al
scadenza
2019/2020
SI/NO
Servizio di
Gestione
Integrata
dei rifiuti e

Oggetto del
Data di
Servizio/Forni scadenza del
tura
contratto in
corso

AREA SERVIZI SOCIALI
ANNO 2018
Ipotesi durata del nuovo
Importo stimato del Importo stimato del
Superiore alla
Oggetto
Data di
contratto da appaltare
contratto in essere contratto in essere soglia comunitaria
del
scadenza del
(euro IVA esclusa) (euro IVA esclusa) (209,000,00 euro) Servizio/F contratto in
fino alla sua
per il biennio
ornitura
corso
scadenza
2018/2019
dal

Servizi
Assistenti ad
Personam

30/06/2019

al

SI/NO

€ 2.778.554,85 oltre
IVA contributo
30/06/2024 Provinciale

01/07/2019

Ipotesi durata del nuovo
contratto da appaltare

dal

al

1.111421,91 oltre IVA
e contributo
Provinciale

X

ANNO 2019
Importo stimato del Importo stimato del
Superiore alla
contratto in essere contratto in essere soglia comunitaria
(euro IVA esclusa) (euro IVA esclusa) (209,000,00 euro)
fino alla sua
per il biennio
scadenza
2019/2020
SI/NO

X
01/09/2017

30/06/2019

196.345,00

AREA PUBBLICA ISTRUZIONE
ANNO 2018
ANNO 2019
Oggetto del
Data di
Ipotesi durata del nuovo
Importo stimato del Importo stimato del
Superiore alla
Oggetto
Data di
Ipotesi durata del nuovo Importo stimato del Importo stimato del
Superiore alla
Servizio/Forni scadenza del
contratto da appaltare
contratto in essere contratto in essere soglia comunitaria
del
scadenza del contratto da appaltare
contratto in essere contratto in essere soglia comunitaria
tura
contratto in
(euro IVA esclusa) (euro IVA esclusa) (209,000,00 euro) Servizio/F contratto in
(euro IVA esclusa) (euro IVA esclusa) (209,000,00 euro)
corso
fino alla sua
per il biennio
ornitura
corso
fino alla sua
per il biennio
scadenza
2018/2019
scadenza
2019/2020
dal
al
SI/NO
dal
al
SI/NO
Servizio
Trasporto
Scolastico

da settembre
a giugno 2021
30/06/2018 2018

X
94.824,40

63.216,26

Servizio di
referezione
scolastica

30/06/2019

da settembre
2019
a giugno 2021

X
649.286,55

432857,7

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ANNO 2018
ANNO 2019
Oggetto del
Data di
Ipotesi durata del nuovo
Importo stimato del Importo stimato del
Superiore alla
Oggetto
Data di
Ipotesi durata del nuovo Importo stimato del Importo stimato del
Superiore alla
Servizio/Forni scadenza del
contratto da appaltare
contratto in essere contratto in essere soglia comunitaria
del
scadenza del contratto da appaltare
contratto in essere contratto in essere soglia comunitaria
tura
contratto in
(euro IVA esclusa) (euro IVA esclusa) (209,000,00 euro) Servizio/F contratto in
(euro IVA esclusa) (euro IVA esclusa) (209,000,00 euro)
corso
fino alla sua
per il biennio
ornitura
corso
fino alla sua
per il biennio
scadenza
2018/2019
scadenza
2019/2020
dal
al
SI/NO
dal
al
SI/NO

AREA POLIZIA LOCALE
ANNO 2018
ANNO 2019
Oggetto del
Data di
Ipotesi durata del nuovo
Importo stimato del Importo stimato del
Superiore alla
Oggetto
Data di
Ipotesi durata del nuovo Importo stimato del Importo stimato del
Superiore alla
Servizio/Forni scadenza del
contratto da appaltare
contratto in essere contratto in essere soglia comunitaria
del
scadenza del contratto da appaltare
contratto in essere contratto in essere soglia comunitaria
tura
contratto in
(euro IVA esclusa) (euro IVA esclusa) (209,000,00 euro) Servizio/F contratto in
(euro IVA esclusa) (euro IVA esclusa) (209,000,00 euro)
corso
fino alla sua
per il biennio
ornitura
corso
fino alla sua
per il biennio
scadenza
2018/2019
scadenza
2019/2020
dal
al
SI/NO
dal
al
SI/NO

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI 2018-2019.
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio, ai sensi dell’art. 49
- 1° comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica della presente deliberazione.
Pontoglio, 28/11/2017
Il Responsabile
dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio
Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI 2018-2019.
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 - 1°
comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, in relazione alle sue competenze esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.
Pontoglio, lì 19/12/2017
Il Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera di Giunta N° 122 del 19/12/2017, avente ad oggetto ADOZIONE DELLO
SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 20182019., pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge
18.06.2009, n. 69.
Pontoglio, 03/01/2018
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, 1^ comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari riguardo a materie elencate nell’ Art. 125, 1^
comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Pontoglio, 03/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la delibera di Giunta N° 122 del 19/12/2017, avente ad oggetto ADOZIONE
DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2018-2019., è divenuta esecutiva il 13/01/2018 ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del
D.Lgs. 267/2000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –
Pontoglio, 22/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA

