
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 18 d'ord.

OGGETTO: Adozione programma biennale degli acquisti e servizi 2018/2019.

ESTRATTO

dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 1º giugno :2018, alle ore 15.15, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, avv. Carmine Cipriano, e con l'interverìto dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presiderìza:



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Richiamato l'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti

pubblici), in base al quale "Le amministrazioni aggiudicatici adottano il programma biennale degli

acquisti di beni e servizi ...omissis... I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti

programmatori e in coerenza con il bilancio. ...omissis...]l programma biennale di forniture c

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

aggiudicatici individuano i bisogni che possoìo essere soddisfatti con capitali privati... omissis...'.';

Preso atto che sulla GU n.57 del 9-3-2018 è stato pubblicato il decreto 16 gennaio 2018, n. 14

del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI avente ad oggetto

Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma

triennale dei lavori pubblici, del prograrrìma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e

dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, entrato in vigore il 24/03/201 8;

Rilevato che l'art. 9 - Disposizioni transitorie e finali del suddetto decreto dispone che ? 1. Il

presente decreto si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei

iavpri pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere

dal periodo di prograrnìnazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-

2020 per servizi e forniture. 2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre

2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, e' abrogato a decorrere

dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Fino alla data di operativita' del presente

decreto, indicata al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 3 del codice e il decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato n;ella Gazzetta Ufficiale n.

283 del 5 dicembre 2014.?:
ª5

Ritenuto, di procedere all'individuazione di un referente per la redazione del programma

biennale degli acquisti, in linea corì la previsione testuale dell'emanando decreto ministeriale, e

ritenuto di individuare tale figura nel Diretìore Generale;

Visto il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 201 8/2019 redatto dagli uffici, che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ricordato che il programma biennale e relativi aggiornamenti, per forniture e servizi di

importo superiore a un milione di euro, sono comììnicati al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'art.

9, comma 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modifiche dalla legge 23 giugno 2014, n.

89:
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Rilevato, infine, che il programma biennale e gli aggiornarnenti sono pubblicati:

sul profilo di committente dell'arnministrazione;
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sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

sul sito inforrnatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c.l del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore

Generale dott. Giuseppe Manto e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Marina Del

Giudice e conservati agli atti,
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1. diapprovareilprogrammabiennaledegliacquistidibenieservizi2018/2019,checostituisce

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si conserva agli atti;

2. di demandare agli uffici competenti la comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti di cui

all'art. 9, comma 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modifiche dalla legge 23

giugno 2014, n. 89 di eventuali forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro; 5

3. di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del programma biennale:

sul profilo di committente dell'arrìministrazione;

sul sito inforìììatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture presso l'Autorità Nazionale Anticormzione;

sul sito inforrììatico del Ministero delle infrastmtture e dei trasporti;

4. di individuare quale referente per la redazione del prograrrìma biennale degli acquisti il

Direttore generale dell'Unione;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003

e successive modificazioni.

Il Presidente apre quindi la votazione in forrna palese sulla deliberazjone di cui sopra che

ottiene il voto favorevole dei Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano,

Tavagnacco e Tricesimo.

Si astiene il Sindaco del Comune di Udine.

Il Presidente dichiara altresì la presente deliberazione immediatarììente eseguibile, ai sensi

della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

(Gianluca MAIARELLI) (Carmine CIPRIANO)




