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C O M U N E  D I  O L B I A 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

N. ____________ 
 

Oggetto: Approvazione ed aggiornamento n. 4 del programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2020/2021, per tutte le 

procedure di valore pari o superiore ad  40.000,00, in conformità a 

quanto disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 

2018, n. 14. 
 

L’anno 2021 addì 25 del mese di marzo alle ore 12.30 nell’Ufficio del Sindaco presso la 

Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, in seduta 

telematica, come da Decreto del Sindaco n. 5 del 18/03/2020. 

 

Assiste la Segretaria Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale, presente 

congiuntamente al Sindaco nel suo ufficio, provvede alla redazione del presente verbale.  

 

Il Sindaco assistito dalla Segretaria Generale, verificato il funzionamento audio/video, al 

fine di accertare l’identità dei partecipanti connessi, effettua l’appello nominale e constata 

che sono video presenti alla seduta in modalità telematica, le persone nei signori:  

 

 Pres. Ass. Modalità  

1. Settimo Nizzi Sindaco X  In presenza fisica 

2. Michele Fiori Vice Sindaco X  Video presente 

3. Gesuino Satta “  X Assente 

4. Sabrina Serra “ X  Video presente 

5. Marco Balata “ X  Video presente 

6. Gian Piero Palitta “ X  Video presente 

7. Simonetta Raimonda Lai “ X  Video presente 

8. Valerio Spano “ X  Video presente 

9. Monica Fois “ X  Video presente 

                                                      TOTALE N. 8 1  

  

Il Sindaco, constatato che gli  intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

N. 44 

DEL 25/03/2021 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 57 del 22/03/2021 del Dirigente del 

SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO 

 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/00. 

 

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese, orale e per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 57 del 22/03/2021 del Dirigente del 

SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO 

 

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, orale e per alzata di 

mano, stante l'urgenza a provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000 

 

Letto e confermato. 

 

 

La  Segretaria Generale Il  Sindaco 

Dott.ssa Stefania Cinzia Giua Settimo Nizzi 
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COMUNE DI OLBIA 
SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N.57 DEL 22/03/2021 

 

 

 

Ufficio Proponente: Ufficio Acquisti CONSIP e Online 

 

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E 

PROVVEDITORATO 

 

 

Assessore Proponente:  

 

 

 

Il Dirigente: Annamaria Manca 

 

 

Il Responsabile:  

 

 

 

OGGETTO: Approvazione ed aggiornamento n. 4 del programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi per gli anni 2020/2021, per tutte le procedure di valore pari o superiore ad  40.000,00, in 

conformità a quanto disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14. 

 

 

 

VISTO l'art. 21, del d.lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 e precisamente: 

- il comma 1, il quale in materia di programmazione degli appalti di beni e servizi, dispone 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 6: "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 

contengono gli acquisti di beni e di senili 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 I milione di 

euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di 

cui all'articolo 1, 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 I, comma 513, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208"; 

il comma 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 
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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 

provincia autonome di cui all'articolo 29, comma 4"; 

comma 8 del già citato decreto legislativo, come successivamente modificato ed integrato, 

statuisce altresì che - con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE e d’intesa con la Conferenza 

unificata – siano definiti, tra gli altri, le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi 

elenchi annuali, 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, 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, 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. 

- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018, n. 14, che ha fornito le regole 

operative in materia di programmazione biennale di appalti di beni e servizi; 

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 48 in merito alla competenza 

della Giunta all’assunzione del presente atto; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 25/07/2019 di approvazione del programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2020/2021, per tutte le procedure di valore 

pari o superiore ad € 40.000,00, in conformità a quanto disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e 

del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14. 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 438 del 14/11/2019 di approvazione ed aggiornamento 

del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2020/2021, per tutte le 

procedure di valore pari o superiore ad € 40.000,00, in conformità a quanto disposto dall’art. 21 

del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14. 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 01/08/2020 di approvazione ed aggiornamento n. 

2 del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2020/2021, per tutte le 

procedure di valore pari o superiore ad € 40.000,00, in conformità a quanto disposto dall’art. 21 

del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14. 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 03/12/2020 di approvazione ed aggiornamento n. 

3 del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2020/2021, per tutte le 

procedure di valore pari o superiore ad € 40.000,00, in conformità a quanto disposto dall’art. 21 

del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14. 

 

DATO ATTO CHE: 

in conformità all’art. 7, co. 8, del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 “I programmi biennali degli 

acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione 

dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, 

nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le 

modifiche riguardino: 

a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di 

forniture e servizi; 

b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o 

regionale; 

c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno 

del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese 

le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie; 

d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio 

ricompreso nel programma biennale degli acquisti; 
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e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la 

quale si rendano necessarie ulteriori risorse”; 

in conformità all’art. 7, co. 9 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 “Un servizio o una fornitura non 

inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi 

imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o 

una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati 

sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi 

finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure 

di aggiornamento della programmazione”; 

 

VISTA la richiesta del Funzionario Responsabile del Servizio Turismo e Spettacolo, Biblioteca 

Civica Simpliciana - Settore Attività produttive, turismo e personale, pervenuta in data 

19/03/2021 prot. informatico n. 33114, con la quale si chiede di provvedere all’aggiornamento del 

programma acquisti 2020-2021; 

 

RITENUTO di procedere all’aggiornamento n. 4 del programma degli acquisti per il biennio 

2020/2021 sulla base dell’esigenza manifestata dal suddetto responsabile; 

 

 

DATO ATTO che la richiesta di aggiornamento del programma ha comportato la 

predisposizione da parte del Settore richiedente della nuova scheda che va a sostituire quella 

precedentemente prodotta e approvata con gli atti sopra richiamati e segnatamente: 

 

Settore Attività produttive, turismo e personale: 

 

CUI S91008330903201900047: 

Intervento eliminato dall’annualità 2020 ed accorpato al CUI S91008330903201900046 

“procedura ex art. 1 co. 2 let. b d. l. 76/2020, per l’aggiudicazione dei progetti: 

3.2.3 “svolgimento attività e laboratori teatrali” 

3.3.3 “realizzazione catalogo e app” e 3.3.4 “promozione” 

3.4.3 “svolgimento attività di scienza, arte e teatro”. 

 

CUI S91008330903201900046 “procedura ex art. 1 co. 2 let. b d. l. 76/2020, per l’aggiudicazione 

dei progetti: 

3.2.3 “svolgimento attività e laboratori teatrali” 

3.3.3 “realizzazione catalogo e app” e 3.3.4 “promozione” 

3.4.3 “svolgimento attività di scienza, arte e teatro” 

Intervento posticipato dall’annualità 2020 all’annualità 2021 unitamente alla modifica del quadro 

economico a seguito dell’accorpamento dell’intervento CUI S91008330903201900047. 

 

DATO ATTO che il programma biennale degli acquisiti di beni e servizi 2020-2021, così come 

sopra modificato è costituito dai seguenti elaborati: 

SCHEDA A: Fonti di finanziamento; 

SCHEDA B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la 

loro individuazione; 

SCHEDA C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale e non riproposti e non avviati; 

allegati a formare parte integrante del presente atto redatti secondo i criteri ed i contenuti elencati 

in premessa; 

 

DATO ATTO, altresì, che l’approvazione dei relativi progetti di acquisito di forniture e servizi e 

l’individuazione delle modalità di scelta del contraente con determinazione a contrattare prima 
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dell’indizione della gara ex art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, sarà a cura dei Responsabili di Settore 

competenti sulla base della struttura organizzativa comunale nei limiti degli stanziamenti di 

bilancio; 

 

VERIFICATO come, per effetto della citata variazione, il programma biennale delle acquisizioni 

di beni e servizi 2020-2021 e relativi allegati è variato secondo i documenti allegati quale parte 

integrante e sostanziale al presente atto che si intendono adottare e che quindi gli stessi 

rappresentano il nuovo programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi 2020-2021 e detta 

variazione è operata attraverso l’applicativo SCPSA del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

in applicazione del D.M. n. 14 del 16/01/2018 costituito dai seguenti allegati: allegato II - scheda 

A quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste nel programma, articolate per 

annualità e fonte di finanziamento; allegato II - scheda B elenco degli acquisti del programma con 

indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; allegato II - scheda C elenco 

degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale e non riproposti 

nell’aggiornamento del programma e non avviati; 

per effetto delle integrazioni apportate il quadro delle risorse finanziarie allegato al programma 

risulta aggiornato al lordo delle variazioni di cui al presente atto e le cui risultanze finali sono di 

seguito riportate: 

euro € 4.441.501,36 per il primo anno del programma, anno 2020; euro € 11.183.108,03 per il 

secondo anno del programma, anno 2021; importo totale dei programmi: euro 15.624.609,39. 

 

DATO ATTO come il comma 10 del citato art. 7 recante le modalità con le quali modificare il 

programma biennale, dispone che le modifiche ai programmi sono soggette agli obblighi di 

pubblicazione di cui all’art. 21 dello stesso D.M. n. 14 del 16/01/2018, commi 1 e 2 del Codice e 

pertanto si procederà: 

Alla adozione del programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi 2020-2021 costituito 

dai dagli allegati A, B e C come sopra indicati modificato; 

Alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio, sul profilo del committente, sul sito informatico 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio come specificatamente 

indicato dall’articolo 21 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 utilizzando la piattaforma web presente. 

Alla approvazione della modifica del programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi 

2020-2021 da parte del Consiglio Comunale con apposita deliberazione di modifica ed 

integrazione del Documento Unico di programmazione del quale costituisce parte integrante. 

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale è l’organo competente all’approvazione delle modifiche 

al programma biennale delle acquisizioni e che anche le modifiche adottate sono soggette agli 

stessi obblighi di pubblicazione del programma biennale degli acquisiti. Le suddette modifiche 

saranno poi successivamente sottoposte al Consiglio Comunale per l’approvazione, autorizzando 

nelle more della conclusione della procedura di approvazione l’avvio delle procedure relative 

all’acquisto delle forniture e servizi dedotte nelle modifiche adottate. 

 

Si dà atto della necessità di approvare con urgenza il presente atto, non potendosi attendere 

l’ordinario termine, dovendosi per tempo procedere agli adempimenti successivi di pubblicità 

sopra richiamati; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

Per tutti i presupposti di fatto e di diritto sopraindicati; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell’art. 49 

del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 allegati al presente atto; 
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PROPONE 

 

1) Di approvare l’aggiornamento n. 4 del programma biennale 2020/2021 degli acquisti di beni e 

servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro del Comune Olbia, ai sensi 

dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, e del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, approvando le seguenti 

schede quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo: 

SCHEDA A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

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 del precedente programma 

biennale e non riproposti e non avviati. 

 

2) Di dare atto inoltre, che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisti o 

imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipendenti da 

intervenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti adottati a livello statale o 

regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi contrattuali, non 

previsti dalla programmazione determinata con il presente provvedimento, che comunque potrà 

essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni. 

 

3) Di pubblicare l'allegato programma biennale aggiornato riguardante gli appalti di beni e servizi 

sul profilo del Comune di Olbia e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti. 

 

4) Di dare atto che l’approvazione dei singoli progetti inseriti nella seconda annualità del 

programma Biennale degli acquisiti di beni e servizi 2020-2021, avverrà mediante 

determinazione a contrarre, prima dell’indizione della gara, a cura dei Responsabili competenti 

sulla base della struttura organizzativa comunale. 

 

5) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni sopra richiamate. 

 

 



Comune di OLBIA

Pareri

57

Approvazione ed aggiornamento n. 4 del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per
gli anni 2020/2021, per tutte le procedure di valore pari o superiore ad  40.000,00, in conformità a
quanto disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14.

2021

Ufficio Acquisti CONSIP e Online

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/03/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Acquisti CONSIP e Online)

Data

Parere Favorevole

Manca Annamaria

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore

Sintesi parere:

24/03/2021

Servizio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.Lorenzo Orrù

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82


