
COMUNE DI POSTIGLIONE 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 08/03/2021 
/ / ORIGINALE 

/ X / COPIA 

OGGETTO: Adozione dello schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2021-2022 e dell’Elenco annuale 2021 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016. 
===================================================================================== 
L’anno 2021, il giorno 8, del mese di marzo, alle ore 18:00, in prosieguo, presso la sede Municipale, 
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge e di statuto. 

Presiede la Giunta 
----------------------- 

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe 
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri: 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI
PEPE MARIO Sindaco X 
FORLANO PIERO Vice Sindaco X 
ONNEMBO SIMONE Assessore X 
TOTALE 3 

Il Presidente Sindaco dott. Mario Pepe, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

Con la funzione verbalizzante, partecipa il Segretario dott. Michele Curcio 

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI: 

// Il Responsabile dell’Area Amministrativa Piero Forlano per quanto concerne la regolarità 
contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Piero Forlano 

/X/ Il Responsabile dell’Area Finanziaria Dott.ssa Angela Iannaccone per quanto concerne la 
regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

f.to  Dott.ssa Angela Innacone

/X/ Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità 
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000; 

f.to arch. Vincenzo Capasso



Oggetto:  Adozione dello schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e 
dell’Elenco annuale 2021 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che  
 l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le 

amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore a 40.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei 
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione 
economico-finanziaria; 

 che per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni devono tener conto del “Piano 
triennale per l’informatica” disposto dall’Agenzia per l'Italia digitale in base alle disposizioni introdotte 
dall’art. 1, comma 513, della L n. 208/2015; 

 l’art. 1, comma 424, della Legge n. 232/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ha previsto l’obbligo di approvazione del 
Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2018, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 
“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 con decreto sindacale n. 4 del 25.09.2020, il Responsabile dell’area tecnica, arch. Vincenzo 
Capasso, è stato nominato Referente della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei 
relativi aggiornamenti annuali, e che lo stesso dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi con l’oggetto 
dell’incarico che gli è stato attribuito; 
Posto che l’art. 6 del Decreto citato prevede per le amministrazioni la consultazione, ove possibile, della 
pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, ai fini della 
predisposizione del programma in argomento e dei relativi elenchi nonché del contenimento della spesa 
pubblica; 
Dato atto che in data 18.03.2021 sono stati predisposti lo schema del programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2021 – 2022 da parte del Referente responsabile del programma ed in particolare i seguenti 
atti: 
a) Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma (Scheda A);
b) Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Scheda B);

Preso atto che l’articolo 6 del DM sopra citato dispone, al comma 12, la trasmissione dell’elenco delle
acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro, che le amministrazioni
prevedono di inserire nel programma biennale, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9
comma 2, del D.L. n. 66/2014, entro il mese di ottobre;
Dato atto che il programma non prevede, acquisti e forniture di importo superiore a 1 milione di euro.
Considerato che occorre provvedere all’approvazione di tali atti in ottemperanza alle disposizioni normative
precedentemente citate e a quanto prescritto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuti gli atti in argomento meritevoli di approvazione;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché di regolarità amministrativa sulla
proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile
dell’Area tecnica e dal Responsabile dell’area finanziaria;
Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intero procedimento;
Visti
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contratti pubblici;
- il Regolamento comunale di contabilità;
Con voto unanime

DELIBERA 



1. Di adottare lo schema Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 – 2022, Schema
del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma (Scheda A), Schema
dell’Elenco degli acquisti del programma (Scheda B), che si allegano al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario, una volta concluso l’iter di
approvazione del presente piano, di predisporre i documenti di bilancio 2021/2022 in linea con il
presente documento e di fornire l’idonea copertura finanziaria;

3. Di disporre che il presente documento programmatorio, come disciplinato al paragrafo 8.2 del
principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente
dal DUP ed una volta concluso l’iter di approvazione venga inserito nel DUP in corso di
predisposizione / nella nota di aggiornamento al DUP in corso di predisposizione;

4. Di disporre altresì la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione
Trasparente” nonché la trasmissione della stessa al Consiglio comunale per la sua approvazione ai
sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000.

5. Di dare atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma biennale e i relativi
aggiornamenti saranno pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Di trasmettere la presente, in elenco, ai sigg. capigruppo consiliari.

7. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese
mediante appello nominale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267.



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Postiglione - Area Tecnica

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

48,192.60 0.00 48,192.60

0.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00

419,725.87 419,725.87 839,451.74

Capasso Vincenzo

0.00 0.000.00

467,918.47 887,644.34419,725.87

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Postiglione - Area Tecnica

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S82002410650202000001
No Servizi

Servizio triennale
gestione RSU

Capasso Vincenzo
3690511200-4 1ITF352021 E89J21000140004 1 244,025.87No 244,025.87244,025.87 732,077.61 0.00

S82002410650202000002
Si Servizi

Servizio biennale
di trasporto

scolastico ed
assistenza

Capasso Vincenzo
2480410000-1 1ITF352021 1 123,700.00No 0.00123,700.00 247,400.00 0.00

S82002410650202000003
No Servizi

Servizio biennale
mensa scolastica

Capasso Vincenzo
2455523100-3 1ITF352021 1 52,000.00No 0.0052,000.00 104,000.00 0.00

F82002410650201900001
No Forniture

Fornitura veicolo
multiuso per

manutenzione
aree pubbliche ed

attività
emegenziali

Capasso Vincenzo
16810000-6 1ITF352021

E87G19000000004
1 0.00Si 0.0048,192.60 48,192.60 0.00

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Capasso Vincenzo

1,131,670.21
(13)

467,918.47
(13)

244,025.87
(13)

0.00 (13)
419,725.87

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Postiglione - Area Tecnica

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

Capasso Vincenzo
(1) breve descrizione dei motivi

Note



Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Mario Pepe f.to Dott. Michele Curcio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000) 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 25/03/2021, 
all’Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Lì, 25/03/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Michele Curcio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000) 

o 

o 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e 
che la stessa è divenuta esecutiva il 08/03/2021; 

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000;

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di 
legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Lì, 25/03/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Michele Curcio

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici: 

! X ! Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo ! X ! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe  ! ! VV.UU.

! X ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Michele Curcio

Dalla Residenza Municipale, 25/03/2021 


