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Provincia di Ravenna

Segretario Generale

Proponente: CANTAGALLI PAOLO
Relatore : PALLI VALENTINA

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 15 del 26/01/2021

OGGETTO: PROGRAMMA  BIENNALE  2021/2022  PER  L'ACQUISIZIONE  DI 
FORNITURE E SERVIZI - APPROVAZIONE



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 " stabilisce: 

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 l’attuazione viene demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, fino all’entrata in vigore di tale 
decreto, si applica l’art. 216, comma 3, dello stesso D. Lgs. 50/2016;

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 come indicata negli allegati 
alla presente delibera è  strettamente collegata al Documento Unico di Programmazione 2021/2023, 
che viene approvato dal Consiglio comunale nel corso di questa seduta ;

Dato atto che, con Provvedimento del Sindaco di Russi, in qualità di Sindaco del Comune capo-
convenzione,  protocollo  n.  7765  del  31/05/2019,  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 con la deliberazione di giunta sotto richiamata;



Visto il programma del biennio indicato in oggetto e l’elenco annuale relativo al primo anno del 
biennio,  predisposto  dalle  Aree  competenti,  secondo le  indicazioni  della  Giunta  Comunale,  sul 
modello e con le indicazioni previste dal D.M. sopra indicato e approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 185 del 21/12/2020;

Considerato che il programma in oggetto è stato approvato con la delibera di giunta comunale n.  
185 del 21/12/2020 e pubblicato sul sito internet del Comune a decorrere dal 20/01/2021; 

Dato atto delle integrazioni pervenute da parte degli uffici comunali, che sono state recepite nel 
programma allegato al presente atto; 

Richiamato in particolare, per quanto concerne l’affidamento di servizi in concessione, il contenuto 
dell’art.  167  del  citato  D.lgs.  50/2016,  che  disciplina  le  modalità  di  calcolo  del  valore  della 
concessione, come di seguito riportato:
“Art. 167  Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
1.  Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del  
concessionario  generato  per  tutta  la  durata  del  contratto,  al  netto  dell'IVA,  stimato  
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei  
servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
2.  Il valore stimato è calcolato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui  
non  sia  previsto  un  bando,  al  momento  in  cui  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  
aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.
3.  Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore di più del 20 per  
cento rispetto  al  valore stimato,  la  stima rilevante è  costituita  dal  valore della  concessione al  
momento dell'aggiudicazione.
4.  Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei  
documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni  
aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori  tengono  conto,  se  del  caso,  in  particolare  dei  seguenti  
elementi:
a)   il  valore  di  eventuali  forme  di  opzione  ovvero  di  altre  forme  comunque  denominate  di  
protrazione nel tempo dei relativi effetti;
b)  gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e  
multe  diverse  da  quelle  riscosse  per  conto  dell'amministrazione  aggiudicatrice  o  dell'ente  
aggiudicatore;
c)   i  pagamenti  o  qualsiasi  vantaggio  finanziario  conferito  al  concessionario,  in  qualsivoglia  
forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni  
pubbliche,  incluse  le  compensazioni  per  l'assolvimento  di  un obbligo di  servizio  pubblico e  le  
sovvenzioni pubbliche di investimento;
d)  il  valore delle  sovvenzioni  o di  qualsiasi  altro vantaggio finanziario in  qualsivoglia forma  
conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
e)  le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
f)  il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle  
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione  
dei lavori o la prestazione dei servizi;
g)  ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o  
agli offerenti.”

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;



Acquisiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. i pareri favorevoli espressi 
in  ordine  alla  regolarità  tecnica  dal  segretario  comunale,  quale  referente  per  la  redazione  del 
programma, ed in ordine alla regolarità contabile dal responsabile di ragioneria;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

DELIBERA

- di approvare il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2021-2022, allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

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

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

- di  dare  atto  che  il  programma  dovrà  essere  pubblicato  nelle  forme  previste  dalla  vigente 
normativa in materia

Con la seguente votazione espressa in forma palese e separata,     , 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 approvare il DUP e il bilancio 2021/2023 nei tempi previsti 
dall’ordinamento.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE 2021/2022 PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE 
E SERVIZI - APPROVAZIONE

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  di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Russi, 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente


