PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale
Seduta n.

10

Numero o.d.g.

13

N.

159

del registro generale

Oggetto:
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2016 - 2017.

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 11,25, nell’aula consiliare in Palazzo
Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 22 dicembre 2016 si è riunito in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

BOVE Vincenzo
COSCIA Giovanni
FABBRICATORE Giuseppe
GUZZO Giovanni
IMPARATO Paolo
MALPEDE Gerardo
MARRAZZO Francesco
MILO Alberto

Presenti N.

Presenti
NO

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

NO

13

MONACO Roberto
PIERRO Attilio
RESCIGNO Antonio
SAVASTANO Giovanni
SPINELLI Costabile
STANZIOLA Carmelo
VITAGLIANO Flavio
VOLPE Domenico
Assenti N.

Presenti
NO
NO

4

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso De Stefano, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.
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Il Presidente della Provincia propone di prendere atto della relazione istruttoria e di
approvare la proposta di deliberazione del proponente Settore Economico finanziario
inserita nel presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.
Si dà atto che l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, è stato
il seguente:
presenti
favorevoli

13

10

votanti

13

contrari

astenuti

/

3 Monaco, Marrazzo, Vitagliano

il Presidente della Provincia ha proclamato il risultato della votazione con la formula
“Il Consiglio approva la proposta di deliberazione sopra richiamata e riportata di
seguito nel presente verbale”.
Il testo dell’intervento è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale

Data ________________

N. _____ registro Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO:
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2016 - 2017.
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 bse 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. 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 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 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
nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche
amministrazioni”;
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
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 (16G00062)” pubblicato sulla GU n. 91 del 1904-2016 – Suppl. Ordinario n. 10;
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”;

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
euro;
Dato atto che, sulla base dei riscontri, è stato predisposto il Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2016/2017 composto dall’Allegato A) relativo ai beni e servizi di importo pari o
superiore a € 40.000,00 e dall’Allegato B) relativo ai beni e servizi di importo pari o superiore a €
1.000.000,00 e dell’Elenco annuale 2016 redatto sulla base delle proposte inviate dai Responsabili
dei Servizi;
Ritenuto di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2016/2017 e
dell’Elenco annuale 2016, 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.

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 16/12/2016

PROPOSTA

Nome e firma del Dirigente
Marina Fronda

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

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;
Visto l’art. 21 comma 1 e comma 7, del D. Lsg. 502016;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali ”;
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;

DELIBERA
1) di approvare il Programma biennale degli acuisti di beni e servizi 2016/2017 e dell’Elenco annuale
2016, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
2) di demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente
deliberazione;

3) di dare atto che il suddetto Programma è approvato nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi degli
artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;
6) di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
Favorevole

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

Contrario

Non dovuto

IL DIRIGENTE

Salerno, lì 22/12/2016

Parere di regolarità contabile
Favorevole

( Marina Fronda )

Firmato digitalmente

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

Contrario

Non dovuto
Salerno, lì 22/12/2016

IL DIRIGENTE

( Marina Fronda )

Firmato digitalmente

Parere di conformita’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, 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
Salerno, lì 23/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

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 verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 28 dicembre 2016, n.159( riservato alla Segreteria Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

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

Capitolo di
spesa

Importo

Importo

presunto netto

presunto netto

a base di
gara,
comprensivo
di oneri di

Importo
complessivo
(IV A
Compresa)

Data
presunta
inizio

Data presunta
Ultimazione

1061019

2 telefonia

1061062

3 Sorveglianza Sanitaria

1061028

4 carburante per automezzi in servizio

100.000,00

55.000,00

Importo

gara,

complessivo

comprensivo (IV A Compresa)

Data presunta Data presunta
inizio

Ultimazione

S e tto re re sp o n sb aile - even tu ali note

di oneri di
sicurezza

sicurezza
1 gas (metano, gpl)

a base di

120.000,00

01/01/2016

31/12/2016

660.000,00

01/01/2016

31/12/2016

55.000,00

10051002

120.000,00

145.000,00

01/01/2017

31/12/2017 Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete scolastica

660.000,00

01/01/2017

31/12/2017

01/01/2017

31/12/2017 Viabilità e Infrastrutture

55.000,00

55.000,00

122.950,82

150.000,00

Patrimonio - Sicurezza sul lavoro

5 vestiario per personale cantoniere e DPI

10051081

80.000,00

80.000,00

01/01/2017

31/12/2017 Viabilità e Infrastrutture

6 manutenzione automezzi

10051031

122.950,82

150.000,00

01/01/2017

31/12/2017 Viabilità e Infrastrutture
31/12/2017 Viabilità e Infrastrutture

7 manutenzione mezzi speciali spalaneve

10051031

49.180,33

60.000,00

01/01/2017

8 sale da disgelo

10051039

81.967,21

100.000,00

01/01/2017

31/12/2017 Viabilità e Infrastrutture

9 bitume a freddo

10051039

98.360,66

120.000,00

01/01/2017

31/12/2017 Viabilità e Infrastrutture

10 bitume a caldo

10051039

163.934,43

200.000,00

01/01/2017

31/12/2017 Viabilità e Infrastrutture

11 segnaletica temporanea

10051030

49.180,33

60.000,00

01/01/2017

31/12/2017 Viabilità e Infrastrutture
31/12/2017 Viabilità e Infrastrutture

12 segnaletica permanente

10051030

163.934,33

200.000,00

01/01/2017

13 Indagini Geologiche

10051016

163.934,33

100.000,00

01/01/2017

31/12/2017 Viabilità e Infrastrutture

500.000,00

565.000,00

01/01/2017

31/12/2022 Trattasi di estemalizzazione di servizio di

14 Catasto utenze idriche,archivio anagrafico
punti di prelievo;Riscossione canoni,attività

Cap.

accertamento e riscossione risorse idriche

E 30000290

di istruttoria procedimenti in materia di
tutele,disciplina ed utilizzo risorse idriche
15 Servizio di pulizia

01031042

16 Coperture assicurative

01031001

312.919,18

381.761,39

01/01/2016

31/12/2016

795.903,92

01/01/2016

31/12/2016

2.012.665,31

312.919,18

381.761,39

01/01/2017

31/12/2017 Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete scolastica

817.000,00

01/01/2017

31/12/2017 Economico Finanziario

3.843.761,39

A lle gato B)

SCHEDA PER PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI 0 SUPERIORE A € 1.000.000,00
Settore
Importo
presunto netto
N.

Prestazione oggetto

Capitolo

a base di gara,

dell'acquisizione

di spesa

comprensivo di
oneri di

Importo
Importo

Data

complessivo

presunta

(IV A Compresa)

inizio

Data

presunto netto a

Importo

presunta

base di gara,

complessivo

Ultim azion comprensivo di
e

sicurezza

oneri di

(IV A
Compresa)

Data

Data

presunta

presunta

inizio

Ultimazione

Settore responsabile - eventuali note

sicurezza

1 energia elettrica

1061019

2.700.000,00

3.300.000,00

01/01/2016 31/12/2016

2.800.000,00

3.415.000,00

01/01/2017

2 acqua

1061019

1.000.000,00

1.200.000,00

01/01/2016 31/12/2016

1.000.000,00

1.220.000,00

01/01/2017

31/12/2017 Patrimonio, E dilizia e Programmazione Rete scolastica

3 servizio energia (gestione calore)

4021025

1.700.000,00

2.065.000,00

01/01/2016 31/12/2016

2.180.000,00

2.660.000,00

01/01/2017

31/12/2017 Patrimonio, E dilizia e Programmazione Rete scolastica

6.565.000,00

7.295.000,00

31/12/2017 Patrimonio, E dilizia e Programmazione Rete scolastica

