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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 107  del 25/09/2017

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 
(2018/2019), EX ART. 21 - COMMA 6 -DEL D.LGS. N. 50/2016

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di  Settembre alle ore  16:08 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore X    
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore  X  
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo Codice degli Appalti) ha introdotto nell'ambito della 
programmazione delle Amministrazioni aggiudicatrici un programma biennale delle forniture e servizi 
contenente gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00;
Richiamato in particolare l'art. 21, commi 6, 7 e 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita:
“6. 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.
7. 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.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 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:
Le modalità di aggiornamento dei programmi e di relativi elenchi annuali;
a) 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;
b) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
c) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per 
tipologia e classe di importo;
d) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza 
con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
e) 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”;
Atteso che il decreto ministeriale di cui al richiamato comma 8 non risulta ad oggi emanato e, pertanto, ai 
sensi del comma 9 dell'art. 21, si applica l'art. 216 - comma 3 - del D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente 
recita “3. 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”;
Ritenuto pertanto di ritenere applicabile, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale suddetto, il 
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 “Procedure e schemi-tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco 
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione 
di beni e servizi.” e i tempi di pubblicazione previsti per il programma triennale dei lavori pubblici;
Visto il “Programma biennale per le forniture e servizi 2018/2019”, redatto ai sensi dell'art. 21, comma 6, 
del D.Lgs. n. 50/2016, Allegato 1) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il suddetto programma dovrà essere sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio 
Comunale e ricompreso nel Documento Unico di Programmazione;
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DELIBERA

- di adottare il “Programma biennale per le forniture e servizi 2018/2019”, redatto ai sensi dell'art. 21, 
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare, ai sensi dell' art. 21, comma 7 del D. lgs. 50/2016., il suddetto schema del Programma 
biennale per le forniture e servizi 2018/2019 per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito Internet 
del Comune di Isola del Liri;
- di demandare al Consiglio Comunale l'approvazione, con successivo provvedimento, della 
programmazione biennale per le forniture e servizi 2018/2019 in sede di approvazione del Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2018 e del Bilancio pluriennale 2018  2019 2020.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  VIII Servizio - 
Lavori Pubblici e 
procedure complesse 
Il 21/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                          SPAZIANI TESTA PIERPAOLO                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 21/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                            MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


