
     

             CITTA' DI IMPERIA

Giunta Municipale

Delibera n. 0077 del 01/03/2018

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI EX 
ART. 21 D. LGS. 50/2016 - 2018/2019 - SECONDA 

INTEGRAZIONE 

L’anno 2018, e questo dì 1 del mese di Marzo alle ore 10:45 in Imperia nella 
sala delle adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la GIUNTA 
MUNICIPALE  per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:
Abbo dott. Guido Presente 

Fresia arch. Enrica Presente 

Parodi arch. Maria Teresa Assente 

Podestà dott. Nicola Presente 

Quindi sono presenti Assessori N. 3 Sono assenti Assessori N. 1.
Presiede l'adunanza l'ing. Carlo Capacci, Sindaco.
Assiste il sottoscritto Dott. Sergio Roggero, V. Segretario Generale del Comune, incaricato 
della redazione del verbale, in sostituzione del Segretario assente.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Viste   le  deliberazioni  n.   61  e  n.  65  assunte  dalla  Giunta  Municipale  nelle  sedute  del 
15.02.2017  e del 22.02.2018 , dichiarate immediatamente eseguibili, con cui, sulla base delle 
indicazioni fornite dai Dirigenti di Settore,  veniva adottato e successivamente integrato, anche 
ai fini del recepimento negli strumenti di programmazione dell’Ente e della validazione di 
sostenibilità finanziaria  in  sede  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  2018-2020,  il 
Programma biennale di forniture e  servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 
40.000,00 euro Anni  2018-2019 ;

Dato atto che successivamente alla presentazione della proposta di deliberazione inerente alla 
prima integrazione del  piano veniva trasmessa al  Dirigente del  Settore Servizi  Finanziari  da 
parte del Dirigente Personale Affari Generali Cultura Manifestazioni e Sport una nota contenente 
gli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a € 40.000,00 per gli esercizi 
2018 e 2019 inerente al Settore di competenza;

Ritenuto conseguentemente  modificare  il  programma  degli  acquisti  integrandolo  con  le 
ulteriori previsioni sopra specificate ricevute;

Richiamate  integralmente  le  motivazioni  esposte  nelle  premesse  delle  deliberazioni  sopra 
dette e in particolare che:
- il D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.  recante “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” dispone  all 'art.  21  comma   1  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"  e  al  medesimo  articolo  comma 6  



che   “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore  a 
40.000,00 euro……omissis….”;

- l'approvazione obbligatoria del  suddetto piano biennale è stata prorogata  a  decorrere  dal  
bilancio  di previsione per l’esercizio finanziario 2018 dall'art. 1 c. 424 della L. 11 dicembre 2016 
n. 232;

 
-  alla data odierna, non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previsto dall’art. 21, 
comma 8, del citato D.Lgs 50/2016;

-  si  ritiene opportuno, in questa fase transitoria e fino all’emanazione del decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
finanze, redigere il programma biennale secondo lo schema allegato ;

Preso atto che, a seguito di specifica richiesta rivolta a tutti i Dirigenti di Settore circa la 
previsione di nuove acquisizioni nel biennio 2018-2019  di beni e servizi di importo stimato 
pari o superiore a 40.000,00 euro, sulla base delle note iniziali e delle successive integrazioni 
fatte  pervenire  sono  stati   individuati  gli  interventi da inserire nella programmazione 
biennale di forniture e servizi 2018-2019 riepilogati  nel Programma, integrato come sopra 
specificato,  allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che nella redazione degli schemi relativi al deliberando bilancio di previsione 2018-
2020 si  assicurerà la coerenza con le previsioni  di  cui  al  l'allegato programma biennale di 
forniture  e  servizi  e  che in  caso eventuali  successive  proposte  di  variazione  dovrà  essere 
mantenuta  la  coerenza  fra  il  programma  biennale  in  argomento  e  i  documenti  di 
programmazione economico-finanziaria dell'Ente;

Ravvisata l’opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante 
l’esigenza di assicurarne la coerenza con le previsioni del deliberando bilancio di previsione;

Dato atto che l'art. 21 c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. prevede 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'articolo 213, anche  
tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29,  
comma 4.";

Visto il  parere favorevole  formulato dal Dirigente Servizi  Finanziari,  in ordine alla  regolarità 
tecnica della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il  parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi  Finanziari,  in ordine alla 
regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18  agosto 2000 
n.267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Con votazione unanime e palese;

D E L I B E R A 

 Di integrare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, le deliberazioni 
della Giunta Municipale n. 61/2018 e n. 65/2018  dichiarate immediatamente eseguibili 
con le ulteriori previsioni di acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore 
ad € 40.000,00 fatte pervenire come meglio in narrativa specificato.

 Di adottare, anche ai fini del recepimento negli strumenti di programmazione dell’Ente 
e  della  validazione di  sostenibilità  finanziaria  in  sede di  approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2018-2020,  il  Programma biennale di forniture e servizi di importo 



unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro Anni  2018-2019 integrato 
come sopra indicato ed allegato sub. 1) quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.

 Di  dare  atto che  il  Programma  biennale  di  forniture  e  servizi  di  cui  al  presente 
provvedimento  sarà  soggetto  agli  obblighi  di  pubblicazione previsti  dall 'art.  21 
comma 7 del Dlgs 50/2016 e ss. mm. e ii.

 Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città 
di Imperia.

 Di  dichiarare con  voti  unanimi  palesi  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267. 



Inizio allegato parte integrante numero 1
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PROG. SERVIZIO COMPETENTE DESCRIZIONE TIPOLOGIA RUP

SETTORE  AMMINISTRATIVO – POLIZIA MORTUARIA

1 POLIZIA MORTUARIA SERVIZI CIMITERIALI SERVIZI BERGAMINELLI ALDO € 50.000,00 € 50.000,00

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

1 Entrate servizi Natta  € 134.565,22 € 85.811,59

2 Entrate Gestione e riscossione tributi minori servizi Natta  € 156.465,00 € 208.620,00

3 Provveditorato servizi Natta  € 46.630,36 € 60.000,00

SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE E SOLASTICHE

1 SERVIZI Dirigente € 250.000,00

2 SERVIZI Dirigente € 197.000,00

3 SERVIZI Dirigente € 45.900,00

SETTORE  POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

1 POLIZIA MUNICIPALE RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SERVIZI ARRIGO ANGELO € 60.000,00 € 50.000,00

2 POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO TELECAMERE FORNITURA CALZIA SANDRO € 40.000,00

3 POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO VEICOLI FORNITURA ARRIGO ANGELO € 40.000,00

SETTORE PORTI, PROTEZIONE CIVILE E QUALITA' URBANA

1 Manutenzione del verde pubblico Servizi ENRICO ing. Giuseppe € 257.935,00 € 257.935,00

SETTORE URBANISTICA E LLPP 

1 LLPP BENI GEOM. GLORIO € 100.000,00

2 LLPP SERVIZIO ING. CROCE € 450.000,00

3 LLPP SERVIZIO ING. CROCE € 50.000,00

2018 – importo 

senza iva

2019 – importo 

senza iva

Sistema informativo dei tributi e supporto attività di 

riscossione TARI

Sistema per la connettività pubblica SPC2 Consip

PRIMA INFANZIA E 
ATTIVITA' EDUCATIVE

Affidamento gestione triennale servizi scolastici 
comunali a carattere socio-educativo da rendersi a 
favore delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e 
Secondarie di I grado e per la fornitura di servizi di 
animazione nei Centri estivi comunali, laddove 
attivati / Periodo dal 1.01.2019 al 31.12.2021

PRIMA INFANZIA E 
ATTIVITA' 

EDUCATIVE/INTERVEN
TI DI TUTELA E 

SOSTEGNO

Affidamento gestione triennale servizi di trasporto 
disabili e scolastico / Periodo dal 1.07.2019 al 
30.06.2022

COORDINAMENTO TS 
11

Affidamento gestione triennale del servizio di 
educativa territoriale a favore di minori e famiglie a 
rischio di emarginazione e devianza / Periodo dal 
1.08.2019 al 31.07.2022

Qualità Urbana e Verde 

Pubblico

 FORNITURE PER COMPLETAMENTO MERCATO 

COPERTO DI VIA CASCIONE – DIVERSO UTILIZZO DI 

RESIDUI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2010

INCARICO TECNICO BANDO PERIFERIE 

PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE

Incarico tecnico EDIFICIO SCOLASTICO LARGO 

GHIGLIA: COIBENTAZIONE INTERNA DEL TETTO - 

SERRAMENTI COIBENTI
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PROG. SERVIZIO COMPETENTE DESCRIZIONE TIPOLOGIA RUP

2018 – importo 

senza iva

2019 – importo 

senza iva

4 LLPP SERVIZIO ING. CROCE € 150.000,00

SETTORE DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 

1 DSS 3 SERVIZI BERGONZO SILVANA 13.110,00 13.110,00

2 DSS 3 SERVIZI BERGONZO SILVANA 120.111,47 120.111,47

SETTORE PERSONALE AFFARI GENERALI CULTURA MANIFESTAZIONI E SPORT

1 BUONI PASTO BENI € 90.000,00 € 90.000,00

2 Affari Generali Assicurazione  Tutela Legale SERVIZI € 67.297,50 € 67.297,50

3 Affari Generali Assicurazione R.C.T. SERVIZI € 294.921,00 € 294.921,00

4 Affari Generali SERVIZI € 45.000,00 € 45.000,00

5 Affari Generali Pulizia stabili comunali SERVIZI € 70.254,73 € 70.254,73

totali € 2.236.290,28 € 1.905.961,29

Incarico tecnico PISCINA COMUNALE COPERTA E 

TAMPONATA: COIBENTAZIONE DELLA COPERTURA 

A MEZZO DI PANNELLI SANDWICH CENTINATI

Progetto Home Care premium 2018

Progetto Regionale POR -  “ CENTRO FAMIGLIA 

 1, 2, 3 !”

TRATTAMENTO 

ECONOMICO Dott.ssa M. Anfossi

Dott.ssa M. Anfossi

Dott.ssa M. Anfossi

Assicurazione Incendi ed eventi 

complementari Dott.ssa M. Anfossi

Dott.ssa M. Anfossi



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 
267. 

F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il V. Segretario Generale
Ing. Carlo Capacci Dott. Sergio Roggero

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale  certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo 
pretorio del Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto 
esecutivo  l'11°  giorno  successivo  alla  pubblicazione  ai  sensi  dell'art.134  c.3  T.U.E.L. 
267/2000.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato
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