CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 del 30/12/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI – BIENNIO
2022-2023

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 17:00,
presso la sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
VALETTINI ROBERTO

Sindaco

P

GIOVANNONI ALESSANDRO

Consigliere Comunale

P

MORETTI GIADA

Consigliere Comunale

P

BRUNETTI TANIA

Consigliere Comunale

P

AMORFINI SILVIA

Presidente Del Consiglio

P

MARIOTTI MARCO

Consigliere Comunale

P

CIPRIANI ROBERTO

Consigliere Comunale

P

SCHIANCHI ELEONORA

Consigliere Comunale

P

FIORENTINI ACHILLE

Consigliere Comunale

P

TOMÈ KATIA

Consigliere Comunale

A

CHIODETTI GIOVANNI

Consigliere Comunale

P

GERINI GABRIELE

Consigliere Comunale

A

LOMBARDI MARIA

Consigliere Comunale

P

BRUNELLI MONJA

Consigliere Comunale

A

COPPELLI FILIPPO

Consigliere Comunale

P

MAGNANI SILVIA

Consigliere Comunale

P

DEMETRIO ARTURO ANDREA

Consigliere Comunale

P

Vengono nominati a scrutatori BRUNETTI TANIA, FIORENTINI ACHILLE, LOMBARDI
MARIA.
Assume la presidenza il presidente del consiglio, AMORFINI SILVIA.
Partecipa alla seduta DOTT.SSA MICHELINI PAOLA, Segretario Comunale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all’esame
della proposta di deliberazione importata di seguito.

Il Consigliere Gerini entra il aula. I Consiglieri presenti sono n. 15.
L’Assessore Moretti illustra l’argomento.
Intervengono i Consiglieri Coppelli, Moretti, Lombardi.
Successivamente per le dichiarazioni di voto intervengono il Consigliere Coppelli, il quale dichiara la propria
astensione dal voto e quella di tutto il gruppo di Opposizione ed il Sindaco, il quale dichiara il proprio voto
favorevole e quello di tutto il gruppo di Maggioranza.
La discussione viene conservata in forma integrale su supporto informatico

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:
al comma 6, prevede che “Il programma biennale 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 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”;
al comma 7, 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”;
al comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il
riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e
classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con
gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
Richiamato inoltre l’art. 6, comma 1, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che “Le
amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle
regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma
1, secondo periodo, del codice, il programma biennale dei beni e servizi nonché i relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello
stesso”;
Richiamato inoltre l’art. 1, commi 512 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) secondo cui “al fine di
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività,
fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili
presso gli stessi soggetti”;
Precisato che ai sensi dell’art. 6, comma 12 del del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed ai sensi dell’articolo
21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, l’elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo stimato superiore
ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono comunicate
dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui
all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014;
Preso atto che non sono previste acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro,
comprese quelle aggiudicate negli esercizi precedenti ed in corso di esecuzione, da trasmettere al Tavolo
tecnico dei soggetti aggregatori presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto lo schema di programma biennale di beni e servizi degli anni 2022/2023 , redatto sulla base del
precedente programma biennale secondo il sistema a “scorrimento”, nonché delle proposte ed informazioni
formulate dai responsabili dei servizi e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, di cui
all’allegato, così composto:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma;
- Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
- Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale, non riproposti;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 1
Visto lo Statuto comunale;
VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 184 del 7/12/2021, esecutiva, con la quale è stato adottato ai sensi
dell’articolo 21, commi 1 del D.lgs. n. 50/2016, e dell’articolo 6, comma 1 del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n.
14 lo schema del programma biennale di beni e serivizi e relativo agli anni 2021/2022 secondo il contenuto
delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;
PRESO ATTO che il suddetto programma è stato pubblicato all’Albo pretorio e sul sito del Comune a partire
dal 15/12/2021;
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma biennale di
beni e servizi relativo agli anni 2022/2023;
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato e
dalla ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.Acquisito il parere positivo del Revisore del Conto espresso in sede di esame del DUP e del Bilancio di
previsione 2022/2024 (Verbali nn. 43 e 44 del 22.12.2021, Prot. nn. 26903-26906 del 24.12.2021);
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n.4 astenuti (Consiglieri Magnani, Lombardi, Coppelli, Demetrio),
resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 del D.lgs. n. 50/2016, e dell’articolo 6, comma 1 del
D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il programma biennale di beni e serivizi e relativo agli anni
2022/2023 secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14
ed allegate al presente provvedimento iI quale parte integrante e sostanziale.
2. di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del D.M.
MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il programma biennale di beni e servizi sull’Albo pretorio on-line del
Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
all'articolo 213 del medesimo Codice, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle
provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel programma biennale
degli acquisti di beni e servizi sono previste in sede di stesura del bilancio di previsione 2022/2023.

Inoltre, con ulteriore e separata votazione e con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n.4 astenuti
(Consiglieri Magnani, Lombardi, Coppelli, Demetrio), resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.

CITTA' DI AULLA
Provincia di Massa Carrara

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:
APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI – BIENNIO
2022-2023
Parere di regolarità
amministrativa.

tecnica

attestante

la

regolarità

e

la

correttezza

dell'azione

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del
T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato
in oggetto.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE

Lì, 21.12.2021

Renzo MOSTARDA

Parere di regolarità
deliberazione.

contabile

attestante

la

regolarità

contabile

della

proposta

di

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art.
49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento
indicato in oggetto.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Lì, 21.12.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Renzo MOSTARDA

CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 del 30/12/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI – BIENNIO
2022-2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AMORFINI SILVIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINI PAOLA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI AULLA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo totale
Primo anno
Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio

€ 301.000,00

€ 633.750,00

€ 934.750,00

€ 301.000,00

€ 633.750,00

€ 934.750,00

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
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
altra tipologia
totale

Il referente del programma

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI AULLA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
Acquisto
ricompreso
Prima
annualità
del primo
Numero intervento CUI
programma
nel quale
l'intervento è
stato inserito

Annualità nella
quale si
di dare avvio
alla procedura
di affidamento

nell'importo
complessivo di un
Codice CUP

lavoro o di altra
acquisizione
presente in
programmazione
di lavori, forniture
e servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è

Ambito
lotto
funzionale

geografico di
esecuzione
dell'acquisto
(Regione/i)

Settore

CPV

DESCRIZIONE

Tabella CPV

testo

TOSCANA

Servizi

85320000-8

Servizi educativi dell’Asilo Nido
Comunale “Il Girasole” e di
pulizia dei locali sede dell’Asilo
(A.E. 2022-23 e A.E.
2023-2024))

si

TOSCANA

Servizi

60112000-6

Servizio di trasporto scolastico
(A.S. 2022-2023)

no

si

TOSCANA

Servizi

15890000-3

2022

no

si

TOSCANA

Servizi

98390000-3

2021

2021

no

si

TOSCANA

Servizi

81003750452202200001

2022

2023

no

si

TOSCANA

Servizi

81003750452202200002

2022

2023

no

si

TOSCANA

81003750452202200003

2022

2021

no

si

TOSCANA

codice

numero intervento CUI

data (anno)

data (anno)

81003750452202100001

2021

2022

no

si

81003750452202100002

2021

2022

no

81003750452202100003

2021

2022

81003750452202100004

2021

81003750452202100006

Tabella B1
1) priorità massima
2) priorità media
3) priorità minima
Tabella D5
1) modifica ex art. 7 comma 8, lett.b)
2) modifica ex art. 7 comma 8, lett.c)
3) modifica ex art. 7 comma 8, lett.d)
4) modifica ex art. 7 comma 8, lett.e)
5) modifica ex. art.7 comma 9

si/no

Responsabile del
procedimento

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo anno

Costi su
annualità
successive

Totale

valore

valore

valore

valore

€ 108.750,00

ricompreso
forniture/
servizi

codice

Livello di
priorità

l'acquisto è
relativo a
Durata del
nuovo
contratto affidamento
di contratto
in essere

si/no

testo

Tabella B.1

testo

numero
(mesi)

si/no

Importo

Tipologia

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL Intervento
QUALE SI FARA' RICORSO PER aggiunto o
variato a
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO seguito di
modifica
programma
Codice
dnominazione
AUSA

codice

testo

€ 333.500,00

0000158741

CUC - COMUNI
CARRARA, AULLA E
MONTIGNOSO

€ 135.000,00

0000158741 CUC - COMUNI DI
CARRARA, AULLA E
MONTIGNOSO

€ 306.000,00

0000158741 CUC - COMUNI DI
CARRARA, AULLA E
MONTIGNOSO

valore

testo

SIMONINI LUCIA

23

no

€ 58.000,00

€ 166.750,00

SIMONINI LUCIA

9

no

€ 55.000,00

€ 80.000,00

Fornitura derrate alimentari A.S. 2022-2023 e A.S.
2023-2024

MICHELETTI LUCIANA

25

€ 62.000,00

€ 152.000,00

Servizi complementari di
supporto alle mense - (A.S.
2022-2023)

SIMONINI LUCIA

9

€ 36.000,00

€ 54.000,00

€ 90.000,00

0000158741 CUC - COMUNI DI
CARRARA, AULLA E
MONTIGNOSO

Servizi di pulizia edifici comunali
- Annualità 2022/2024

AMORFINI ILARIA

24

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

0000158741

60112000-6

Servizi di trasporto scolastico (A.S. 2023-2024)

SIMONINI LUCIA

9

€ 55.000,00

€ 80.000,00

€ 135.000,00

0000158741 CUC - COMUNI DI
CARRARA, AULLA E
MONTIGNOSO

Servizi

98390000-3

Servizi complementari di
supporto alle mense - (A.S.
2023-2024)

SIMONINI LUCIA

9

€ 36.000,00

€ 54.000,00

€ 90.000,00

0000158741 CUC - COMUNI DI
CARRARA, AULLA E
MONTIGNOSO

Servizi

98371110-8

SERVIZI CIMITERIALI E
TAGLIO ERBA AREE VERDI
PERTINENZIALI ( DURATA
ANNI TRE 2022-2024 )

AMORFINI GEOM. ILARIA

36

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 120.000,00

0000158741 C.U.C. COMUNI DI
CARRARA, AULLA E
MONTIGNOSO

€ 301.000,00

€ 633.750,00

€ 374.750,00

€ 1.309.500,00

1

€ 92.000,00

CUC- COMUNI
CARRARA, AULLA
MONTIGNOSO

Tabella B.2

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI AULLA
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI
codice

CUP
Ereditato da precedente
programma

DESCRIZIONE INTERVENTO
Ereditato da precedente
programma

IMPORTO INTERVENTO
Ereditato da precedente
programma

Livello di priorità

motivo per il quale
non è riproposto

Ereditato da scheda B

testo

CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 del 14/12/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI – BIENNIO
2022-2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[X ] Favorevole

Lì, 21/12/2021

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
MOSTARDA RENZO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 del 30/12/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI – BIENNIO
2022-2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione viene pubblicata da oggi 21/01/2022 all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà
fino al 05/02/2022 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 21/01/2022

FIRMATO
IL RESPONSABILE INCARICATO
TRAGHELLA ENRICA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 del 30/12/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI – BIENNIO
2022-2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a far data dal 30/12/2021

Aulla, Lì 21/01/2022

FIRMATO
IL Responsabile Incaricato
Traghella Enrica

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

