
CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 238 del 19/09/2022

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 (ART. 21 D. LGS. N.
50 DEL 18.04.2016 E SS.MM.II. E DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI NR. 14
DEL 16.01.2018) - ADOZIONE 1° VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 13:45 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
signori:

Nome Ruolo Presente Assente

VERGINE FABIO Sindaco Si

ANSELMI MARIAGRAZIA Vice Sindaco Si

PERRONE CARMINE Assessore Si

PALOMBINI CAMILLA Assessore Si

LISI UGO Assessore Si

STASI GUGLIELMO Assessore Si

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Presiede la seduta Il Sindaco Fabio Vergine
Partecipa Il Segretario Generale Consuelo Tartaro

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016:

 al comma 1 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 e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-
finanziaria degli enti.”;

 al comma 6 dispone 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. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. ….”;

CONSIDERATO:

 che in attuazione dell’art. 21, comma 8 del D. Lgs. n. 50/016 e ss.mm.ii., in data 09.03.2018 è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 57 il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018, 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.";

 che detto DM, per espressa previsione dell’art. 9 del medesimo, "si applica 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 2019-2020 per i
lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture" e si occupa del
programma biennale degli acquisiti di forniture e sevizi in particolare negli artt. 6 e 7;

 che gli schemi-tipo per la “Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi” di cui
all’Allegato II del ciato D.M. MIT 14/2018 sono costituiti dalle seguenti schede:
1. QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;

2. ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA;

3. ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL PRECEDENTE
PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI;

ATTESO:

 che l’art. 7 del citato D.M. MIT 14/2018 prevede che il Programma sia redatto ogni anno, scorrendo
l’annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati non riproponendo
nel programma successivo, quindi, gli acquisti di beni e servizi per i quali sia stata avviata la
procedura di affidamento;

 che il comma 8 del citato art. 7 del D.M. MIT 14/2018 prevede inoltre che i Programmi Biennali
degli Acquisti di Forniture e Servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita
approvazione dell’organo competente;

 che detto programma biennale, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell’art. 6 del citato D.M. MIT
14/2018 contiene, altresì, i servizi di cui al comma 11 dell’art. 23 del codice appalti nonché le
ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella
programmazione triennale dei lavori pubblici; Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già
ricompresi nell’importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono
connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma
di cui alla scheda A dell’Allegato II come ricorre nel caso di specie;



 che con DM Economie e Finanze 18 maggio 2018 “Semplificazione del Documento unico di
programmazione semplificato”, è stata disposta la modifica al principio contabile applicato
concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 prevedendo
che “Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in
quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
1) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la
pubblicazione; ";

2) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

3) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n.
50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

4) piano triennale di ….”;

RICHIAMATE:

 la DGC n. 219 del 12/08/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2022/2024, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

 la DCC n. 64 del 23/11/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
2022-2024 presentato dalla Giunta Comunale;

 la DGC n. 123 del 04/05/2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

 la DCC nr. 12 del 30.05.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2022/2024 presentato dalla Giunta Comunale comprensivo del
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023;

CONSIDERATO che su indicazioni dell'Assessore all'Urbanistica Ing. Guglielmo STASI e del Responsabile
del Servizio SUE Geom. Domenico Luca CARRATA, come peraltro previsto dal Codice
dell'Amministrazione Digitale, istituito con il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato e
integrato prima con il D. Lgs. 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il D. Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217
per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale), occorre provvedere con ogni
possibile urgenza:

 a dotare, nell’ambito del Servizio SUE (Sportello unico per l’Edilizia) dell’Ente, l’Ufficio Urbanistica
ed Edilizia di un apposito programma gestionale delle Pratiche Edilizie al fine di offrire a
professionisti e cittadini un servizio più smart ed immediato ovvero di una versione digitale di detto
sportello tramite l’istituzione di un portale dedicato, chiamata SUDE (Sportello Unico Digitale per
l'Edilizia) che gestisca l'iter delle pratiche edilizie, dalla fase della richiesta a quella del rilascio del
provvedimento (se necessario), in modo ordinato, sequenziale e in ottemperanza alla normativa
vigente; Le modifiche all'art. 5 del Testo Unico dell'Edilizia, prevedono, infatti, che tutti i pareri o
nulla-osta relativi a pratiche edilizie siano acquisite mediante lo Sportello Unico del Comune, ad
esempio pareri del Genio Civile, il deposito dei calcoli strutturali, i pareri sanitari rilasciati dalle ASP,
i pareri dei Vigili del Fuoco ecc. Con questo nuovo servizio online sarà possibile usufruire delle
funzioni dello Sportello Unico direttamente da un PC, monitorando le pratiche edilizie in qualsiasi
momento, con la conseguente abbreviazione dei tempi necessari al rilascio delle pratiche a
vantaggio di una maggiore efficienza;

 che nell'ambito dell'implementazione del processo di transizione digitale dello Sportello Unico per



le Attività Produttive, risulta altresì necessario acquisire una piattaforma software per la gestione
delle attività di back office da rendere interoperabili con lo Sportello Unico Edilizia e il
portale http://www.impresainungiorno.it, quest'ultimo messo a disposizione dall'Amministrazione
del sistema camerale;

 all'informatizzazione degli archivi del citato servizio SUE, a mezzo di scansione della
documentazione rilevante (richiesta del titolo abilitativo, elaborati di progetto, titolo abilitativo
rilasciato ovvero e/o diverso provvedimento) relativa alle singole pratiche edilizie presenti in
archivio. Detti documenti saranno contenuti in appositi file e costituiranno il nuovo archivio
digitale, facilmente consultabile;

DATO ATTO che a tal fine il Responsabile competente, ai sensi e per gli effetti del comma 14 dell’art.
23 del D. Lgs. 50/2016, ha provveduto a redigere la progettazione di detti sopra servizi e forniture
articolate in un unico livello individuanti il contesto in cui è inserito il servizio e/o fornitura, il calcolo
degli importi per l'acquisizione di detti servizi e forniture nonché, il prospetto economico degli oneri
complessivi necessari per l'acquisizione dei medesimi;

RILEVATO che il Dirigente della Direzione “TERRITORIO E QUALITÀ URBANA”, in qualità di referente
Responsabile del Programma Biennale degli acquisti di cui trattasi e alla luce di quanto sopra e delle
informazioni fornite dal Servizio competente, ha predisposto la 1° Variazione al “Programma Biennale
degli Acquisti di Forniture e Servizi” per il biennio 2022/2023 utilizzando, in applicazione del D.M. n.
14 del 16.01.2018, l’apposito applicativo del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili costituito dai seguenti allegati:
 Scheda A: Quadro delle Risorse necessarie alla realizzazione del Programma;

 Scheda B: Elenco degli Acquisti del Programma;

 Scheda C: Elenco degli Interventi presenti nella Prima Annualità del Precedente Programma
Biennale e non riproposti e non avviati;

RILEVATO:

 che il totale degli interventi di acquisto di beni e servizi inseriti nella programmazione 2022/2023
risulta pari a nr. 22;

 che sono stati riproposti in programmazione 2022/2023 gli interventi inseriti in prima e seconda
annualità nel precedente programma 2021/2022 che non sono stati avviati e che vengono
riproposti nella programmazione 2022/2023;

ACCERTATO come l’insieme dei suindicati elementi ha concorso a formare, così come generato in
modo informatico, l’allegato aggiornamento programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2022/2023 e l’elenco annuale riferito all’esercizio 2022 e dalle risultanze del programma si può
quantificare la spesa di:
 € 1.124.412,28 per il primo anno del programma 2022;

 € 2.801.090,88 per il secondo anno del programma 2023;

 € 3.925.503,16: Importo Totale Programma;

RITENUTE le Schede di cui sopra meritevoli di adozione da parte della Giunta Comunale in quanto
redatte in sintonia con le indicazioni dell'Amm.ne Comunale e, ritenuto, quindi, necessario aottare il
nuovo PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
AGGIORNATO/VARIATO accludente i sopra menzionati acquisiti e provvedendo anche alla variazione
delle schede predisposte sul Sito del MIT https://www.serviziocontrattipubblici.it/ predisposto dal
Dirigente della Direzione “TERRITORIO E QUALITÀ URBANA”, in qualità di referente Responsabile dei
Programmi;

https://www.serviziocontrattipubblici.it/


VISTA la propria competenza nell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e
ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il B. di P. 2022/2024 approvato con DCC n. 13 del 30.05.2022 (art. 151 e 174 del D. Lgs. n.
267/2000; art. 10 e 11 del D. Lgs. n. 118/2011);

ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e
per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato
nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali,
dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

RITENUTO di adottare in merito un provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 co. 4 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e ss.mm.ii., stante la correlata urgenza;

CON VOTI favorevoli, unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento nonché, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., motivazione dello
stesso;

2. DI ADOTTARE, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni in premessa richiamate, una 1°
Variazione al Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022/2023 costituito da nr.
22 acquisti programmati per il biennio 2022/2023 redatto in conformità agli schemi tipo di cui al
Decreto Ministeriale 14/2018 mediante utilizzo della piattaforma web del Servizio Contratti Pubblici
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e finalizzato alla pubblicità dello stesso,
costituito dai seguenti elaborati:
 Scheda A: Quadro delle Risorse necessarie alla realizzazione del Programma;

 Scheda B: Elenco degli Acquisti del Programma;

 Scheda C: Elenco degli Interventi presenti nella Prima Annualità del Precedente Programma
Biennale e non riproposti e non avviati;

3. DI DARE ATTO:

 che all'interno del Programma Biennale, così come disposto dal comma 6 dell'art. 21 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. non sono riportati le acquisizioni di beni e servizi il cui valore stimato sia
pari o inferiore a € 40.000,00;

 che, ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 7 del DM MIT 14/2018, 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’art. 21, comma 1, secondo periodo, del
codice;

 che, ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell’art. 7 del DM MIT 14/2018, un servizio o una
fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari
da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.
Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere
altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste



tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando
le procedure di aggiornamento della programmazione;

4. DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 21 del D. Lgs.
50/2016 del presente provvedimento e degli atti di programmazione allegati in formato open data
presso i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
all'articolo 213 D. Lgs. 50/2016, (Autorità Nazionale Anticorruzione) e, sul profilo del committente
nella sezione “Amministrazione trasparente”;

5. DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari a norma di quanto previsto
dall’art. 125 del D. Lgs. nr. 267/2000;

6. DI DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ alla presente deliberazione attraverso la sua pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line, sul portale informatico del Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 124,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge nr. 69 del 18.06.2009, rubricato
"Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea" nonché, sul
sito Internet nella Sezione “Amministrazione Trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di
cui al D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

data l’urgenza, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Direzione Territorio e Qualita' Urbana
Servizio Opere Pubbliche

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 (ART. 21 D.
LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E SS.MM.II. E DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
NR. 14 DEL 16.01.2018) - ADOZIONE 1° VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 96 del 15/09/2022, Direzione Territorio e
Qualita' Urbana Servizio Opere Pubbliche, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo
del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale
dell'ordinamento, nonchè di buona amministrazione.

Galatina, 15/09/2022

Il Responsabile del Servizio
MIGLIETTA NICOLA



Direzione Territorio e Qualita' Urbana
Servizio Opere Pubbliche

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 (ART. 21 D.
LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E SS.MM.II. E DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
NR. 14 DEL 16.01.2018) - ADOZIONE 1° VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 96 del 15/09/2022, Direzione Territorio e
Qualita' UrbanaServizio Opere Pubbliche, ATTESTA la regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli
Interni.

Galatina, 15/09/2022

Il Dirigente/Responsabile
PATERA ANTONIO





Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
(Consuelo Tartaro)

Il Sindaco
(Fabio Vergine)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

• Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)

Galatina, lì 19/09/2022
Il Segretario Generale
(Consuelo Tartaro)




