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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 5 DEL 17.02.2022 

 
 
 

OGGETTO: Adozione  Programma  biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023.     
 
 
 

L’anno duemilaventidue addì diciassette del mese di febbraio alle ore 18.15 in 
videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 

 
                                                                          

ARIZZI LAURA SINDACO Presente 
MOLINARI ERNESTINA VICE SINDACO Presente 
ROCCHI GIOVANNI ASSESSORE Presente 
   
   

  
        Totale presenti    3 
        Totale assenti      0 
 

La presente deliberazione è assunta con il collegamento audio-video da remoto del 
Sindaco Presidente, del Segretario e degli Assessori, in attuazione all’art. 2, comma1, lett. 
m) del D.P.C.M. 01 marzo 2020. 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De Filippis il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Arizzi Laura nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ha introdotto nell’ambito 
della programmazione delle Amministrazioni aggiudicatrici un programma biennale delle forniture e 
servizi contenente gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad             
€ 40.000,00; 

Richiamato in particolare l’art. 21, commi 6, 7 e 8 del citato D Lgs. 50/2016 che testualmente recita: 

“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. 

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. 

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 vigore del 
presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti: 
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. 

Visto il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018 n. 14 “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 e aggiornamenti 
annuali”; 

Visto il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023” redatto ai sensi dell’art. 
21, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla scorta delle informazioni fornite dai Responsabili dei 
servizi dell’Ente, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

Considerato che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di 
programmazione economico-finanziaria dell’Ente; 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, in conformità all’art. 
49, I e II comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito nel presente atto; 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, acquisito in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 



 

 

DELIBERA 
1) di adottare il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023” redatto ai 

sensi dell’art. 21, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

2) di dare atto che il programma di cui al punto 1 viene adottato nell’ambito ed in coerenza con i 
documenti programmatori dell’ente relativi al bilancio di previsione 2022/2024 in fase di 
approvazione e che costituirà apposita sezione del DUPS nel rispetto delle norme relative alla 
programmazione economico-finanziaria degli enti locali; 

3) di dare atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti: 

− Scheda A: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 - Quadro delle 
risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

− Scheda B: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 - Elenco degli 
interventi del programma; 

− Scheda C: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/20223 - “Elenco degli 
interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma biennale e non riproposti e 
non avviati”; 

4) di disporre la pubblicazione del programma biennale sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei Contratti pubblici; 

5) di pubblicare copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del 
Comune di Piazzolo, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 14 
marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

6) di rendere con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, in conformità all’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 e alle vigenti disposizioni statutarie. 

______________________________________________________________________________ 

PARERI DEL SEGRETARIO 

Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale e Responsabile 
dei servizi amministrativi e contabili del Comune, esperita l’istruttoria di competenza: 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità tecnica 
ai sensi dell'art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
(articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge                      
n. 213/2012). 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Vincenzo De Filippis 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
Il Sindaco     Il Segretario Comunale 

          F.to Arizzi Laura                     F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 (art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la 
presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del 
Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 08.03.2022 
    Il Segretario Comunale 
                      F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 

 
 

_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 
viene pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line del Comune e diverrà 
esecutiva ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 allo scadere 
del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Lì, 08.03.2022    Il Segretario Comunale 
                      F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 
 

 
 

________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Lì, 08.03.2022    Il Segretario Comunale 
    Dott. Vincenzo De Filippis 



SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORN ITURE E SERVIZI 2022/2023 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PIAZZOLO 

 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

TIPOLOGIA RISORSE 
Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria 
Importo totale Primo anno Secondo anno 

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge € 210.000,00  € 210.000,00 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati    

stanziamenti di bilancio    

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403 

   

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016    

altra tipologia    

TOTALE € 210.000,00  € 210.000,00 

 

Il referente del programma  

(DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO) 



SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORN ITURE E SERVIZI2022/2023 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PIAZZOLO 

 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 
 

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016 

 
 
 
 
 

Numero intervento CUI 

 
 

Prima 
annualità del 

primo 
programma 

nel quale 
l'intervento è 
stato inserito 

 
 
 

Annualità 
nella quale si 
di dare avvio 

alla 
procedura di 
affidamento 

 
 
 
 
 

Codice CUP 

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 
acquisizione 
presente in 

programmazione 
di lavori, forniture 

e servizi 

 
CUI lavoro o 

altra 

acquisizione 

nel cui 

importo 
complessivo 
l'acquisto è 

ricompreso 

 
 
 
 
 

lotto 

funzionale 

 
 
 

Ambito 

geografico di 

esecuzione 
dell'acquisto 
(Regione/i) 

 
 
 
 
 

Settore 

 
 
 
 
 

CPV 

 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

 
 
 
 
 

Livello di 
priorità 

 
 
 
 
 

Responsabile del 

procedimento 

 
 
 
 
 
Durata del 
contratto 

 
 

l'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento 
di contratto 
in essere 

 CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 
Intervento 

aggiunto o 

variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
 
 

Primo anno 

 
 

Secondo anno 

 
Costi su 

annualità 
successive 

 

 
Totale 

Apporto di capitale privato  
Codice 
AUSA 

 

dnominazione  
Importo 

 
Tipologia 

numero intervento CUI data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no testo 
forniture/ 
servizi Tabella CPV testo Tabella B.1 testo 

numero 
(mesi) si/no valore valore valore valore valore testo codice testo Tabella B.2 

00727180168202200001 2022 2022 H82C22000190001 no 
 

no Regione 
Lombardia 

Servizi 
 

PROGETTAZIONE DEI 
LAVORI DI 

IMPLEMENTAZIONE E 
SVILUPPO DELLA RETE 
COMUNALE DI MOBILITÀ 

CICLISTICA 

2 DE FILIPPIS VINCENZO 18 
 

si € 70.000,00 
  

€ 70.000,00 
     

00727180168202200002 2022 2022 H83C22000110001 no 
 

no Regione 
Lombardia 

Servizi 
 

PROGETTAZIONE DEI 
LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DEI CIGLI DI 
MONTE E DI VALLE DELLE 

STRADE COMUNALI 

2 DE FILIPPIS VINCENZO 18 
 

si € 70.000,00 
  

€ 70.000,00 
     

00727180168202200003 2022 2022 H83I22000000001 no 
 

no Regione 
Lombardia 

Servizi 
 

PROGETTAZIONE DEI 
LAVORI DI RECUPERO DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO 
RURALE 

2 DE FILIPPIS VINCENZO 18 
 

si € 70.000,00 
  

€ 70.000,00 
     

 
€ 210.000,00 

  
€ 210.000,00 

  

 
 

   Tabella B1  
 

1) priorità massima 

2) priorità media 

3) priorità minima 
 

   Tabella D5  
 

1) modifica ex art. 7 comma 8, lett.b) 

2) modifica ex art. 7 comma 8, lett.c) 

3) modifica ex art. 7 comma 8, lett.d) 

4) modifica ex art. 7 comma 8, lett.e) 

5) modifica ex. art.7 comma 9 

 
Il referente del programma 

(DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORN ITURE E SERVIZI 2022/2023 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PIAZZOLO 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUAL E DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE  

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 

CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI 

 
CUP 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO 

 
IMPORTO INTERVENTO 

 
Livello di priorità 

motivo per il quale 
non è riproposto 

codice Ereditato  da precedente  
programma 

Ereditato  da precedente  
programma 

Ereditato  da precedente  
programma Ereditato da scheda B  testo 

      

 
Il referente del programma 
(DE FILIPPIS VINCENZO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


