
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 108 DEL 19/12/2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  BIENNALE  DI  FORNITURE  E 
SERVIZI PER IL BIENNIO 2020/2021

L'anno 2019, il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 08:30 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Seduta iniziata alle 08:50.

Risultano presenti:
Pres. Ass.

CHIASSAI MARTINI SILVIA Sindaco X
ROSSI CLAUDIO Presidente X
ALLEGRUCCI LORENZO Consigliere X
BECATTINI LORENZO Consigliere X
VELOTTO ARTURO Consigliere X
BENCINI ALESSANDRA Consigliere X
LUCCHESINI FRANCESCA Consigliere X
RENZI FRANCESCO Consigliere X
LOSI LETIZIA Consigliere X
LOMBARDI TIZIANA Consigliere X
PESUCCI ANDREA Consigliere X
RICCI PAOLO ANTONIO Consigliere X
GRASSO FRANCESCO MARIA Consigliere X
NORCI CARLO Consigliere X
BERTINI ELISA Consigliere X
NERI FRANCESCA Consigliere X
CAMICIOTTOLI FABIO Consigliere X

TOTALE 13 4

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Claudio Rossi.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Capalbo Angelo.
 
Partecipa alla seduta il Segretario della Presidenza del Consiglio Comunale.

Posfortunato:  sostanzialmente  non ci  sono novità  rispetto  al  precedente  piano.  Viene riproposto  per  il  
biennio 2020-2021.
Renzi: in commissione, fatta eccezione del consigliere Camiciottoli, rilevando la mancanza del servizio del 
verde pubblico, ci siamo espressi in senso favorevole.
Camiciottoli: il contratto di servizio del verde pubblico scade nel 2021. Le risorse per la manutenzione del 
verde pubblico deve trovare copertura nel programma. Naturalmente il programma biennale doveva essere 
pubblicato. Chiedevo lumi su questo aspetto.



Norci: non ero presente nella commissione perché ero all'estero ma noto che vi è un intervento sulla pubblica 
illuminazione. Non abbiamo il progetto della pubblica illuminazione? Non abbiamo un risparmio?
Bucciarelli: il programma riguarda nuove forniture sia per quanto attiene al servizio della manutenzione del 
verde pubblico che per la pubblica illuminazione.
Becattini: argomenti chiariti e voto favorevole.

La seduta riprende alle ore 13:50.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- Il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone all’art. 21, comma 1, 

che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e 
in coerenza con il bilancio;

- il succitato art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al comma 6 dispone che il programma 
biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui 
valore  stimato  sia  pari  o  superiore  a  €  40.000,00.  Nell’ambito  del  programma,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  i  bisogni  che  possono  essere  soddisfatti  con 
capitali privati;

VISTO  il  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  16  gennaio  2018,  n.  14 
“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”;
DATO ATTO CHE ai  sensi dell’art.  6 comma 13 del  D.M. 14/2018 è stata individuata quale 
struttura referente per la redazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi il  
Settore Lavori Pubblici Ambiente e Centrale Unica di Committenza;
CHE con nota prot.  int.  n.  39178 del  13 agosto 2019 il  Dirigente del Settore Lavori  Pubblici, 
Ambiente  e  Centrale  Unica  di  Committenza,  Arch.  Alfredo  D’Ercole,  ha  trasmesso,  a  tutti  i 
Dirigenti e Responsabili, una comunicazione con la quale richiedeva di trasmettere i dati necessari 
per la redazione del Programma biennale 2020/2021 secondo le modalità e gli schemi-tipo previsti 
all’art. 6, comma 2 del D.M. 14/2018;
VISTO il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021, redatto dal Dirigente del 
3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente e Centrale Unica di Committenza, Arch. Alfredo D’Ercole, 
sulla base della ricognizione effettuata con i responsabili degli uffici e delle disposizioni impartite 
dall’Amministrazione  Comunale e  costituito  dalle  seguenti  schede,  allegate  alla  presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:
-          scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
-          scheda B – Elenco degli acquisti del programma;
-          scheda C – Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale e non riproposti e non avviati
DATO ATTO CHE il programma è stato redatto in conformità agli schemi-tipo allegati al predetto 
D.M. n. 14/2018 e come da modelli reperiti sul sito dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della 
Regione Toscana;
DATO altresì atto che la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ha 
tenuto conto, attraverso appropriate analisi, del quadro dei bisogni e delle relative esigenze dell’ente 
riferite al periodo di validità del programma ed è stata predisposta, anche ai fini del recepimento nel 
DUP, nel rispetto dei documenti programmatori;
RITENUTO  quindi  di  approvare  il  programma  dei  beni  e  servizi  per  il  biennio  2020/2021 
costituito dalle schede sopra richiamate e secondo quanto sopra esplicitato;
VISTI:
-          il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
-          il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-          il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14
-          il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
-          il  T.U.E.L.  di  cui  al  D.Lgs.  267/2000  così  come  integrato  con  il  D.Lgs.  118/2011 

“Armonizzazione dei sistemi contabili” e con il D.Lgs. 126/2014;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Ambiente e Centrale Unica 
di Committenza in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;



VISTO  il  parere  favorevole  del  Dirigente  del  Settore  Economico  Finanziario  in  ordine  alla 
regolarità  contabile  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  267/2000  e 
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare;

Con i seguenti voti palesi espressi elettronicamente:

Presenti: 13
10 voti favorevoli
3 contrari (Bertini, Camiciottoli e Ricci)

D E L I B E R A

1.       di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  richiamate,  il  Programma  Biennale  di 
Forniture e Servizi  per il  biennio 2020/2021,  costituito  dalle  seguenti  schede che allegate 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 

-          scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
-          scheda B – Elenco degli acquisti del programma;
-          scheda C – Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale e non riproposti e non avviati
 

2.       di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo Pretorio online, sul sito 
web  istituzionale  del  Comune  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sul  sito  del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 
50/2016 anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui 
all’art. 29 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
 

3.       di  inoltrare  copia  della  presente  deliberazione  a  tutti  i  Settori  dell’Ente  per  quanto  di 
competenza.

D E L I B E R A

Con separata votazione espressa elettronicamente:

Presenti: 13
10 voti favorevoli
3 contrari (Bertini, Camiciottoli e Ricci)

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Capalbo Angelo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Claudio Rossi

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma  
1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi  
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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