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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto:AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2018 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
N.49 DEL 29.11.2017.

L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze in
Piazza Rocca n. 1, in Romano di Lombardia (BG).
Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione.

All’appello risultano:
Dimitri Donati PRESIDENTE Assente
Giovanni Luigi Scandelli CONSIGLIERE Presente
Alfonso D'Alesio CONSIGLIERE Assente
Basilio Monaci CONSIGLIERE Presente
Ernesto Zaghen CONSIGLIERE Presente

Totale presenti    3

Assiste con le funzioni di Segretario il Dott. Danilo Zendra il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. SCANDELLI GIOVANNI LUIGI – VICE
PRESIDENTE - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
Il/la sottoscritto/a Arch. Laura Comandulli, in qualità di Direttore, vista la proposta di deliberazione in
oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza

ESPRIME

parere Regolarita' direttore in ordine alla regolarità tecnica.

Il  Direttore
 f.to Arch. Laura Comandulli

Parere ai sensi art. 49, comma 1,  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
La sottoscritta  Mariangela Premoli, Responsabile del Settore Finanziario, vista la proposta di
deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza

ESPRIME

parere Regolarita' contabile ai sensi del comma 4 art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il  Responsabile del Settore Finanziario
 f.to Dott.ssa Mariangela Premoli

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti,
pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce:

al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il1.
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 che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti2.
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
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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”);
al comma 7 che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma3.
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 “;

Tenuto conto che  l'art. 21, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n.
56/2017, prevede la pubblicazione di un decreto del MIT, che avrebbe dovuto essere adottato entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice (quindi entro il 18 luglio 2016), che, in riferimento
al Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici, dovrà definire:

le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
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;
i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
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.

Considerato che la Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232  Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata su
GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell’articolo
unico, contiene un’importante previsione in tema di predisposizione del programma degli acquisti di
beni e servizi. Il testo della legge, infatti, pospone l’obbligo della predisposizione del programma e
dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall’esercizio finanziario del 2018 ed i
particolare “l’obbligo di  approvazione  del  programma  biennale   degli acquisti di beni e  servizi,  di
cui  all’articolo  21  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla  vigente  normativa
sugli allegati al bilancio degli enti  locali,  stabilita  dal  testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli
enti  locali,  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118,  si  applica  a  decorrere  dal  bilancio  di previsione per l’esercizio finanziario 2018”;
Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 03 marzo 2017
pubblicata sulla G.U. n. 147 del 26.06.2017 avente per oggetto: “Parere sullo schema di decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
«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», ai sensi dell'articolo 21, comma 8 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Delibera n. 24/2017);
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Tenuto conto che in data 29.11.2017 con la Deliberazione del Consiglio di Gestione n.49 è stato
adottato il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019”;
Visto il Decreto 16 gennaio 2018, n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2regolamento 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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.57 del
09.03.2018;
Rilevato che sono sopraggiunte delle nuove necessità all’interno della programmazione dell’Ente
che hanno comportato l’aggiornamento del sopracitato PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI E DEI SERVIZI 2018-2019 in  particolare per l’anno 2018: “ACQUISTO MEZZO
D’OPERA PER VIVAIO E LAVORI FORESTALI”;
Visti:

l’allegato II – scheda A: “QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA-
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA” (allegato “A”);
l’allegato II – scheda B: “ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA” (allegato “B”);-

Visto lo Statuto dell’Ente;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art .49 del Decreto Legislativo. n. 267/2000;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione;

D E L I B E R A

Di approvare ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, il “Programma biennale 2018/20191.
degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00,
corredato dagli allegati  “A” e “B” (parti integranti e sostanziali del presente atto
deliberativo);
Di dare atto che si provvederà a riaggiornare tempestivamente il suddetto programma nei2.
casi di nuovi fabbisogni determinati da necessità e urgenza risultante da eventi imprevisti o
da eventi imprevedibili in sede di programmazione, nonché da sopravvenute esigenze
dipendenti da intervenute disposizioni di legge o regolamentari;
Di pubblicare il programma di cui sopra sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione3.
“Amministrazione Trasparente”, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti e dell’Osservatorio ANAC regionale di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016 anche
tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29,
comma 4;

Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Segretario
f.to Danilo Zendra

Il Vice Presidente
f.to Giovanni Luigi Scandelli
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata in
copia all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 06.04.2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,    06.04.2018
Il Segretario

F.to Dott. Danilo Zendra

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del
Serio senza riportare, entro 10 giorni dalla pubblicazione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì,

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il
giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 04-04-2018

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 06.04.2018

Il Segretario
               Dott. Danilo Zendra


