COMUNE DI BUCINE
Provincia di AREZZO
ORIGINALE

CONSIGLIO COMUNALE seduta del 15-02-2016
Deliberazione numero 3

Il Consiglio comunale, regolarmente convocato in sessione straordinaria, si è riunito alle ore 18:30.
Dei consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, al momento della trattazione del punto dell’ordine del
giorno, avente per oggetto:

Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE PREDISPOSTO SULLA BASE DEI FABBISOGNI DI
BENI E SERVIZI AI SENSI DEL COMMA 505 ART 1 DELLA LEGGE 208/2015

risultano 14 consiglieri presenti e
TANZINI PIETRO
Badii Laura
RICCHI RICCARDO
Coppi Paola
Vasai Franca
Valentini Sara
Milaneschi Linda
PERUZZI DANIELE
Bartolini Giada

Presidente: Cigolini Massimo
Segretario: Coppola Eleonora
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Luzzi Luca
Cigolini Massimo
BANCHETTI PRIMETTA
BORELLA ANDREA
ZAMPI LUCA
TORZINI FELICE
Mugnaini Jerry
Aldi Sonia
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IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che con proprie delibere CC n. 32 del 24/07/2015, GC 164 del
27/10/2015 e GC 185 del 25/11/2015 prendeva atto che i servizi scolastici e
in particolare il Servizio di Trasporto scolastico sono rientrati nelle piene
competenze dell’Ente, a seguito della cessazione delle funzioni in tale materia
dell’Unione dei Tre Colli e che è quindi necessario provvedere all’indizione di
una nuova gara per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2020 secondo le modalità
previste dalla vigente normativa;
DATO ATTO altresì che l’ente ha prorogato di un anno l’appalto del servizio di
gestione della RSA “Fabbri Bicoli” e del centro diurno “Carlo Urbani” che scadrà
il 18/06/2016 e ravvisata la necessità di indire una nuova gara di appalto dei
servizi socio sanitari per un periodo di quattro anni (con possibilità di esercizio
di diritto d’opzione per altri due anni ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 163 del
2006);
VISTO l’art. 42, comma 2, del D.lgs 267 del 2006 che per quanto interessa in
questa sede prevede: “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti
atti fondamentali: […] e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di
istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione
dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante
convenzione”;
RAVVISATA l’impossibilità di poter espletare i suddetti servizi mediante totale
organizzazione interna, con conseguente necessità di appaltare i servizi
secondo le modalità di legge;
RITENUTO comunque essenziale ed opportuno che la Giunta e gli uffici
comunali, relativamente all’appalto dei servizi socio assistenziali dell’RSA
“Fabbri Bicoli ” e del centro diurno “Carlo Urbani”, redigano un progetto
specifico finalizzato ad integrare l’organizzazione dell’impresa appaltatrice
aggiudicataria con le risorse comunali disponibili, al fine di incentivare sinergie
finalizzate ad assicurare l’interesse pubblico ed a coordinare l’organizzazione
stessa con i principi di cui all’art. 6-bis, comma 1, del D.lgs 165 del 2001,
anche mediante ricorso agli strumenti consentiti dall’art. 23-bis comma 7 del
medesimo decreto;
CONSIDERATO che il presente atto assume pertanto valore di indirizzo per
l’organizzazione dei pubblici servizi di seguito indicati e che saranno
esternalizzati nella forma dell’appalto di servizi esclusi ai sensi del D.lgs 163
del 2006 o della diversa normativa che dovesse medio tempore entrare in
vigore, nonché della normativa regionale di riferimento;
VISTO l’art. 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015, secondo cui “Al fine di favorire
la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, le
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amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno,
il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di
servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma
biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le
prestazioni oggetto dell’acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di
riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L’aggiornamento
annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo
degli acquisti per l’anno di riferimento.
Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli
uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del
committente dell’amministrazione e sul sito informatico presso l’Osservatorio
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l’Autorità
nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti
periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei
dirigenti, nonché ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato
alla performance.
Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non
possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche
amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari.
Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai
periodi precedenti 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. Sono altresì comunicati e pubblicati con le
medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in
esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela
delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni
e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la
fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario
superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 271 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato
inferiore a 1 milione di euro”;
CONSIDERATO che nel programma di cui all’art. 1, comma 505, della legge
28 dicembre 2015 n. 208 rientrano le due gestioni del Servizio di Trasporto
scolastico e della RSA “Fabbri Bicoli“ e e del centro diurno “Carlo Urbani”, da
esternalizzare a soggetto qualificato mediante appalto di servizi;
DATO ATTO che l’Ente ha approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2016 e
relativo pluriennale 2016-2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60
del 23/12/2015, prevedendo tali spese in bilancio per ciascun anno del triennio
2016-2017 e 2018;
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CONSIDERATO che la presente delibera assume altresì efficacia di
programma biennale e di aggiornamento annuale dei servizi e delle forniture
recante indicazione delle suddette due prestazioni oggetto di acquisizione e di
seguito identificate:

PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE
(ai sensi dell’art. art. 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015 n. 208)
Servizio\fornitura
CPV
Tempistiche
Durat
Importo
Importo
(common
indicative di
a
indicativo
indicativo
procureme aggiudicazion
(anni)
contrattual
da
nt
e definitiva
e annuo
finanziar
vocabulary
e nel
)
2016
Gestione
del
trasporto scolastico
85311100
2016
4+2
€ 260.000
Gestione della RSA
“Fabbri Bicoli” e del
centro diurno “Carlo
Urbani”

60130000

2016

4 +2

€ 2.400.000

CONSIDERATO che gli importi indicativi indicati nella tabella riportata innanzi
potranno variare in aumento o diminuzione in base ai calcoli che saranno
effettuati in sede di redazione degli atti di gara, anche tenendo conto dei costi
della manodopera previsti dalle tabelle ministeriali di riferimento;
ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art.lo 49, primo
comma, decreto Legislativo 18.8.2000, n.267:
- Dal Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica del
presente provvedimento;
- Dal ragioniere comunale per la regolarità contabile;
Presidente: dà la parola alla Ragioniera comunale:
Dr.ssa Matassoni: illustra brevemente la proposta all’o.d.g.
c. Mugnaini: fa un’osservazione su una determina adottata all’inizio dell’anno
per la proroga del servizio del trasporto scolastico nota una variazione dei
prezzi in aumento che ritengono negativa.
c. Valentini: L’argomento è stato oggetto di discussione in Commissione. Sui
prezzi ricorda che i costi erano fermi al 2006.
Presidente: votazione:
Favorevoli 9
Contrari 0
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Astenuti 5 (Borella, Zampi, Torzini, Aldi, Mugnaini);
DELIBERA
- di assumere atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs 267 del 2000,
secondo le modalità esplicitate in premessa, per quanto di propria competenza
ai fini organizzativi;
- di approvare il programma biennale e aggiornamento annuale dei servizi e
delle forniture ai sensi dell’art. art. 1, comma 505, della legge 28 dicembre
2015 n. 208), con riserva di successive integrazioni laddove ricorra la necessità
di avviare ulteriori appalti di servizi e\o forniture;
- di autorizzare l’esternalizzazione in appalto del servizio di trasporto scolastico
per il periodo 01/07/2016-30/06/2020 (con possibilità di esercizio di diritto
d’opzione per altri due anni ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 163 del 2006),
secondo la vigente normativa;
- di autorizzare l’esternalizzazione in appalto del servizio socioassistenziale
della RSA “Fabbri Bicoli” e del centro diurno “Carlo Urbani” per un periodo di 4
anni (con possibilità di esercizio di diritto d’opzione per altri due anni ai sensi
dell’art. 29 del D.lgs 163 del 2006).
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :
IL PRESIDENTE
Cigolini Massimo

SEGRETARIO GENERALE
Coppola Eleonora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sull’albo pretorio on line
del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, addì, 02-03-2016

SEGRETARIO GENERALE
________________________
Coppola Eleonora
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il
pubblicazione sull’albo pretorio on line del Comune.

essendo trascorsi 10 giorni dal termine della sua

Lì
SEGRETARIO GENERALE
________________________
Coppola Eleonora
=====================================================
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