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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

MODIFICA SCHEDE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI ANNI 2022 – 2023. ADOZIONE.

L'anno duemilaventidue addi nove del mese di marzo alle ore 19:30, si è riunita, in seduta
segreta, la Giunta Comunale.
Sono presenti:

Presenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MILANI VALTER
CAVINATO CRISTINA
CALLEGARI IGOR
BETTELLA LORENZO
ZAMBON ACHILLE
MAZZON DEBORA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

Assenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
5

1

a

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Sandra Trivellato che cura la verbalizzazione ai sensi
dell’art. 97 comma 5°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 80 dello Statuto
Comunale.
Il Sindaco Avv. Valter Milani assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:

MODIFICA SCHEDE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI ANNI 2022 – 2023. ADOZIONE.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. – PATRIMONIO – MANUTENZIONI – ECOLOGIA
Sentito in merito l’assessore competente;
Visto l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 in base al quale:
- al comma 1, “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 e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti”;
- al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori
pubblici, contenente interventi di importo pari o superiore a € 100.000,00 nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;
- al comma 6, il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengano gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000
euro;
- al comma 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”;
Visto il D.M. 16/01/2018 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” e in
particolare l’art. 8 per il quale:
- “I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno,
previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali,
secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1,
secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di
forniture e servizi;
b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale
o regionale;
c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno
del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi
comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio
ricompreso nel programma biennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la
quale si rendano necessarie ulteriori risorse;
Richiamata la delibera di C.C. n. 3 del 21.02.2022, con la quale è stato approvato il Programma
Triennale delle OO.PP. per gli anni 2022-2024, l’elenco annuale 2022, nonché il Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2022–2023, nel quale, in quest’ultimo, è
stato inserito il servizio di gestione e manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale, in
scadenza nell’anno corrente, indicando un costo annuale presunto dello stesso pari a €.
178.000,00, iva inclusa;
Vista la pesante inflazione che sta colpendo il nostro paese e quindi il notevole continuo
incremento dei prezzi in atto sui beni e sui servizi in generale, e ritenuto opportuno procedere con
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un aggiornamento del costo del servizio di gestione e manutenzione del vede pubblico
summenzionato al fine di escludere il rischio di una gara d’appalto deserta a causa di una base
d’asta sottostimata;
Richiamato l’art. 8 del D.N. 16/01/2018 n. 14 per il quale, nel corso dell’anno, è ammesso
l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi in caso di sopraggiunta
modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale e per cui si
rendano necessarie ulteriori risorse;
Richiamati l'art. 3, comma 14 e art. 6, comma 13, del D.M. 16/01/2018 n. 14, in ordine
rispettivamente all'individuazione nell'ambito di ciascuna organizzazione del soggetto referente per
la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, dell'elenco annuale dei lavori
2022, nonché del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023;
Dato Atto che il referente per la redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori
pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è il dott. Gianni Bozza (in
sostituzione, per assenza, del dott. Giuseppe Rigo), in forza del decreto sindacale n.165 del
29.12.2021
Rilevato che nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice
dei contratti, nonché dei termini di cui al comma 5 dell'art. 5, del D.M. 16/01/2018, i programmi
sono adottati dalla Giunta Comunale e, successivamente all'adozione, sono pubblicati sul profilo
istituzionale dell'Ente;
Considerato che ai sensi del predetto comma 5 dell'art. 5, del D.M. 16/01/2018 nei successivi 30
gg. dalla data di pubblicazione potranno essere presentate eventuali osservazioni; mentre
l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale avviene entro i successivi trenta giorni
dalla scadenza del termine di deposito delle osservazioni;
Ritenuto, pertanto opportuno procedere con l’aggiornamento degli schemi del programma biennale
degli acquisti di beni e servizi 2022/2023;
Visti:
• il D. Lgs. 2672000;
• il D. Lgs. 50/2016;
• il D. Lgs. 118/2011;
• il D.M. 16/01/2018
DELIBERA
1) Di Adottare le modifiche al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023
approvato con D.C.C. n. 3 del 21.02.2022, aggiornando gli schemi sotto riportati che fanno
parte integrante e sostanziale del programma stesso:
- allegato n.2-scheda A);
- allegato n.2- scheda B);
2) Di dare avvio agli adempimenti di pubblicità e pubblicazione così come previsto dagli artt. 21 e
29 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 5 del D. M. 16/01/2016;
1

3) Di Dare Atto inoltre che nei successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione chiunque potrà
formulare osservazioni sui contenuti del programma aggiornato;
1
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4) Di Precisare che nei successivi 30 giorni dalla decorrenza del periodo di presentazione delle
osservazioni al programma aggiornato, il Consiglio Comunale provvederà all'approvazione
definitiva del programma stesso;

1
5) Di Dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta
e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al
sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale
e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento, si ritiene necessario dichiarare la presente
proposta immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione;
2. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267;
3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.
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OGGETTO:
MODIFICA SCHEDE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI ANNI 2022 – 2023. ADOZIONE.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
Il
Il
Sinda Segretar
co
io
Avv. Dott.ssa
Valter Sandra
Milani Trivellat
o
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)
N° Rep. 223 Albo Pretorio on line
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 16/03/2022 al 31/03/2022.
L'Addetto alla Pubblicazione
Enrico Bruni
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