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COMUNE DI BOSCOREALE 
Città Metropolitana di Napoli 

 
 
 

Prot 

 
Spedita il 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 59  DEL  13/12/2018 

 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE 2019/2020 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  

– ART. 21  DEL  D. Lgs. 50/2016. 
 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO  addì  Tredici  del mese di dicembre    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 dr. Antonio Diplomatico in qualità di Sindaco, 
sono presenti 

 
 

ASSESSORI 

nome e cognome presente assente 

   

FRANCESCO FARAONE X  

FRANCESCO D’AQUINO  X  

IDA TRITO X  

ANNA MATRONE X  

 
 

Assiste il Segretario Generale dr.ssa MANZO SIMONA incaricato di redigere il verbale. 
 
Il dr. Antonio  Diplomatico, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 

 

 l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" 

prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza 

con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;  

 

  ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto 

n. 14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi  e 

aggiornamenti annuali”: 

 

 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);  

 

 

 Esaminato lo schema di programma Biennale per acquisti di bene e servizi da realizzare 

nel biennio  2019 -2020, redatto, in conformità agli schemi tipo del citato decreto, che 

formano parte integrante e sostanziale del presente atto 

 
 

 

 

- visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi; 

- Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018; 

- vista la legge 18/8/2000 n.267; 

- visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del TUEL  n.267/2000 hanno 

espresso parere favorevole, pareri che si riportano in calce alla presente,: 

- Il Capo Settore del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ed il Caposettore 

Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;  

- Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge; 
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DELIBERA 

 

1. di adottare lo schema del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2019 – 2020 

che  si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.: 

 

• 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);  

 

 

2. di disporre altresì la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line 

per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” nonché la trasmissione della stessa al Consiglio comunale 

per la sua approvazione ai sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

3. Di prendere atto che il Responsabile del Programma   Biennale degli acquisti di beni e 

servizi 2019 – 2020 ,degli eventuali aggiornamenti del programma nonché della 

trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti 

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, allorquando il suddetto programma avrà 

assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è il 

Geom. Sergio de Prisco   Responsabile Settore Lavori Pubblici; 

 

 
 

Successivamente 

L A   GIUNTA COMUNALE 
 

 ritenuto  la necessità di dare  immediata attuazione al presente provvedimento; 

 visto l’art.134 comma del n.267/2000; 

 con unanime e separata votazione resa nei modi e termini di legge; 

 
 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

Del che è verbale. 
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Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 59  del 13/12/2018       
 

5° SETTORE LL.PP.-AMBIENTE 
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (ART.49 T.U.E.L. n.267/2000) 

 
X Si esprime parere FAVOREVOLE 
[  ] Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:__________________________ 
 
 

IL CAPOSETTORE  
Geom. Sergio de Prisco                                     

Lì                                                                                                                                                 F.TO 
 

SETTORE RAGIONERIA 
PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  (ART.49 T.U.E.L. n.267/2000) 

 
[ X ] Si esprime parere FAVOREVOLE :  
[  ]  Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:__________________________ 
[  ]  Atto estraneo al parere contabile. 
 
Lì   

 
 

 

SETTORE RAGIONERIA 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
UFFICIO FINANZIARIO 
Codice n°  Cap. P.e.g. n°    
Competenze/ anno  
Rif. ex cap. n° 
 
IMPEGNO N°     /PER €URO:__________  
OGGETTO:  
[  ] Ai sensi dell’art. 6 della legge 127/1997, si attesta che esiste la copertura finanziaria; 
[  ] Atto estraneo  alla  copertura  finanziaria. 
 
Lì ___________ 
  

 
 

 
 

 

IL CAPO SETTORE  
Dott.Francesco Martellaro 

                                           F.TO        

IL CAPO SETTORE  
Dott.Francesco Martellaro 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
                  

IL SINDACO 
Dr.Antonio Diplomatico 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Simona Manzo 

                                             f.to                                                                                        f.to        
                                     
                 
            
 

                                                                              
                                                                                 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’albo pretorio 
di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi. 
Boscoreale, lì 18/12/2018 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                                                                                               Dott.ssa Simona Manzo 

 f.to 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
L a presente deliberazione è divenuta esecutiva per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile: 
 
Boscoreale, li 18/12/2018 
                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                             
 

                                      

IL SEGRETARIO GENERALE  
              f.to    Dott.ssa Simona Manzo                          



Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 1.754.757,14 1.971.539,78 3.726.296,92

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

0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00
altro

totale 1.754.757,14 1.971.539,78 3.726.296,92

Il referente del programma

(....................)

Note

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE "COMUNE  DI BOSCOREALE"

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla 

scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale



Importo Tipologia

codice data (anno) codice si/no codice si/no Testo
forniture / 

servizi
Tabella CPV testo Tabella B.1 testo

numero 

(mesi)
si/no valore valore valore valore valore testo codice testo Tabella B.2

82008410639201900001

2019 Servizi 90512000-9
Conferimento 

frazione organica
1 de Prisco Sergio 36 si 666.700,00 634.700,00 634.700,00 1.936.100,00

82008410639201900002

2019 Servizi 90513100-7
Varie tipologie di 

rifiuti
1 de prisco Sergio 36 si 210.000,00 205.700,00 225.500,00 641.200,00

82008410639201900003

2019 Servizi 90720000-0
Bonifica 

Ambientale
1 de Prisco Sergio 24 si 50.000,00 50.000,00 100.000,00

82008410639201900004

2019 Servizi 77310000-6
Manutenzione 

Verde Pubblico
1 de prisco Sergio 30 si 127.240,02 209.840,04 209.840,04 546.920,08

82008410639201900005

2019 Servizi 98371100-5 Servizi Cimiteriali 1 de prisco Sergio 30 si 89.470,12 146.940,24 146.940,24 367.350,60

82008410639201900006

2019 Servizi 71410000-5 
Mantenimento e 

cura cani randagi
1 de Prisco Sergio 31 si 41.737,50 54.750,00 54.750,00 141.437,50

82008410639201900007

2019 Servizi 55523100-3

Servizio Mensa 

anno scolastico 

2019-2020

1 Cirillo Raffaela 19 si 200.000,00 300.000,00 300.000,00 800.000,00

82008410639201900008

2019 Servizi 6660000-6
Servizio 

Tesoreria
1

Martellaro 

Francesco
60 si 110.000,00 110.000,00 330.000,00 550.000,00

82008410639201900008

2019 Servizi

Concessione 

servizio 

riscossione

1
Martellaro 

Francesco
60 no 69.357,00 69.357,00 208.071,00 346.785,00

1.564.504,64 1.781.287,28 2.109.801,28 5.429.793,18

Il referente del programma

(....................)

codice fiscale

primo anno anno

importo importo

importo importo

importo importo

importo importo

Tabella B.1 importo importo

importo importo

Tabella B.2

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Note

lotto 

funzionale 

(4)

stanziamenti di bilancio

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

Codice CUP (2)

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

Durata del 

contratto

Responsabile del 

Procedimento (7)

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOSCOREALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

(12) 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

(11) Indica 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

(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

tipologia di risorse

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
L'acquisto è 

relativo a nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere
codice AUSA denominazione

importo

Apporto di capitale privato (9)

importo

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)

annualità successive

Responsabile del procedimento

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(11)

importo

(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 

importo

Primo anno Secondo anno
Costi su annualità 

successive
Totale (8)

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 9

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

Livello di 

priorità (6)

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

CPV (5)

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

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 

ricompreso 

(3)

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità 

NUMERO intervento CUI (1)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Settore
DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

TOTALI

importo

importo

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

1. priorità massima

2. priorità media

Altra tipologia

3. priorità minima

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



codice
Ereditato da 

precedente programma

Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda B testo

Il referente del programma

(....................)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento non è 

riproposto (1)

CODICE UNICO 

INTERVENTO - 

CUI

CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO

Nota: Non ci sono servizi non avviati

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE _______________________________

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità


