CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Consiglio Metropolitano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 018

Adottata nella seduta pubblica del 01 luglio 2020
Oggetto: Programma Biennale 2020 - 2021 degli acquisti di Forniture e Servizi di importo
stimato unitario pari o superiore a 40.000,00 euro ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 50/2016.
Approvazione aggiornamento in corso d'anno.
L’anno duemilaventi, addì uno del mese di luglio in Cagliari, alle ore 15,15 nell’aula
consiliare di Palazzo Regio, Piazza Palazzo Cagliari, previo invito, come da documenti in atti, si è
riunito in seduta pubblica, il CONSIGLIO METROPOLITANO per trattare gli argomenti compresi
nell’ o.d.g., sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu, e la partecipazione e
l'assistenza del Segretario Generale Giantonio Sau.
Sono presenti all’appello nominale i Sigg.:
Cognome/Nome

Presente

Truzzu Paolo Sindaco Metropolitano

X

Atzori Stefano

X

Balletto Alessandro

X

Floris Antonello

X

Lilliu Francesco

Assente

X

Magi Francesco

X

Massa Matteo

X

Mura Roberto

X

Murgioni Rita

X

Paolucci Damiano

X

Portoghese Guido

X

Sanna Sandro

X

Sarritzu Martino

X

Ticca Umberto

X

Tidu Ignazio

X

(totale presenti n. 12)
(totale assenti n. 3)
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Entra in aula il Consigliere Roberto Mura
Presenti: n. 13

Accertata la presenza del numero legale, il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu dichiara la
validità della seduta ed invita l'assemblea a trattare l'argomento in oggetto.
Dichiarata aperta la discussione il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu dà la parola al
Consigliere delegato in materia di Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica e Patrimonio Alessandro
Balletto.
Interviene il Consigliere delegato Alessandro Balletto il quale da lettura della proposta.
Intervengono:
- il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu il quale elenca alcuni acquisti inseriti nell'aggiornamento
del Programma di rilevante importanza.
- il Consigliere Antonello Floris in qualità di Consigliere delegato in materia di Viabilità, Mobilità il
quale informa che è stato inserito il servizio di Ingegneria inerente la progettazione, sicurezza e
direzione lavori dell'intervento di sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. 131.
- il Consigliere Guido Portoghese il quale chiede se tutti i servizi inseriti nel Programma saranno
affidati tramite procedura di evidenza pubblica o anche con affido diretto.
- il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu per la risposta al Consigliere Guido Portoghese e ulteriori
chiarimenti.
Poiché nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Sindaco Metropolitano nomina quali
scrutatori i Consiglieri: Rita Murgioni, Ignazio Tidu, Antonello Floris.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

•

Vista la proposta;

•

Accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 nonché
il parere del Collegio dei Revisori espresso in data 6 giugno 2020, verbale n. 24;

•

Udita la relazione del Consigliere delegato Alessandro Balletto;

•

Sentiti gli interventi dei suddetti Consiglieri;
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•

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno
su un totale di n. 13 presenti e votanti. (Assenti l Consiglieri Francesco Lilliu e Sandro Sanna)

DELIBERA
Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 1602004060003 Settore Edilizia

Ufficio

Monitoraggio Lavori Pubblici), (allegato A) che è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Successivamente, stante l'urgenza di attivare le procedure per quanto richiesto,

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno su un
totale di n. 13 presenti e votanti. (Assenti l Consiglieri Francesco Lilliu e Sandro Sanna)

DELIBERA
Di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000,
recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giantonio Sau

IL SINDACO METROPOLITANO
Paolo Truzzu

(All. A) delib. Cons. Metr.
N° 018 del 01.07.2020

CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 160 200406 0003
Settore EDILIZIA

Ufficio Monitoraggio LL.PP.

Oggetto: Programma Biennale 2020 - 2021 degli acquisti di Forniture e Servizi di importo
stimato unitario pari o superiore a 40.000,00 euro ai sensi dell'art. 21 del D. lgs.
50/2016. Aggiornamento in corso d'anno.
PREMESSO che:


l’art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei contratti) prevede
che:


comma 1: le amministrazioni aggiudicatrici adottano il “Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi”, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma è
approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;



comma 6: 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
1

tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208;


comma 7: 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 del le 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;



in data 9 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 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
aggiornamento annuali”, in vigore dal 24 marzo 2018;

 tra l'altro, il decreto si applica per la formazione e l'aggiornamento dei programmi biennali degli
acquisti di forniture e servizi;
ATTESO che:
 con delibera del Consiglio Metropolitano n. 35 del 16.12.2019, è stato approvato, come allegato
al DUP 2020-2022, il Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2020/2021 di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, predisposto ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;


con Decreto del Sindaco Metropolitano n.17 del 24/01/2020 è stato approvato il PRIMO
aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2020/2021;

Considerato che:


sulla base delle successive richieste pervenute, il Settore Edilizia, ha provveduto
all'istruttoria per un ulteriore aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di
Forniture e Servizi 2020/2021;



le

integrazioni

sono

riportate

nell'allegato

denominato

“schede

servizi

AGGIORNAMENTO in corso d'anno”;
Ritenuto di:


approvare l'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi
2020/2021, allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale;



pubblicare il suddetto programma sul sito internet di questo ente, nell'apposita sezione della
pagina “Amministrazione trasparente” e, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016,
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei
lavori pubblici di cui all’art. 213 del Codice.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
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DECRETA
1. Di prendere atto delle integrazioni apportate al vigente Programma Biennale degli acquisti di
Forniture

e

Servizi

come

definite

nell'allegato

denominato

“schede

servizi

AGGIORNAMENTO in corso d'anno”;
2. Di approvare l'aggiornamento del Programma biennale 2020 - 2021 degli acquisti di Forniture e
Servizi, predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che, con l'approvazione dell'aggiornamento del programma di cui al punto 1), si
approva il contestuale adeguamento del Documento Unico di Programmazione (parte 2 della
Sezione Operativa);
4. Di pubblicare, l'aggiornato Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2020 –
2021, sulla pagina web di questo ente (www.cittametropolitanacagliari.gov.it), nell'apposita
sezione della pagina “Amministrazione trasparente” e, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs.
50/2016, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio
dei lavori pubblici di cui all’art. 213 del Codice
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

L'Istruttore Direttivo Contabile
Giovanni Piras
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Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Dirigente
Ing. Pierandrea Bandinu

Cagliari li, _________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:



Euro __________________
Int. n° _______________
Cap.n° _____________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________  Competenza ………… 
Residui ____________________.
Euro __________________
Int. n° _______________
Cap.n° _____________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________  Competenza ………… 
Residui ____________________.
Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________
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