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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2020-2021
ALLEGATO A
RELAZIONE GENERALE
Il presente Programma biennale di forniture e servizi 2020-2021 è stato redatto dal personale tecnico del
Settore 3 di questo Comune di Grammichele, in conformità alla vigente normativa ed in particolare ai sensi
dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, recepito dalla Regione Sicilia con propria
Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8 e al “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” approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti con proprio Decreto 16.1.2018, n. 14.
La vigente normativa prevede, in particolare all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016:
Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)
1. 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.
2. …… omissis ……;
3. …… omissis ……;
4. …… omissis ……;
5. …… omissis ……;
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:
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. …… omissis ……;
9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.
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Preso atto che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.1.2018 (pubblicato
sulla GU n. 57 del 9.3.2018) 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” , il quale prevede che “le amministrazioni individuano,
nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale
dei lavori pubblici (art. 3, comma 14) e per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (art.
6, comma 13)” e che detto referente è, di norma e salvo diversa scelta dell’amministrazione, individuato nel
referente unico dell’amministrazione per la BDAP (non ancora nominato, ma individuato nella persona del Geom.
Lorella Grosso).

In particolare, per la redazione della programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, ai sensi
dell’art. 6, comma 2 del medesimo Decreto n. 14/2018, dovranno essere compilati gli schemi-tipo (Allegato
II) 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.
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;
Scheda C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale nei casi previsti dal comma 3
dell’articolo 7.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
Per la compilazione delle schede relative al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, sono
state utilizzate le schede A, B, e C, dell’Allegato II, al Decreto n. 14/2018 (disponibili e caricabili accedendo dal
sito www.serviziocontrattipubblici.it, nel servizio SCPSA), tenuto conto dei dati comunicati dai Responsabili dei
Settori di questo Comune di Grammichele.
Per l’annualità 2020 è prevista l’acquisizione dei seguenti beni e servizi:
Importo

FORNITURE/SERVIZI

Anno 2020

Anno 2021

Anni successivi

Acquisto ascensore messa in sicurezza scuola elementare G. Mazzini
(Rif. CUI n. 82002110870201100004: ai sensi dell’art. 6, comma 6, del
Decreto n. 14/2018, l’importo non si computa ai fini della
quantificazione delle risorse complessive del programma biennale)

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Fornitura di gasolio per riscaldamento – anno 2020/2021

€ 15.000,00

€ 30.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 112.984,20

€ 0,00

€ 920,00

€ 43.000,00

€ 0,00

Servizio utenze elettriche degli immobili comunali – anno 2021/2022

€ 0,00

€ 120.000,00

€ 80.000,00

Servizio di pubblica illuminazione (gestione comunale e Enel Sole) –
anno 2021

€ 0,00

€ 175.000,00

€ 0,00

€ 80.000,00

€ 300.000,00

€ 508.525,15

€ 95.920,00

€ 668.000,00

€ 588.525,15

Fornitura, montaggio e trasporto di n. 3 sistemi Bike Sharing da 9 posti
comprensiva di n. 3 totem e relative app, di n. 8x3 biciclette elettriche
Mountain bike comprensive di n. 8x3 staffe aggancio e di n. 50x3
tessere elettroniche (PSR Sicilia sottomisura 7.5 – Comuni di
Grammichele, Licodia Eubea e Mazzarrone)
(Rif. CUI n. 82002110870202000004: ai sensi dell’art. 6, comma 6, del
Decreto n. 14/2018, l’importo non si computa ai fini della
quantificazione delle risorse complessive del programma biennale)
Servizio telefonia fissa e connettività – anno 2020/2021

Servizio per la riscossione dei tributi
TOTALI

ANALISI FINANZIARIA
1) Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Si tratta di entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di contributi da parte dello Stato o della
Regione e che pertanto trovano evidenziazione nella parte delle entrate (titolo IV tipologia 200) del Bilancio
dell'Ente. Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a € 0,00.
2) Entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo
La voce raccoglie le entrate acquisibili a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti. Questa forma
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di finanziamento ricomprende il totale della categoria 3 del titolo VII dell'entrata. Riferendoci al nostro Ente
detta voce risulta pari a € 0,00.
3) Apporti di capitali privati
La voce raccoglie le entrate acquisibili a mezzo di concessione e gestione di opere pubbliche a soggetti
privati. Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a € 0,00.
4) Stanziamenti di bilancio
Si tratta di una soluzione residuale di acquisizione di risorse per il finanziamento di acquisizioni di forniture
e di servizi. Riferendoci al nostro Ente, per l'annualità 2020, detta voce ammonta ad € 95.920,00, ancorché
l’importo totale per l’acquisto di forniture e servizi risulta di € 1.352.445,15, cosi suddivisi:
Importo totale

Importo
Anno 2020

Acquisto ascensore messa in sicurezza scuola elementare G. Mazzini
(Rif. CUI n. 82002110870201100004: ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Decreto n.
14/2018, l’importo non si computa ai fini della quantificazione delle risorse
complessive del programma biennale)

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Fornitura di gasolio per riscaldamento – anno 2020/2021

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Fornitura, montaggio e trasporto di n. 3 sistemi Bike Sharing da 9 posti comprensiva
di n. 3 totem e relative app, di n. 8x3 biciclette elettriche Mountain bike
comprensive di n. 8x3 staffe aggancio e di n. 50x3 tessere elettroniche (PSR Sicilia
sottomisura 7.5 – Comuni di Grammichele, Licodia Eubea e Mazzarrone)
(Rif. CUI n. 82002110870202000004: ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Decreto n.
14/2018, l’importo non si computa ai fini della quantificazione delle risorse
complessive del programma biennale)

€ 112.984,20

€ 0,00

Servizio telefonia fissa e connettività – anno 2020/2021

€ 43.920,00

€ 920,00

Servizio utenze elettriche degli immobili comunali – anno 2021/2022

€ 200.000,00

€ 0,00

Servizio di pubblica illuminazione (gestione comunale e Enel Sole) – anno 2021

€ 175.000,00

€ 0,00

Servizio per la riscossione dei tributi

€ 888.525,15

€ 80.000,00

€ 1.352.445,15

€ 95.920,00

FORNITURE E SERVIZI

TOTALI SERVIZI E FORNITURE

Per quanto sopra precisato lo schema del PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2020 – 2021 implica un fabbisogno complessivo di € 1.352.445,15 dei quali € 95.920,00 per la prima
annualità 2020.
CONCLUSIONI
Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021, dovrà essere adottato in primis dalla
Giunta e successivamente pubblicato, ai sensi di legge per 30 (trenta) giorni consecutivi, all’Albo Pretorio
online e sul sito istituzionale del Comune di Grammichele, prima dell’invio al Consiglio Comunale per la sua
definitiva approvazione, unitamente al Bilancio di previsione 2020.
Formano parte integrante e sostanziale del presente programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2020-2021, oltre alla presente relazione (Allegato A):
- Allegato II al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.1.2018, costituito
dalle seguenti schede relative alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi:
o Scheda A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma;
o Scheda B: elenco degli acquisti del programma;
o Scheda C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione.
L’Istruttore Tecnico

Il Responsabile del Settore 3

F.to Geom. Lorella Grosso

F.to Dott. Arch. Marcello Zampino
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