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OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI 
2022-2023 - ARTICOLO 21 COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 – ADOZIONE 
VARIANTE N. 1/2022 

 

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Giugno alle ore 09:15 

nella Sede Comunale. 
  

 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

DEMICHELIS MAURO X  
LANFREDI PATRIZIA  X 
NICOLINI FABIO X  
NASI MARIA TERESA X  
GIORDANO MARCO X  

 
 

 Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Torre Mariacristina; 
 

  Dott. Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno:   



 
PREMESSO che 
 
- Il D. Lgs. n.50/2016 –Codice dei Contratti – ha introdotto nell’ambito della  programmazione 
delle Amministrazioni aggiudicatrici un programma biennale delle  forniture e servizi contenente 
gli acquisti e i servizi di importo unitario pari o superiore a E. 40.000,00; 
 
 
RICHIAMATO 
 
- in particolare l’articolo 21, commi 6, 7 e 8 del citato D. Lgs. n.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 che 
- in data 9 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 16 gennaio 2018,n. 
14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rubricato: “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 incarichi annuali e 
aggiornamenti annuali”; 
 
DATO ATTO che 
- il Decreto è entrato in vigore il 24 marzo 2018; 
 
VISTO 
- il Programma biennale per le forniture e servizi 2022-2023 adottato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 55 del 29/03/2022; 
 
DATO ATTO che 
 



- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 11/04/2022 è stato approvato il DUP triennio 
2022/2024 il quale al suo interno prevede la programmazione biennale servizi e forniture (pagg. 
da 88 a 90); 

- che nel lasso di tempo intercorso fra la redazione della prima versione del Programma 
biennale e la data odierna si sono meglio definiti dettagli relativi a procedure di prossimo 
esperimento e pertanto gli uffici interessati ai servizi/forniture hanno formulato richiesta di 
variazione dei dati di alcuni interventi e precisamente: 

- intervento CUI S001354200992022004 – avente ad oggetto il servizio di organizzazione e 
gestione del campo solare estivo 2022-2023 e 2024 viene modificato nell’oggetto, nella durata e 
nell’importo, come risulta dalla scheda allegata; 

 - intervento CUI S001354200992022009 – avente ad oggetto il servizio di realizzazione 
dell’attività Endless Summer 2022  viene modificato  nell’importo come risulta dalla scheda 
allegata; 

-Che a seguito di diversa allocazione delle risorse sono stati introdotti nuovi interventi nella 
programmazione per l’annualità 2022 e precisamente 

- Acquisto di un palco modulare per il parco delle Farfalle del valore, inclusa IVA, di € 
49.946,21. 

- Affidamento della concessione area di varo e alaggio per un valore, Iva inclusa di € 
147.119,33; 

- che rendesi necessario provvedere a aggiornare la versione della biennale già pubblicata,   

 

VISTO QUANTO SOPRA 
 - si approva la variante n. 1/2022 allo schema di programma biennale di forniture e servizi 
2022-2023 per recepire le modifiche di cui sopra, redatto ai sensi dell’articolo 21 comma 6 del 
D. Lgs. n.50/2016 secondo quanto indicato dagli schemi tipo allegati al Decreto M.I.T n.14 del 
16 gennaio 2018 e allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 
DATO ATTO che 
 
- la suddetta variazione del programma dovrà essere sottoposta all’approvazione definitiva del 
Consiglio Comunale  

 

RICHIAMATO il vigente regolamento per il funzionamento dell’ufficio Appalti e Contratti 
approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 18/12/2019 e modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.  56 del 30/11/2020; 
 

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal  

Dirigente Area I  (D.ssa Mariacristina Torre) ai sensi dell'art.49, II comma, del 

Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267; 

 

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile  espresso dal  

responsabile del servizio (Dott. Mattia Poggio) ai sensi dell'art.49, II comma, del 

Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267; 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente richiamate 
 
1. Di adottare la variante n. 1/2022 al “Programma biennale per le forniture e servizi 2022-2023” 
redatto ai sensi dell’articolo 21 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, allegato parte integrante e 
sostanziale al presente atto. 
 



2. Di demandare al Consiglio Comunale  l’approvazione della variante 1/2022 alla 
programmazione biennale per le forniture e servizi 2022-2023; 
 
3. Di pubblicare, ai sensi dell’articolo 21 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 il suddetto schema del 
programma in parola all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Amministrazione Trasparente 
del Comune di Andora; 
  

 
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134,4 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n. 267. 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 
Dott. Mauro Demichelis Dott.ssa Torre Mariacristina 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.  

 
 
 


