Provincia di Sassari
___________
DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Assunta con i poteri della Giunta Provinciale
N. 153 del 10/12/2020

OGGETTO: Approvazione proposta del programma biennale degli acquisti di beni e servizi,
annualità 2021-2022.

Il giorno dieci del mese di dicembre dell'anno duemilaventi, nel Palazzo della Provincia di Sassari,
L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Pietro Fois

con la partecipazione del Vice Segretario Generale, Dr. Antonello Bellu, ha approvato con i
poteri della Giunta Provinciale, la proposta di Deliberazione del Settore PROVVEDITORATO &
STATISTICA,
deliberato.

n. 2020/587 del 10/12/2020, che si riporta di seguito integralmente nel testo

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Richiamati:
•

il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

•

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m. ed i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle
Amministrazioni Provinciali delle disposizioni recate dal decreto;

•

il vigente Statuto Provinciale approvato on deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri del
Consiglio Provinciale n. n.10 del 28.06.2016;

•

il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

•

il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 34 del 25.09.2012 adottata dal Consiglio
Provinciale e s.m.i.;

•

la deliberazione dell'Amministratore Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 1 del
04/02/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020;

•

il Decreto n. 17 del 11/03/2020, con il quale l’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari ha
conferito al dott. Giorgio Sanna la direzione della macrostruttura denominata “Settore 8 –Provveditorato e
Statistica”, competente per il procedimento in oggetto.

Visto l’articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016 intitolato “Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici" che, al comma l, così recita: " 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".
Atteso che lo stesso articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le amministrazioni
aggiudicatarie adottino, oltre al programma triennale dei lavori pubblici (comma 3), il
programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contenenti gli acquisti
di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiori a € 40.000,00 (comma 6).
Rilevato che l’articolo 21, comma 8, del citato D. Lgs. n. 50/2016 rinvia ad un decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, la disciplina di dettaglio relativa alle modalità di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità degli interventi e delle
condizioni che consentono di modificare la programmazione e di procedere ad un acquisto non
previsto.
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 avente per
oggetto 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”.
Richiamato, in particolare, l’articolo 6 del citato Decreto Ministeriale recante la disciplina inerente
ai contenuti e all’ordine di priorità del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi.
Considerato che la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 —2022,
nonché dei suoi possibili aggiornamenti annuali, deve essere ricondotta alla figura di un
responsabile, individuato per l’Amministrazione Provinciale nel Dirigente del Settore 8,

Vista la nota n. 35897 del 22.09.2020, con la quale il Dirigente del Settore 8, al fine di predisporre
il suddetto atto di programmazione da sottoporre successivamente all’approvazione
dell’Amministratore Straordinario, ha richiesto ai Dirigenti dell’Ente la trasmissione di un’apposita
scheda contenente i dati relativi ad eventuali forniture e servizi da acquisire nel biennio 2021 e
2022 di importo uguale o superiore a 40.000,00 euro, al netto di IVA, purché in corso di
definizione la relativa progettazione di cui ai commi 14 e 15 dell’articolo 23 del D. Lgs. n.
50/2016.
Dato atto che alla data odierna hanno riscontrato la suddetta richiesta i seguenti Settori:
Settore 1 – (prot. n. 36653 del 28.09.2020;
Settore 2 – prot. n. 38048 del 06.10.2020);
Settore 3 – (prot. n. 38639 del 08.10.2020);
Settore 4 – (mail del 03.12.2020);
Settore 6 – (mail del 03.12.2020);
Settore 7 – (prot. n. 40306 del 19.10.2020);
Settore 8 – riscontro positivo (Settore istruttore del Programma);
Settore 9 – (prot. n. 38576 del 08.10.2020).
Ritenuto di adottare la proposta del citato programma ai fini della successiva pubblicazione che
costituisce parte integrante del presente atto.
Ritenuto, inoltre, che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisti o
imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipendenti da
intervenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti adottati a livello statale o
regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi contrattuali, non
previsti dalla programmazione determinata con il presente provvedimento, che comunque potrà
essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni.
Dato atto che il suddetto programma deve essere sottoposto all’approvazione definitiva
dell’Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale e ricompreso,
relativamente alla programmazione della Provincia di Sassari, nel Documento Unico di
Programmazione.
Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore 8 in merito alla regolarità tecnica ed alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art.
147/bis del D. Lgs. n. 267/2000.
Acquisito, altresì, il parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000.
Ravvisata la propria competenza, ai sensi del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA
a)

di approvare la proposta del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo
unitario pari o superiore a 40.000 euro relativo al periodo 2021-2022, predisposta dal
Dirigente del Settore 8, allegata come sub A) alla presente proposta di deliberazione quale
parte integrante e sostanziale sulla base dei dati forniti dai Dirigenti dei Settori
dell'Amministrazione provinciale con le note specificate in premessa;

b)

di dare atto che tutti gli atti necessari a dare attuazione alla programmazione saranno attuati
dai Dirigenti di Settore nell’ambito delle rispettive competenze;

c)

di dare atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi definitivo, nonché i
relativi aggiornamenti annuali, saranno pubblicati sul profilo del committente e sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’art. 213 del D. Lgs.
50/2016;

d)

di stabilire, inoltre che, nei casi di necessità ed urgenza risultante da eventi imprevisti o
imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze
dipendenti da intervenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti adottati a
livello statale o regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi
contrattuali, non previsti dalla programmazione approvata con il presente provvedimento,
che comunque potrà essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni;

e)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4. del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Generale
Dr. Antonello Bellu

L'Amministratore Straordinario
On. Pietro FOIS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

D.Lgs n.82/2005;

