CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO
Provincia di Verona
________

N. di prot. N° 53

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2019/2020, DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
PER L’ANNO 2019 (ART. 21 DEL D LGS. N°50/2016).
=======================================================================================
==

L'Anno 2018, il giorno 13 del mese di NOVEMBRE 2018 alle ore 18.30 nella residenza della
Amministrazione della Casa di Riposo di Legnago, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
nelle persone dei Signori:
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Consigliere:
Consigliere:
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Consigliere:

Verga Mario Giovanni
Costantini Elisa
Gambalonga Nicola
Messina Rosario
Natalini Mirna
Piccoli Stefania
Saldi Mauro
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Presiede il Consigliere il Presidente Verga Avv. Mario Giovanni .
Assiste, quale Segretario verbalizzante del Consiglio, il Segretario Pastorello dott. Maurizio.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a trattare l'oggetto suindicato.

OGGETTO : ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2019/2020, DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 E
DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2019 (ART.21 DEL
D.LGS. N.50/2016)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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”;
4. al comma 8 che “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE,
sentita la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in
lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di
modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un
acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione
minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere,
individuandone anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e
di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori
e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento.

RICHIAMATO inoltre l’articolo 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che “fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di
programmazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici
individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla
realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale
precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del
patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le
medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione
del decreto”;
RICORDATO che il 16 gennaio 2018 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 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”, previsto
dall’art. 21, comma 8 del citato D.Lgs 50/2016 e da applicarsi per il periodo di
programmazione 2019-2020 per servizi e forniture;
DATO ATTO che tale decreto prevede all’art. 3, comma 14, che le amministrazioni
individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per
la redazione del programma triennale dei lavori pubblici; al fine di ridurre gli oneri
amministrativi, individuato per questo Ente nel Segretario Direttore;

RITENUTO adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 20192021 e il piano biennale di acquisizione beni e servizi 2019/2020;
DATO ATTO che su indicazione dell’Amministrazione, è stata svolta l’attività preliminare alla
redazione del programma triennale e dell’elenco annuale, sulla base delle indicazioni di cui
all’articolo 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000,00per il periodo 2019/2020 e lo schema di programma
triennale dei LL.PP 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2019, che si allegano
al presente provvedimento sotto la lettera I) e II);

DATO ATTO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in
capo al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali;
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema
del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, lo
schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2019/2021 e
del relativo elenco annuale 2019, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi
del DM n. 14/2018 del 16/01/2018 ed allegate al presente provvedimento sotto la
lettera I) e II) quale parte integrante e sostanziale:
Allegato I - programmazione triennale dei lavori pubblici, costituito dalle seguenti
schede:
− A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
− B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
− C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del
codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse
pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
− D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per
la loro individuazione;
− E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
− F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non
riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali non è stata avviata la
procedura di affidamento oppure per i quali si è rinunciato all'attuazione.
Allegato II - programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi, costituito
dalle seguenti schede:
− A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
− B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione;
− C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione
biennale presenti nella prima annualità e non riproposti nell'aggiornamento del
programma.
3.

Di recepire il suddetto Programma negli strumenti di programmazione dell’Ente, in
particolare nel Piano delle Performance 2019 e 2020;

4.

Di rendere pubblico il suddetto Programma mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
on line e sul sito Internet dell’Ente, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.lgs. n.
50/2016 – Autorità Nazionale Anticorruzione”.

5. Di dare atto che tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente proposta
saranno posti in essere dal Segretario Direttore a mezzo di adeguati decreti.
6. Di dichiarare, con separata votazione, unanime e palese, l’odierno provvedimento
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dover provvedere in merito

