COMUNE DI BUCINE
Provincia di AREZZO
ORIGINALE

CONSIGLIO COMUNALE seduta del 19-12-2019
Deliberazione numero 67
Il Consiglio comunale, regolarmente convocato in sessione straordinaria, si è riunito alle ore 18:00.
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 DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI AI SENSI
DELL'ART. 21 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016

risultano 15 consiglieri presenti e

2 assente/i:

Benini Nicola
Badii Laura
MAESTRINI MATTEO
Coppi Paola
Milaneschi Linda
Peruzzi Daniele
PROCELLI MICHELA
BARTUCCI SERGIO ARISTIDE
PICCHIONI FERRUCCIO
Presidente: Coppi Paola
Segretario: Fiordiponti Maria Alice

P
P
P
P
P
P
P
P
P

Valentini Stefania
LOMBARDI LOREDANA
Lottarini Sandra
Tata Andrea
Mugnaini Jerry
Frullanti Patrizia
Scala Vittorio
Coppi Giulia

P
P
P
P
A
P
P
A

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’Ente ha in scadenza l’affidamento di vari servizi;
VISTA la delibera GC n. 148 del 14/10/2019 opportunamente integrata con i
trasporti sociali ;
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;
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 o della diversa normativa che
dovesse in medio tempore entrare in vigore, nonché della normativa regionale
di riferimento;
VISTO l’art. 21 del decreto Legislativo 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, d'intesa con la
Conferenza unificata sono definiti:
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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, individuate
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.
8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività
dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.”

CONSIDERATO che nel programma di cui all’art. 21, Dlgs n. 50/2016
rientrano le gestioni di cui sopra da esternalizzare a soggetto qualificato
mediante appalto di servizi;
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. 21,Decreto Legislativo 50/2016 )
Servizio\fornit
Tempistiche
Durata
Importo
Importo
ura
indicative di
(anni)
indicativo
indicativo
aggiudicazione
contrattuale
contrattuale
definitiva
annuo

Servizio
Tesoreria

di

Servizio
Rsa
“Fabbri Bicoli”
e Centro diurno
“Carlo Urbani “
Servizio
di
supporto
ai
minori
con
disabilità
(Educativa
domiciliare

2019

5

€ 10.000,00

€ 50.000,00

2020

4

€ 2.500.000,00

€ 10.000.000,00

2020

3

€ 30.000,00

€ 90.000,00
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minori )
Assistenza
domiciliare per
anziani
e
disabili
Trasporti
sociali
Gestione
Ludoteca
Servizio pulizie
Uffici
Servizio
Asilo
Nido
Campanellino
Acquisto Libri
di testo scuola
primaria
Servizio
sorveglianza
Servizio
Trasporto
scolastico
Attivita’
extrascolastich
e (doposcuola
e centri estivi)
Gestione
impianti
sportivi

2020

3

€ 20.000,00

€ 60.000,00

2020

5

€ 40.000,00

€ 200.000,00

2020
2020

5
5

€ 15.200,00
€ 25.401,00

€76.000,00
€ 127.008,00

2020

1

€ 58.000,00

58.000,00

2020

5

€ 18.000,00

€ 90.000,00

2020

5

€ 18.000,00

€ 90.000,00

2021

4

€ 264.000,00

€ 1.056.000,00

2021

4

€ 52.500,00

€ 210.000,00

2020

5

€ 20.000,00

€ 100.000,00

€ 16.200,00

€ 81.000,00

€ 15.600,00

€ 78.000,00

€ 20.000,00

€ 100.000,00

degli

LOTTO
1:
stadio Bucine
LOTTO
2:
stadio Ambra
LOTTO
3:
stadio
Badia
Agnano
LOTTO
4:
palazzetto
Levane
Servizio
di
manutenzione
del
verde
pubblico
Servizio
sistema
informatico
comunale

2020

3

€ 50.000,00

€ 150.000,00

2020

5

€ 30.000,00

€ 150.000,00
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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;
Con la seguente votazione:
Favorevoli n. 12;
Contrari n. 3 (minoranza, cons. Tata, Frullanti, Scala);
Astenuti : 0;
DELIBERA
- di assumere atto di indirizzo, 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. 21del decreto Legislativo n. 50/2016 con
riserva di successive integrazioni laddove ricorra la necessità di avviare
ulteriori appalti di servizi e\o forniture;
- di autorizzare l’esternalizzazione in appalto dei servizi e forniture sotto
indicate :
PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE
(ai sensi dell’art. art. 21,Decreto Legislativo 50/2016 )
Servizio\fornit
Tempistiche
Durata
Importo
Importo
ura
indicative di
(anni)
indicativo
indicativo
aggiudicazione
contrattuale
contrattuale
definitiva
annuo

Servizio
Tesoreria

di

Servizio
Rsa
“Fabbri Bicoli”
e Centro diurno
“Carlo Urbani “
Servizio
di
supporto
ai
minori
con
disabilità
(Educativa
domiciliare
minori )
Assistenza
domiciliare per
anziani
e
disabili
Trasporti

2019

5

€ 10.000,00

€ 50.000,00

2020

4

€ 2.500.000,00

€ 10.000.000,00

2020

3

€ 30.000,00

€ 90.000,00

2020

3

€ 20.000,00

€ 60.000,00

2020

5

€ 40.000,00

€ 200.000,00
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sociali
Gestione
Ludoteca
Servizio pulizie
Uffici
Servizio
Asilo
Nido
Campanellino
Acquisto Libri
di testo scuola
primaria
Servizio
sorveglianza
Servizio
Trasporto
scolastico
Attivita’
extrascolastich
e (doposcuola
e centri estivi)
Gestione
impianti
sportivi

2020
2020

5
5

€ 15.200,00
€ 25.401,00

€76.000,00
€ 127.008,00

2020

1

€ 58.000,00

58.000,00

2020

5

€ 18.000,00

€ 90.000,00

2020

5

€ 18.000,00

€ 90.000,00

2021

4

€ 264.000,00

€ 1.056.000,00

2021

4

€ 52.500,00

€ 210.000,00

2020

5

€ 20.000,00

€ 100.000,00

€ 16.200,00

€ 81.000,00

€ 15.600,00

€ 78.000,00

€ 20.000,00

€ 100.000,00

degli

LOTTO
1:
stadio Bucine
LOTTO
2:
stadio Ambra
LOTTO
3:
stadio
Badia
Agnano
LOTTO
4:
palazzetto
Levane
Servizio
di
manutenzione
del
verde
pubblico
Servizio
sistema
informatico
comunale

2020

3

€ 50.000,00

€ 150.000,00

2020

5

€ 30.000,00

€ 150.000,00

Di rendere, con la seguente votazione:
Favorevoli n. 12;
Contrari n. 3 (minoranza, cons. Tata, Frullanti, Scala);
astenuti n.0;
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.lo 134, IV comma,
del D.L. 267 / 2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :
IL PRESIDENTE
Coppi Paola

SEGRETARIO GENERALE
Fiordiponti Maria Alice

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Deliberazione CC 67 del 19-12-2019

