COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS
P r o v i nc i a d e l S u d S a r d e gn a
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
di CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 R.D.
OGGETTO:

Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi per il periodo 2019-2020, del programma triennale dei
lavori pubblici 2019-2021 e dell'elenco annuale dei lavori per
l'anno 2019 (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016).

L'anno duemiladiciannove ed addì ventuno del mese di marzo con inizio alle ore 18:00
in Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun
componente si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:
VENTURA MASSIMILIANO
STERA ALESSIO
MOI MATTEO
VILLASANTA DANIELA
PISU ILARIA OTTAVIA
MELIS MARTINA
CONGIU ILENIA
CATZEDDU ROSSANO
USAI ATTILIO
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PORCU NATASCIA TAMARA
PRANTEDDU ERIZIO
NEZITI PATRIZIA
SABA FABRIZIO
MASCIA ISANGELA
SORU STEFANO
COCCO DANIELA
STERA ATTILIO
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risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CARLA MARIA SECCI
La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE _ Straordinaria
IL PRESIDENTE
constatata la legalità dell'adunanza a norma dell’art. 36, comma 1, del Regolamento del
Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in
oggetto.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

SOGGETTO PROPONENTE: RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:
 al comma 1 prevede, che “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”;
 il comma 3, il quale prevede che “il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a
100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui
all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima
annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale,
le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità
tecnica ed economica”;
 il comma 6 prevede tra l’altro che “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”;
 il comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo:
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, individuandole
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;
RICHIAMATO inoltre l’articolo 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che “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
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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”;
RISCONTRATO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018 il
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 recante:
“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”, in vigore dal 24 marzo 2018;
DATO ATTO che tale decreto prevede all’art. 3, comma 14, che le amministrazioni
individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la
redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri
amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell’amministrazione
per la BDAP, salvo diversa scelta dell’amministrazione.
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 21.09.2018 è stato
approvato lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo
2019/2020, redatto dalla Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, e lo schema di
programma triennale dei LL.PP 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2019, redatti
dal responsabile dei lavori pubblici, tutti elaborati sulla base del precedente programma
triennale secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge;
DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, gli schemi adottati del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, lo schema di programma
triennale dei LL.PP 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2019, sono stati
pubblicati:
 sul Servizio Contratti Pubblici – Ministero Infrastrutture e dei Trasporti – ID invio 369771
del 02.10.2018;
 all’Albo Pretorio del Comune di Domusnovas per 30 giorni consecutivi, decorrenti dal
02.10.2018 al 31.102018 ( pubblicazione protocollo 14880 del 02.10.2018), affinchè i
soggetti interessati potessero presentare osservazioni scritte all’Ufficio protocollo
comunale entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione;
 durante il periodo utile non risultano pervenute osservazioni da parte di terzi;

PRESO ATTO che ai sensi del DM 14/2018 gli schemi tipo sono costituito dalle seguenti
schede:
Allegato I - programmazione triennale dei lavori pubblici,
 A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
 B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
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 C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del
codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico
al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
 D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
 E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
 F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti
nell'aggiornamento del programma per i quali non è stata avviata la procedura di
affidamento oppure per i quali si è rinunciato all'attuazione.
Allegato II - programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi, costituito dalle
seguenti schede:
 A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;
 B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi
ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;
 C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale presenti
nella prima annualità e non riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali
non è stata avviata la procedura di affidamento ovvero per i quali si e' rinunciato
all'acquisizione.
PRECISATO che non si è proceduto alla compilazione degli schemi tipo “B” e “C” in quanto:
non vi sono opere incompiute e non vi sono immobili disponibili di cui agli art. 21 comma 5 del
D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e il piano
biennale di acquisizione beni e servizi 2019/2020, redatte in osservanza al Decreto Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

PROPONE
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1. di approvare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, il programma triennale
delle opere pubbliche relativo agli anni 2019/2021 ed il relativo elenco annuale 2019,
redatti sulla base degli schemi di cui al DM n. 14/2018 del 16/01/2018, allegati al
presente provvedimento sotto la lettera I) e II) quale parte integrante e sostanziale,
costituiti dalle seguenti schede:
Allegato I - programmazione triennale dei lavori pubblici:
 A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
 B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
 C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del
codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico
al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
 D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
 E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
 F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti
nell'aggiornamento del programma per i quali non è stata avviata la procedura di
affidamento oppure per i quali si è rinunciato all'attuazione.
Allegato II - programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi, costituito dalle
seguenti schede:
 A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;
 B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi
ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;
 C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale presenti
nella prima annualità e non riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali
non è stata avviata la procedura di affidamento ovvero per i quali si e' rinunciato
all'acquisizione.
2. di dare atto che gli schemi dei predetti programmi sono stati precedentemente adottati
con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 21.09.2018;
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 comma 14 del Decreto MIT 14/2018 che il soggetto
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referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici è l’ing. Elsa
Ersilia Ghiani;
4. di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016 e dell’articolo 5, comma 5 del DM n. 14/2018 del 16 gennaio 2018, il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, il
programma triennale delle OO.PP. e relativo ed il relativo elenco annuale 2019 sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio;
5. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Comunali
Ing. Elsa Ersilia Ghiani

PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000
Parere Favorevole in ordine alla
deliberazione.

Regolarita'

tecnica

in merito alla proposta di cui alla presente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Elsa Ersilia Ghiani

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianfranco Sorgia

L’Assessore Sig. Alessio Stera espone il punto all’ordine del giorno.
Sul punto non si registrano interventi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione su estesa, avente per oggetto: “Approvazione del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019-2020, del
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell’elenco annuale dei lavori per
l’anno 2019 (art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016)”, che è da intendersi parte integrante e sostanziale del
presente deliberato, provvede alla votazione per l’approvazione della proposta anzidetta;
La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:
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Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

= N°
= N°
= N°
= N°
= N°

14 (assenti i Consiglieri Sigg.: Catzeddu - Soru - Cocco)
13
10
3 (Saba - Mascia - Stera Attilio)
1 (Pisu)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto del risultato della votazione
DELIBERA
Recepita e approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di
deliberazione su estesa, avente per oggetto: “Approvazione del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi per il periodo 2019-2020, del programma triennale dei lavori
pubblici 2019-2021 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019 (art. 21 del D. Lgs. n.
50/2016)”:
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, il programma triennale delle opere pubbliche relativo
agli anni 2019/2021 ed il relativo elenco annuale 2019, redatti sulla base degli schemi di cui al DM n.
14/2018 del 16/01/2018, allegati al presente provvedimento sotto la lettera I) e II) quale parte
integrante e sostanziale, costituiti dalle seguenti schede:
Allegato I - programmazione triennale dei lavori pubblici:


A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;



B: elenco delle opere pubbliche incompiute;



C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi
compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di
un'opera pubblica incompiuta;



D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;



E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;



F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti
nell'aggiornamento del programma per i quali non è stata avviata la procedura di
affidamento oppure per i quali si è rinunciato all'attuazione.

Allegato II - programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi, costituito dalle seguenti
schede:


A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per
annualità e fonte di finanziamento;



B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di cui
agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;



C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale presenti nella
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prima annualità e non riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali non è stata
avviata la procedura di affidamento ovvero per i quali si e' rinunciato all'acquisizione.
2. di dare atto che gli schemi dei predetti programmi sono stati precedentemente adottati con
deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 21.09.2018;
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 comma 14 del Decreto MIT 14/2018 che il soggetto referente per la
redazione del programma triennale dei lavori pubblici è l’ing. Elsa Ersilia Ghiani;
4. di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’articolo 5, comma 5 del DM n. 14/2018 del 16 gennaio 2018, il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi per il periodo 2019/2020, il programma triennale delle OO.PP. e relativo ed il relativo elenco
annuale 2019 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio;

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

= N°
= N°
= N°
= N°
= N°

14 (assenti i Consiglieri Sigg.: Catzeddu - Soru - Cocco)
13
10
3 (Saba - Mascia - Stera Attilio)
1 (Pisu)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto del risultato della votazione

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4° Dlgs 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to MASSIMILIANO VENTURA

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 22-03-2019
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DOMUSNOVAS, li 22-03-2019
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li ______________________
L’INCARICATO

________________________________
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