
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano

Segreteria Generale

N. 78/2020 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano

Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI 2021-2022 AI 
SENSI DELL'ART.21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - APPROVAZIONE

L’anno 2020, nel giorno di apposizione della sottoscrizione digitale in calce 

IL SINDACO METROPOLITANO

ha adottato il seguente provvedimento.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto l’articolo 9, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 
89, che prevede l’istituzione dell’elenco dei soggetti  aggregatori per le acquisizioni di beni e di 
servizi, in cui è stata inserita la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova.

Visto l’articolo 1, comma 44, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui sono individuate le funzioni  
fondamentali  della  Città  Metropolitana,  con  particolare  riferimento  alla  lett.  c),  che  attribuisce 
all’ente di area vasta i compiti di Stazione Unica Appaltante e di Centrale di Committenza.

Visto l’articolo 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

in  cui,  al  comma 1,  si  prevede che le amministrazioni  aggiudicatrici  adottino il  programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che la loro 
approvazione  avvenga  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;

in  cui,  al  comma 6,  si  prevede che il  programma biennale di  forniture e servizi  e i  relativi 
aggiornamenti contengano gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a € 40.000,00;

in cui, al comma 8, si demanda ad uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  
trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione 
dei criteri, delle modalità e degli schemi relativi agli strumenti di programmazione.
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Visti gli articoli 35 e 36, in materia di soglie comunitarie e acquisti sotto soglia, e gli articoli 37 e 38,  
in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Visto  l’articolo  1,  comma  424,  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  contenente  l'obbligo  di 
approvazione del  programma biennale degli  acquisti  di  beni  e servizi  di  cui  all'articolo 21 del 
decreto  legislativo18  aprile  2016,  n.  50,  a  decorrere  dal  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio 
finanziario 2018.

Visto l’articolo 170, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in base al quale il  
Documento  Unico di  Programmazione (DUP) è  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal 
principio applicato della programmazione di cui all'Allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 
2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  e  rilevato  che,  in  base  a  detto  Allegato  n.4/1,  il  
programma biennale degli acquisti di beni e servizi è uno dei documenti che costituisce parte della 
Sezione Operativa del DUP.

Visto il Decreto interministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, con cui, in attuazione del citato comma 8 
dell’articolo  21,  è  stato  approvato  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”.

Preso atto che gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 
sono contenuti nell’Allegato II al citato Regolamento e sono costituiti dalle seguenti schede:

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

Scheda B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la 
loro individuazione.

Scheda C: elenco  degli  acquisti  presenti  nella  prima  annualità  della  precedente 
programmazione biennale e non riproposti nell’aggiornamento del programma (al di 
fuori dei casi in cui la mancata riproposizione sia dovuta all’avvio della procedura, o 
alla rinuncia all’acquisizione).

Preso atto che con nota interna del 15 ottobre 2020 la Segreteria Generale - Servizio Stazione 
Unica Appaltante, al fine di definire una rappresentazione complessiva dei fabbisogni dell’ente, ha 
invitato le Direzioni  a comunicare le proprie esigenze di  approvvigionamento di  beni  e servizi, 
estendendo la ricognizione anche ai fabbisogni ed ai contratti di valore inferiore a € 40.000,00.= 
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che,  pur  non  rientrando  nel  Programma,  è  opportuno  acquisire  per  valutare  la  possibilità  di 
razionalizzare gli acquisti, eventualmente promuovendo forme aggregate di approvvigionamento;

Atteso  che  a  seguito  dei  riscontri  ricevuti  la  Segreteria  Generale  -  Servizio  Stazione  Unica 
Appaltante – Ufficio Contratti ha elaborato:

- l’Allegato 1, allegato e facente parte integrante del presente provvedimento, comprendente le 
sopra citate Schede A, B e C, 

- l’Allegato 2, in atti, contenente le iniziative di acquisto previste che, per l’importo unitario inferiore 
a € 40.000,00.=, non rientrano nel Programma; 

- l’Allegato 3, in atti, contenente lo stato di attuazione, per l’anno 2020, del Programma 2020-2021;

- l’Allegato 4, in atti, contenente una relazione illustrativa elaborata dall’Ufficio;

Ritenuto  di  approvare  il  programma  biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  2021-2022 
composto dalle Schede A, B e C di cui all’Allegato 1, in conformità al decreto sopra citato.

Atteso che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da  Alessandro Fasciolo, responsabile del 
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di 
ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che dal  presente provvedimento  discendono riflessi  finanziari  o patrimoniali  ai  sensi 
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo 
n.267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  ai  sensi  dell'articolo  49,  1°  comma,  e 
dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

per i motivi in premesse specificati:

1) di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2021-2022, 
come rappresentato dall’Allegato 1 (Schede A, B e C), che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;
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2) di dare atto che il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi integra il contenuto del  
documenti unico di programmazione (DUP), ai sensi dell’ all'Allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, richiamato dall’articolo 170, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n.267;

3) di dare mandato alla Segreteria Generale - Servizio Stazione Unica Appaltante a provvedere 
alla pubblicazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2021-
2022 sul profilo committente della Città Metropolitana di Genova, sul sito informatico del Ministero 
delle  infrastrutture  e dei  trasporti  e  presso l'Osservatorio  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori, 
servizi e forniture tramite il sistema informatizzato della Regione Liguria.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Visto
dal Dirigente

(ORLANDO CONCETTA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(ORLANDO CONCETTA)

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

BUCCI MARCO
 con firma digitale
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