
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  12 del 04 FEBBRAIO 2022

Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023 ED ELENCO 

ANNUALE 2022 - ADOZIONE DEL PROGRAMMA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI 

ARTICOLI 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 50-2016 NONCHE' DECRETO REGOLAMENTARE 

DEL M.I.T. NÂ° 14 DEL 16.01.2018

L’anno 2022, il giorno 04 del mese di FEBBRAIO alle ore 15:15, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si 

è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l’adunanza l’avv. Massimo Coppola nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed  

assenti:

De Martino Gianluigi  Assessore  Assente 

Persico Rosa  Assessore  Presente 

Paladino Valeria  Assessore  Presente 

Fiorentino Antonino  Assessore  Presente 

Iaccarino Alfonso  Assessore  Assente 

N. Presenti 3      N. Assenti 2

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Candida Morgera

Il  Presidente,  costatando  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  alla  

trattazione dell’argomento in oggetto indicato

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111
protocollo@pec.comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it



 

OGGETTO: PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  DI  BENI  E  SERVIZI  2022-2023  ED 

ELENCO ANNUALE 2022 - ADOZIONE DEL PROGRAMMA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO 

DEGLI  ARTICOLI  21  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  N°  50-2016  NONCHE'  DECRETO 

REGOLAMENTARE DEL M.I.T. N° 14 DEL 16.01.2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Si premette:

che l’art. 21, comma 1 del codice dei contratti ed appalti pubblici,  in materia di programmazione degli 
appalti di beni e servizi,  dispone  che le Amministrazioni, nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria, debbano adottare 
ed approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore  a  40.000,00  euro  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 pubbliche devono tener conto del 
“Piano triennale  per  l’informatica”  disposto dall’Agenzia  per  l'Italia  digitale  in  base  alle  disposizioni 
introdotte dall’ art. 1, co. 513, della L. n. 208/2015;
che il programma biennale in argomento, da considerarsi nel documento unico di programmazione (DUP) 
dell’ente, deve essere approvato dal Consiglio Comunale (articolo 21, comma 1, primo periodo del codice 
dei contratti ed appalti pubblici ed articolo 7, co. 6 del Decreto MIT n.14/2018) e deve essere predisposto 
nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del 
D.Lgs. n. 118/2011;
che, ai  sensi  del  comma 8,  dell’art.  21 del  Codice dei  contratti  ed appalti  pubblici.  il  Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto con il  Ministro dell’economia  e delle  finanze,  ha adottato il 
Decreto del 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” a seguito del quale si sono poste 
le effettive condizioni e modalità concrete di redazione, tra l’altro, del programma biennale degli acquisti 
di forniture e servizi;
che gli  scriventi  dirigenti,  ciascuno per quanto di rispettiva competenza hanno  predisposto ai  sensi  
dell’articolo 6, comma13, secondo periodo del D.M. 14/2018, lo schema del programma biennale degli  
acquisti di forniture e servizi 2022–2023 ed il relativo elenco annuale 2022, dei seguenti atti:

 Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma  
(Schema A);

 Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B);
 Schema  dell’Elenco  degli  interventi  presenti  nella  prima  annualità  del  precedente  

programma biennale e non riproposti e non attivati (Schema C);
specificando che, ai sensi dell’articolo 6, comma 12, del D.M. sopra citato, l’elenco delle acquisizioni  
di  forniture  e  servizi  di  importo  stimato  superiore  a  1  milione  di  euro  deve  essere  trasmesso,  ove  
sussistente  la  casistica,  ai  sensi  dell’art.  6,  co.  12 del  DM n. 14/2018 ,  non oltre  il  mese di  ottobre 
dell’anno di riferimento, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n.  



66/2014;
Il programma biennale in argomento come già detto va considerato e contenuto nel Documento unico di  
programmazione (DUP) dell’Ente  che deve essere presentato al  Consiglio  Comunale entro i  termini  
ordinatori nell’ambito della più generale programmazione economico-finanziaria dell’Ente per ciascun  
esercizio finanziario e, nel caso di specie, in uno e per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022;
che l’art.  6 del Decreto MIT n. 14/2018 e l’articolo 21, comma 1 del codice dei contratti ed appalti  
pubblici,  dispongono  l’adozione  dello  schema  del  programma  biennale  e  dell’elenco  annuale  delle  
forniture e servizi  proposto dai dirigenti  dei vari servizi  interessati,  mentre  la sua approvazione , da  
effettuarsi  con  deliberato  di  Consiglio  Comunale,  deve  avvenire  nel  rispetto  dei  documenti  
programmatori ed in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, come il Comune di Sorrento, secondo  
le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti,  ovvero nei 60 giorni  
dopo la pubblicazione sul profilo del Committente;
Sulla base di tali disposizioni di carattere primario e successivamente di quella secondaria con riferimento 
particolare, all’ausilio della modulistica varata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al 
proprio  Decreto  n.14  del  16.01.2018,  pubblicato  sulla  G.U.  n.57  del  9.3.2018  quest’ultimo,  di 
approvazione degli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale delle opere 
pubbliche e  biennale  delle  forniture e  dei  servizi,  si  è  potuto provvedere e  si  è  così  provveduto alla 
predisposizione  delle  schede  costituenti  lo  schema  del  programma  biennale  delle  forniture  e  servizi 
2022/2023  ai fini e per l’adozione del programma per il biennio 2022-2023 ed annuale 2022 ragion per  
cui  è  possibile  procedere,  allo  stato,  alla  sua  adozione  per  la  successiva   pubblicazione  sul  profilo 
committente.
Una volta definitivamente approvato,  con pertinente deliberato di Consiglio Comunale,  il programma 
biennale delle forniture e servizi per il biennio 2022-2023 con il relativo elenco annuale 2022 esso dovrà 
essere pubblicato:

 All’Albo pretorio on-line dell’Ente, per 15 giorni consecutivi;
 Sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” (in formato open data) nelle 

sezioni: 
 Disposizioni  generali  –  Atti  generali  -  Documenti  di  programmazione 

strategico-gestionale; 
 Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici - Atti 

relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture; 
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (in formato open data); 
 sul sito dell’Osservatorio di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle 

provincie autonome di cui all’art.  29 comma 4 del Codice ove mai e se istituito e, ancora, se non 
diversamente disposto.

    Alla luce di tutto quanto sopra premesso 

SI PROPONE

di assumere la proposta deliberativa così come appresso formulata:
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1°) di prendere atto che è stato predisposto da parte dei Dirigenti del 1° e 5° Dipartimento, del  2 e del 3° 
Dipartimento  ,  ognuno per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  ai  sensi  e per  gli  effetti  dell’articolo  6, 
comma 13, secondo periodo del D.M. 14/2018, lo schema del programma biennale per gli acquisti di beni 
e  servizi  per  il  biennio  2022-2023 e dell’elenco  annuale  2022,   il  tutto  costituito  dagli  elaborati  che 
seguono, di cui alla nuova regolamentazione introdotta dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2018 
n° 14:

Allegato II – Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti nel 
programma;
Allegato II – Scheda B: Elenco degli acquisti del programma; 
Allegato II – Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 
biennale e non riproposti e non attivati;
 
2°) di adottare, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti, dell’articolo 21, comma 1, primo 
periodo del codice dei contratti ed appalti pubblici nonché dell’articolo 6, comma 1 primo periodo del 
Decreto MIT del 16.01.2018, n. 14, lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi del 
biennio 2022/2023 ed elenco annuale 2022, costituito dalle schede A, B e C che si allegano al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 29 del  
codice dei contratti ed appalti pubblici nonché dell’articolo 6, comma 1, primo periodo, del D.M. 14/2018 
e provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione congiuntamente ovviamente alle tre schede 
A, B e C sul profilo del committente Comune di Sorrento;

3°) di dare atto che ad avvenuta approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche 
2022/2024  da  parte  del  Consiglio  Comunale  si  provvederà  ad  aggiornare,  ove  sussistendone  le  
fattispecie, il programma biennale dei servizi e forniture con riferimento alle spese di progettazione che  
sono, peraltro, già considerate all’interno della spesa afferente ciascun intervento incluso nell’annualità  
2022; 

4°) di disporre, sin d’ora, nel solo caso sussista la fattispecie di cui all’articolo 6, comma 12 del D.M. 
14/2018,  la  trasmissione,  a  cura  di  ciascun  Dirigente  dell’Ente  al  quale  appartiene  la  specifica 
acquisizione, dell’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione 
di euro previste nel programma biennale, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9, 
comma 2 del D.L. N. 66/2014 entro il mese di ottobre dell’anno cui si riferisce l’intervento da trattare;

5°)  di  dare  atto  che, successivamente,  dopo  l’approvazione  definitiva  da  parte  del  Consiglio 
Comunale, il programma biennale – con gli eventuali relativi aggiornamenti - dovrà essere pubblicato:

 All’Albo Pretorio on-line dell’Ente, per 15 giorni consecutivi;
 Sul  sito  istituzionale  dell’Ente  in  “Amministrazione  Trasparente”  (in  formato  open  data)  nelle 

sezioni: 
 Disposizioni  generali  –  Atti  generali  -  Documenti  di  programmazione 

strategico-gestionale; 
 Bandi  di  gara  e  contratti  –  Atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  -  Atti 

relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in formato open data); 

 sul sito dell’Osservatorio di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle 

 provincie  autonome di  cui  all’art.  29 comma 4 del  Codice  ove e  qualora istituito  per  la  Regione 
Campania.



Il DIRIGENTE DEL PRIMO E QUINTO DIP. - Dott. Donato Sarno

Il DIRIGENTE DEL  SECONDO  DIP- Col. Dr.ssa . Rosa Russo

IL DIRIGENTE AD INTERIM  DEL TERZO DIP.-  Ing. Alfonso Donadio
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dai competenti dirigenti ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 

di dare mandato al dirigente proponente di  porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenziali 

al presente deliberato

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  134 comma 4 del  decreto  

legislativo 18/8/2000, N. 267, stante l’esigenza di provvedere con urgenza alla realizzazione di quanto deliberato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  DI  BENI  E  SERVIZI  2022-2023  ED 
ELENCO ANNUALE 2022 - ADOZIONE DEL PROGRAMMA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO 
DEGLI  ARTICOLI  21  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  NÂ°  50-2016  NONCHE'  DECRETO 
REGOLAMENTARE DEL M.I.T. NÂ° 14 DEL 16.01.2018 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  

 

Comune di Sorrento, lì 04/02/2022 I DIRIGENTI
COL. DR.SSA ROSA RUSSO

DR. DONATO SARNO

 ING. ALFONSO DONADIO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  DI  BENI  E  SERVIZI  2022-2023  ED 
ELENCO ANNUALE 2022 - ADOZIONE DEL PROGRAMMA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO 
DEGLI  ARTICOLI  21  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  NÂ°  50-2016  NONCHE'  DECRETO 
REGOLAMENTARE DEL M.I.T. NÂ° 14 DEL 16.01.2018

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 04/02/2022 IL DIRIGENTE 

 DOTT. DONATO SARNO



Letto, il presente verbale è approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale Il Sindaco

(D.ssa Candida Morgera) (Avv. Massimo Coppola)

______________________________ ________________________________

 

Della  suddetta  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  124  del  T.U.  n.  267  del  18/08/2000,  viene  iniziata  oggi  la 

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 4 febbraio 2022

Il Messo Comunale

________________________________

La  presente  deliberazione  è  stata  comunicata,  a  mezzo  PEC,  contestualmente  alla  pubblicazione,  ai  signori  

capigruppo consiliari, così come prescritto dall’art 125 del T.U. n. 267 del 18/08/200

Il Titolare di P.O.

(avv. Donatangelo Cancelmo)

_______________________________

La presente deliberazione 

□ è stata dichiarata dalla Giunta Comunale immediatamente eseguibile

□ diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267 del  

18/08/2000)

 Il Titolare di P.O.

(avv. Donatangelo Cancelmo)

_______________________________
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