COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 18

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: MODIFICA AL PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E

SERVIZI PER IL PERIODO 2020-2021
L’anno 2020, il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e
nell’apposita sala delle adunanze,previa convocazione effettuata nei modi di rito a tutti i Consiglieri, si è
adunato il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Consigliere Marcella Rossi
Assiste il Segretario Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Su invito del Presidente il Segretario procede all’appello e risultano presenti:
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Presenti n° 16 Assenti n° 1
La seduta si tiene in modalità videoconferenza. Il sistema consente di verificare le presenze sopra indicate

come disposto dal disciplinare adottato dal Comune di Russi a firma del Presidente del Consiglio Comunale.
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri come riportato sopra.
Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”;
PREMESSO che il D.lgs. n.50 del 18/04/2016 all'art.21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti " da cui discende che:
1. al comma 1 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.";
2. al comma 6 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. 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.";
3. al comma 7 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.";
Dato atto che la programmazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 è strettamente collegato al Documento
Unico di Programmazione 2020/2021/2022, presentato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del
19/12/2019 e alle eventuali modifiche apportate con la nota di aggiornamento;
Richiamato il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, attuativo di quanto indicato nell'art. 21 sopra citato:
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;
Dato atto che la programmazione di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è strettamente collegata al Documento
Unico di Programmazione 2020/2021/2022;
Dato atto che, con Provvedimento del Sindaco protocollo n. 6537 del 14/06/2017, il Dott. Paolo Cantagalli è
stato nominato Segretario comunale dell'ente e per ragioni di coordinamento è stato nominato referente per la
redazione del programma biennale in oggetto;
Visto lo schema di programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi per gli anni 2020/2021,
predisposto dalle Aree competenti, secondo le indicazioni della Giunta Comunale, sul modello e con le
indicazioni previste dal D.M. sopra indicato e adottato con delibera della Giunta Comunale n. 149 del
14/11/2019;
Considerato che il programma in oggetto è stato pubblicato sul sito internet del Comune a decorrere dal
18/11/2019 al 3/12/2019 consecutivamente, a disposizione per eventuali osservazioni da presentare entro 60

giorni dalla data di pubblicazione;
Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 19/12/2019 è stato approvato il programma
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2020/2021;
Dato atto:
che si ritiene necessario procedere alla modifica per programma biennale per l'acquisizione di forniture e
servizi 2020-2021 con:
• l'aggiornamento delle somme dei seguenti interventi:
◦ Servizi per l'integrazione scolastica per alunni con disabilità nelle scuole e per le attività di
supporto nel periodo estivo e extrascolastico: euro 746.865,92 IVA esclusa;
◦ Servizi bibliotecari, Sportello Informagiovani e Sala Prove: euro 593.544,84 IVA esclusa;
◦ Servizio di Affissione, pulizia Bagni pubblici, Pulizia Stazioni e Gestione area verde Berlinguer
e fabbricato annesso: euro 133.360,66 IVA esclusa;
• lo slittamento del seguente intervento alla programmazione per gli anni 2021-2022, che verrà
presentata e approvata ai sensi della normativa vigente a fine 2020 in quanto a causa delle
sopraggiunte condizioni socio-economiche e dei profondi mutamenti degli stili di vita derivanti
dall'attuale rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, ed in particolare del “Covid-19” o “CoronaVirus”, si è reso necessario sospendere le
attività propedeutiche per addivenire a tale affidamento a causa dell'impossibilità di effettuazione del
sopralluogo, essenziale per una corretta valutazione dei partecipanti al fine di formulare l'offerta e
considerato altresì che le disposizioni normative indicate dal D.P.C.M. del 22/03/2020 “Ulteriori
misure di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19” in materia di prosecuzione dei servizi
essenziali e di pubblica utilità, facendo riferimento all'attuale regime ridotto di attività imposto alle
ditte del settore, potrebbero comportare il rischio di diserzione della procedura di affidamento da
esperire:
◦ Manutenzione del verde pubblico – si prevede la realizzazione di una gara di appalto triennale
per un importo totale € 147.540,98 IVA esclusa;
Visti gli artt. 21 e 216 comma 3 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.lgs. n. 267/00 e lo Statuto comunale vigente;
Verificato il rispetto dalla disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato
dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;
Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio
interessato ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 49, I° comma, del T.U.E.L.;
Con la seguente votazione resa in forma palese: presenti n.16, favorevoli n.11, contrari n.2 (Zannoni,
Fabrizio), astenuti n.3 (Mazzoli, Maritozzi, Flamigli);
DELIBERA
•

per i motivi ed i fini di cui in premessa narrativa, di approvare la "Modifica al programma biennale
per l'acquisizione di forniture e servizi per il periodo 2020-2021” con:
◦ l'aggiornamento delle somme dei seguenti interventi:
✔ Servizi per l'integrazione scolastica per alunni con disabilità nelle scuole e per le attività
di supporto nel periodo estivo: euro 746.865,92 IVA esclusa;
✔ Servizi bibliotecari, Sportello Informagiovani e Sala Prove: euro 593.544,84 IVA esclusa;
✔ Servizio di Affissione, pulizia Bagni pubblici, Pulizia Stazioni e Gestione area verde
Berlinguer e fabbricato annesso: euro 133.360,66 IVA esclusa;
◦ lo slittamento del seguente intervento alla programmazione per gli anni 2021-2022, che verrà
presentata e approvata ai sensi della normativa vigente a fine 2020, per le motivazioni esplicitate
in premessa:

✔ Manutenzione del verde pubblico – si prevede la realizzazione di una gara di appalto
triennale per un importo totale € 147.540,98 IVA esclusa;

•

di dare atto che tale programma, stante le fonti di finanziamento ipotizzate, è compatibile con i
vincoli previsti dalle norme vigenti in materia di “finanza pubblica”;

•

di dare mandato all'Ufficio preposto di procedere alla modifica del Programma Biennale inserendo i
nuovi interventi nelle schede apposite del portale SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti
Regione Emilia-Romagna);

•

di dare atto che la compatibilità ai vincoli normativi ed operativi degli interventi previsti nel presente
piano biennale, per la sua realizzazione, dovrà trovare puntuale riscontro nel bilancio di previsione
2020-2022;

Con separata votazione avente le medesime risultanze la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 c.4 del d.lgs. 267/2000, stante l'urgenza
di avviare la fase di consultazione pubblica

COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna
Segretario Generale

PARERE TECNICO
Oggetto: MODIFICA AL PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI
FORNITURE E SERVIZI PER IL PERIODO 2020-2021

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 30/04/2020

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
CANTAGALLI PAOLO

COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE
Oggetto: MODIFICA AL PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI
FORNITURE E SERVIZI PER IL PERIODO 2020-2021

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al
provvedimento in oggetto:
si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in
oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato Digitalmente
Russi, 30/04/2020

Omar Laghi

Letto approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Marcella Rossi
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il documento:
Oggetto: MODIFICA AL PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI
FORNITURE E SERVIZI PER IL PERIODO 2020-2021
Numero: 18
Data: 30/04/2020

è stato pubblicato in elenco all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal
21/05/2020 al 05/06/2020.
Registro di Albo Pretorio n.: 454
Li, 25/06/2020

Il Responsabile
Matteo Montalti

