PROVINCIA DI L E CCE
Provvedimento del Presidente
Provvedimento n. 80

del 02/11/2016

OGGETTO: PROGRAMMA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.LGS.
N.50/2016.

In data 02/11/2016, alle ore 10.15, nella sede della Provincia di Lecce, alla presenza del Segretario
Generale Dott. MAZZEO GIACOMO, dato atto che la proposta di provvedimento è munita dei
pareri tecnico e contabile resi ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PREMESSO
Che l’art. 21 del nuovo codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce:
al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatici e gli enti aggiudicatori 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”;
al comma 6 che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000,00. Nell’ambito del programma, le amministrazioni
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’art. 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 aggiudicatici tengono conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 513,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
al comma 7 che “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’art. 213, anche tramite sistemi informatizzati delle
regioni e delle province autonome di cui all’art. 29, comma 4”
CONSIDERATO:
che la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 20162017 nonché dei suoi aggiornamenti annuali deve essere ricondotta alla figura di un
dirigente, individuato per la Provincia di Lecce nel dott. Pantaleo Isceri, dirigente del
Servizio risorse finanziarie, quale referente anche per le attività successive di
pubblicazione previste dal comma 7 del citato art. 21;
che il comma 1 dell’art. 21 richiama il principio di coerenza della
programmazione degli acquisti di beni e servizi con i documenti di programmazione e
con il bilancio, per cui è necessario riferire la programmazione in argomento ad una sola
annualità;

VISTI
gli stanziamenti di bilancio e il DUP per l’esercizio 2016 e valutati, in relazione ai limiti
di importo individuati dal legislatore, i fabbisogni dell’Ente sulla base dell’attività di
ricognizione eseguita dal Servizio Risorse finanziarie e delle specifiche competenze in
capo ai dirigenti, così come delineate dal Piano degli obiettivi,
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;
DATO ATTO
che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economicofinanziaria dell’ente per gli importi di seguito specificati;
che gli stessi sono riportati al lordo delle imposte con la finalità di allinearli agli importi
degli impegni di spesa susseguenti all’attività di programmazione ed in coerenza con il
bilancio;
ADOTTA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
1. Approvare il seguente programma degli acquisti di beni e servizi dando atto che lo
stesso, in coerenza con il bilancio, è necessariamente riferibile ad una sola annualità:

IMPORTI 2016
OGGETTO DELL’APPALTO

Fornitura gasolio da riscaldamento

€ 170.000,00

Fornitura carburante
mediante fuel card

€ 120.000,00

per

autotrazione

Servizio trasporto alunni disabili
Servizio assistenza alla comunicazione per
studenti audiolesi (prevista ripetizione
servizio)
Servizio supporto socio-psicoo-pedagogico
per studenti audiolesi
Servizio asssistenza specialistica presso le
scuole in favore di studenti disabili (prevista
ripetizione del servizio)
Servizio sostitutivo mensa mediante buoni
pasto
Fornitura
di
energia
elettrica
per
illuminazione pubblica e presso gli edifici
provinciali e gli istituti scolastici

€ 450.000,00

MODALITA’
ACQUISIZIONE

CONVENZIONE
CONSIP
CONVENZIONE
CONSIP
RIPETIZIONE
SERVIZIO (art. 63
comma 5 D.lgs.
50/2016)

€ 146.000.00

PROCEDURA
APERTA

€ 63.000.00

PROCEDURA
NEGOZIATA

€ 476.300.00

PROCEDURA
APERTA

€ 90.000,00

CONVENZIONE
CONSIP

€ 1.250.000

CONVENZIONE
CONSIP

Servizio di telefonia fissa e connettività

€ 230.000,00

Servizi assicurativi di vario genere

€ 590.000,00

Fornitura di gas naturale

€ 723.000,00

Servizio di manutenzione del patrimonio
edilizio provinciale e della rete viaria

€ 3.516.000.00

Servizio
gestione
del
procedimento
sanzionatorio delle violazioni del codice
della strada

€ 1.100.000.00

Servizio di controllo impianti termici

€ 3.450.000.00

CONVENZIONE
CONSIP
IMPORTO ANNUALE
derivante da contratto
già stipulato
CONVENZIONE
CONSIP
IMPORTO ANNUALE
derivante da contratto
già stipulato
IMPORTO ANNUALE
derivante da contratto
già stipulato
IMPORTO ANNUALE
derivante da contratto
già stipulato

2. Dare atto che le pubblicazioni di cui all’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 saranno
eseguite, nel rispetto dei termini imposti dal legislatore, a cura del Servizio Risorse finanziarie;
3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giacomo Mazzeo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Antonio Gabellone)

