PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

N.

data 16 maggio 2018

62

del registro generale

Oggetto: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018 - 2019.

IL PRESIDENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Carmela Cucca

VISTA la proposta di decreto n.11 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 30 gennaio 2018 ad oggetto
“Autorizzazione gestione provvisoria esercizio finanziario 2018 ex art. 163, comma
2, d.lgs. 267/2000”;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n.11 del registro del Settore proponente
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell’esecuzione del presente
decreto.

PROVINCIA DI SALERNO
PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 16 maggio 2018

n. 11 del Registro Settore

SETTORE/UFFICIO PROPONENTE Settore Economico-Finanziario / Servizio
Economato/Provveditorato
degl acquisti di beni e servizi 2018- 2019.
OGGETTO: Programma biennale degli
RELAZIONE TECNICA:

Premesso:
- che ai sensi dell’art. 1 comma 505 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 “al
“ fine di favorire la
trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche
approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti
annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro.
Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni
oggetto dell’acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura,
le relative tempistiche.
tiche. L’aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun
fabbisogno quantitativo degli acquisti per l’anno di riferimento. Il programma biennale e gli
aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di
d gestione, nonché
pubblicati sul profilo del committente dell’amministrazione e sul sito informatico presso
l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l’Autorità nazionale
anticorruzione. La violazione delle previsioni
previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della
responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell’attribuzione del
trattamento accessorio collegato alla perfomance. Le acquisizioni non comprese nel programma e
neii suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
- che, con Decreto del Ministro dell’interno del 09 febbraio 2018 (G.U. n. 38 del 15/02/2018),
15/02/2018) il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali è
ulteriormente differito al 31 marzo 2018, previsto dall’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (TUEL);
- che detta deliberazione anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio,
dell’eser
ha effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appaltii 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 (16G00062)” pubblicato sulla GU n. 91 del 19
04-2016 – Suppl. Ordinario n. 10 e successivo Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00078) (GU
Serie Generale n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22);
Visto in particolare:
- l’art. 21, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale 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”;
- l’ art. 21, comma 7 del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che “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”;
Preso atto che Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16/01/2018 n. 14, è
stato approvato il “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”.
(18G00038) (GU Serie Generale n.57 del 09-03-2018), che sarà obbligatorio utilizzare per la
formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi
biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione
2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.
Considerato 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 40.000,00
euro;
Dato atto che, sulla base dei riscontri, è stato predisposto il Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2018/2019 composto dall’Allegato A) relativo ai beni e servizi di importo pari o
superiore a € 40.00,00 e dall’Allegato B) relativo ai beni e servizi di importo pari o superiore a €
1.000.000,00 e dell’Elenco annuale 2018 redatto sulla base delle proposte comunicate dai
Responsabili dei Servizi;
Ritenuto di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 e
dell’Elenco annuale 2018, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi
competenti ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;
Dato atto che sono stati rispettati i principi contabili e di bilancio di cui agli articoli 162 e seguenti
del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il decreto correttivo integrativo del D. Lgs. 118/2011;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;
Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs.
33/2013.
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Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.
Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue:

Salerno, lì 16/05/2018

Nome e firma del Dirigente
Marina Fronda
(Firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Visti:
− il vigente Regolamento di Contabilità;
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
− la Legge n. 208 del 28/12/2016 (legge di stabilità 2016);
− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
− il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10
agosto n. 126;
DECRETA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto per cui si intende
integralmente ripetuta e trascritta;
2. Di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 e dell’Elenco
annuale 2018, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il suddetto Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e
in coerenza con il bilancio;
4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267/2000.

Il Presidente
Giuseppe Canfora
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Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

Non dovuto
IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Salerno, lì 16 maggio 2018

Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

Non dovuto
IL DIRIGENTE

Salerno, lì 16 maggio 2018

(Marina Fronda)

Firmato digitalmente

Parere di conformita’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario

Non dovuto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)
Salerno, lì 16 maggio 2018

Firmato digitalmente

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 16 maggio 2018 , n. 62

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente

Allegato A)

SCHEDA PER PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00

N.

Prestazione oggetto dell'acquisizione

1
2
3
4

Gas (metano, gpl)
energia elettrica
Carburante per automezzi in servizio
Manutenzione mezzi ordinari e speciali
Interventi di manutenzione straordinaria sulle
5 strade(segnaletica, bitume, ….)
Gara Loss Adjuster ( gestione sinistri, medico
6 legale, perito assicurativo e altro)
7 Manutenzione sistemi software

8 Manutenzione applicativi e gestione base dati
9 Servizio di pulizia
10 Assicurazione RCT/RCO

Importo
presunto
netto a base
Capitolo di
di gara,
spesa
comprensivo
di oneri di
sicurezza
1061019
106.557,38
1061019
98.360,66
10051002
61.475,41
10051031
61.475,41

Importo
complessivo
(IVA
Compresa)

Data presunta inizio

130.000,00
120.000,00
75.000,00
75.000,00

01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

Importo
presunto
netto a base
di gara,
comprensivo
di oneri di
sicurezza
106.557,38
98.360,66
61.475,41
61.475,41

Data presunta
Ultimazione

Importo
complessivo
(IVA
Compresa)

Data presunta Data presunta
inizio
Ultimazione

130.000,00
120.000,00
75.000,00
75.000,00

01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019

31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019

Settore responsabile - eventuali note

Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete scolastica
Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete scolastica
Viabilità e trasporti
Viabilità e trasporti

10052300

327.868,85

400.000,00

01/01/2018

31/12/2018

327.868,85

400.000,00

01/01/2019

31/12/2019 Viabilità e trasporti

10051105
10051103

98.360,66
14.750,00

120.000,00
17.995,00

01/01/2018
01/01/2018

31/12/2018
31/12/2018

98.360,66

120.000,00

01/01/2019

31/12/2019 Viabilità e trasporti
Viabilità e trasporti

10051104
01031042
01031001

20.000,00
315.573,77

24.400,00
385.000,00
720.000,00

01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

286.885,25

350.000,00
720.000,00

01/01/2019
01/01/2019

09061008

49.180,33

60.000,00
##########

01/04/2018

31/12/2018

Viabilità e trasporti
31/12/2019 Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete scolastica
31/12/2019 Economico finanziario

Servizi relativi a gestione entrate da canoni

11 concessori e sanzioni amministrative

Ambiente ed urbanistica
1.990.000,00

Allegato B)

SCHEDA PER PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 1.000.000,00

N.

Prestazione oggetto
dell'acquisizione

1 Energia elettrica
2 canoni e consumi idrici
3 Servizio energia integrato

Importo
presunto netto
Importo
Data
Capitolo a base di gara,
presunta
complessivo
di spesa comprensivo
(IVA Compresa)
inizio
di oneri di
sicurezza
1061019 2.377.049,18
1061019
836.363,64
04021025 1.721.311,48

Importo
Data
presunto netto
presunta a base di gara,
Ultimazion comprensivo di
e
oneri di
sicurezza

2.900.000,00 01/01/2018 ########
920.000,00 01/01/2018 ########
2.100.000,00 01/01/2018 ########
5.920.000,00

2.750.000,00
950.000,00
1.721.311,48

Importo
complessivo
(IVA
Compresa)
3.200.000,00
1.160.000,00
2.000.000,00
6.360.000,00

Data
presunta
inizio

Data
presunta
Ultimazione

Settore responsabile - eventuali note

01/01/2019 01/01/2019 Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete scolastica
01/01/2019 31/12/2019 Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete scolastica
01/01/2019 31/12/2019 Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete scolastica

