
COMUNE DI SANT’AGNELLO
PROVINCIA DI NAPOLI

Numero
26

Data
23/02/2022 Prot.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023 -
ART. 21 D.LGS 50/2016

L’anno : 2022 
Il giorno : 23
del mese di : Febbraio 
alle ore : 12.30
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.

Presiede  la  seduta  il  dott.  Sagristani  Pietro  nella  qualità  di  Sindaco  e  sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

             COGNOME E NOME           QUALIFICA PRESENTE

Sagristani Pietro        Sindaco             SI 

Gargiulo Giuseppe        Vice Sindaco        SI 

Accardi Chiara           Assessore           SI 

De Martino Maria         Assessore           SI 

Massa Attilio            Assessore           SI 

Totale presenti: 5 / Totale assenti:0

Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  invita  i  presenti  alla  trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.



Oggetto:
AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023 - ART. 21 D.LGS 50/2016

Su proposta dell’Assessore al Bilancio dott.ssa Maria De Martino

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 - l’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 18 aprile 2016 prevede che:
 1. 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. (comma 1); 
2. Il programma biennale di forniture 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  euro.  Nell’ambito  del
programma, le amministrazioni aggiudicatrici 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'articolo 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  aggiudicatrici  tengono  conto  di  quanto  previsto
dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (comma 6); 
3.  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.(comma
7); 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 05.11.2021 avente ad oggetto “ADOZIONE
DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI  ACQUISTI  DI  BENI  E SERVIZI  AI  SENSI  DELL'ART.  21  DEL D.LGS.
50/2016 “;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.  54 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il
D.U.P. 2022/2024, all'interno del quale è stato approvato il PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI – 2022/2023 - ART. 21 D.LGS 50/2016; 

Visto che con deliberazione di  Giunta Comunale n.  23 del  11.02.2022 avente ad oggetto “Modifica
organigramma e funzionigramma dell'Ente e adozione misure riorganizzative” sono state ripartite in
modo diverso alcune competenze, con differente attribuzione dell’incarico di responsabilità su alcuni
servizi e forniture presenti nel documento approvato a dicembre 2021;

Visto il riscontro fornito dal Responsabile della IV unità in merito all’inserimento nel programma di un
nuovo  intervento  relativo alla  proroga  del  servizio  di  tesoreria  comunale,  il  cui  importo  unitario  è
superiore ad euro 40.000,00 annui, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n.50/2016, trattandosi di appalto di
durata quinquennale;

Ritenuto dover procedere alla integrazione del programma presente all’interno della Sezione Operativa
– Parte Seconda, del DUP di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 28.12.2021; 

Tenuto  conto  che,  sulla  base  dei  riscontri  pervenuti,  il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ha
predisposto il seguente allegato:
 - Allegato 1) – Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2022/2023- Quadro
delle risorse necessarie alla realizzazione del programma e Scheda B: programma biennale degli acquisti
e di forniture e servizi 2022/2023 – Elenco degli acquisti del programma; 



Tenuto conto che la “Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2022/2023 –
Elenco  degli  interventi  presenti  nella  prima  annualità  del  precedente  programma  biennale  e  non
riproposti e non avviati” non verrà allegato alla presente deliberazione in quanto la stessa non deve
essere allegata in fase di aggiornamento del programma;

 Preso atto che con questo atto di aggiornamento del programma biennale per gli acquisti 2022/2023, si
intende aggiornato anche il DUP 2022/2024; 

Tutto ciò premesso; 

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n. 267/2000;
 
Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di  dare  atto  che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione; 

2. di approvare il primo aggiornamento al programma per il biennio 2022/2023 degli acquisti di
beni e servizi come da allegato prospetto; 

3. di  dare  atto  che  con  il  presente  aggiornamento  del  programma  biennale  per  gli  acquisti
2022/2023, si aggiorna anche il DUP 2022/2024;

4. di dare atto che il presente provvedimento è suscettibile di successive integrazioni secondo le
esigenze che saranno rappresentate dai vari Responsabili di Settore;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili di Settore e responsabili
del procedimento al fine di assicurare la massima divulgazione del presente atto di indirizzo
nonché di assicurarne la pubblicazione come previsto dall'art. 21 comma 7 del D.lgs. 50/16; 

6. di dare atto che l’allegato parte integrante del presente provvedimento è il seguente: 
- Allegato 1) – Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2022/2023-
Quadro  delle  risorse  necessarie  alla  realizzazione  del  programma  e  Scheda  B:  programma
biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2022/2023 – Elenco degli acquisti del programma;

7. di  dare  atto  che  la  Scheda  C:  programma  biennale  degli  acquisti  e  di  forniture  e  servizi
2022/2023– “Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale  e  non  riproposti  e  non  avviati”  non  viene  allegata  alla  presente  deliberazione  in
quanto la stessa non deve essere allegata in fase di aggiornamento del programma; 

Successivamente, vista l’urgenza di procedere con l'approvazione dell'aggiornamento del programma
biennale al fine di poter proseguire con la programmazione e l'espletamento delle procedure di gara,
con separata votazione ed all'unanimità dei consensi 

DELIBERA
Di  rendere  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4  Decreto
Legislativo 267/2000



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri

29

AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023 -
ART. 21 D.LGS 50/2016
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Gestione Economica e Finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/02/2022

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/02/2022Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il Sindaco
Sagristani Pietro

Delibera Giunta Com.le:  N.26 / del 23/02/2022
Oggetto:  AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023 - ART. 21

D.LGS 50/2016

Il presente verbale viene così sottoscritto:

                        

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione,
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franco Roberto

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è:

- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del dal

X
X

immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franco Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franco Roberto

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

FRANCO ROBERTO in data 02/03/2022
PIETRO SAGRISTANI in data 04/03/2022



Delibera :  N.26 / del 23/02/2022
Oggetto:  AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023 - ART. 21

D.LGS 50/2016

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 04/03/2022.

Sant’Agnello, 04/03/2022.-

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
 Coppola Carmela

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CARMELA COPPOLA in data 04/03/2022



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Sant 'Agnello - IV unità organizzativa - servizi finanziari

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

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,331,964.811,069,323.81 262,641.00

0.00 0.00 0.00

45,000.00 0.00 45,000.00

Aversa Mariano

0.00 0.000.00

1,114,323.81 1,376,964.81262,641.00

(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 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Sant 'Agnello - IV unità organizzativa - servizi finanziari

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

F82007930637202200001
Si Forniture

Fornitura energia
elettrica

Aversa  Mariano 1265310000-9 1ITF332022 1 170,000.00No 0.00170,000.00 340,000.00 0.00

S82007930637202200001
Si Servizi

Pagamento spese
postali  per la
notifica delle

contravvenzioni al
codice  della

strada

Aversa  Mariano 1264110000-0 1ITF332022 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00

S82007930637202200002
Si Servizi

Conferimento,
trattamento  e

smaltimento rifiuti
CER  20.03.01

Maresca  Antonio 1290510000-5 1ITF332022 1 0.00No 0.00300,000.00
Centrale Unica di

Committenza della
Penisola Sorrentina

550842300,000.00 0.00

S82007930637202200003
Si Servizi

Servizio di
potature espianto

e reimpianto
alberature

LANGELLA
MARIO

877341000-2 1ITF332022 1 0.00No 0.0065,000.00 65,000.00 0.00

S82007930637202200004
Si Servizi

Manutenzione Sw
in uso  agli uffici

comunali
Franco Roberto 1272500000-0 1ITF332022 1 0.00No 0.0045,481.56 45,481.56 0.00

F82007930637202200002
Si Forniture

Fornitura
attrezzature per

parchi gioco

LANGELLA
MARIO

1237535200-9 1ITF332022 1 0.00No 0.0045,000.00 45,000.00 0.00

S82007930637202200005
Si Servizi

Realizzazione
servizio BIKE

SHARING

LANGELLA
MARIO

1245233162-2 1ITF332022 1 0.00No 0.00286,885.25 286,885.25 0.00

S82007930637202200006
Si Servizi

Servizi difesa
legale

Franco Roberto 1279110000-8 1ITF332022 1 0.00No 0.00115,320.00 115,320.00 0.00

S82007930637202200008
Si Servizi

Servizi di
connettività rete
WIFI pubblica

Franco Roberto 2472400000-4 1ITF332022 1 35,737.00No 0.0035,737.00 71,474.00 0.00

S82007930637202200009
Si Servizi

Servizio di
tesoreria
comunale

Aversa  Mariano 6066600000-6 1ITF332022 1 10,900.00Si 32,700.0010,900.00 54,500.00 0.00

S82007930637202200007
Si Servizi

Accordo quadro
manutenzione

impianti di
pubblica

illuminazione

LANGELLA
MARIO

3650232100-1 1ITF332023 1 46,004.00No 92,008.000.00 138,012.00 0.00



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

(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

Aversa Mariano

1,501,672.81
(13)

1,114,323.81
(13)

124,708.00
(13)

0.00 (13)
262,641.00

(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


