
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N.42 d'ord.

OGGETTO: Adozione programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2019/2020.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 31 luglio 2019, alle ore 15,25 sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, Prof. Pietro Fontanini, e con l'assistenza del Segretario,
dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO FABRIS FEDERIGO (Vice Sindaco su
delega del Sindaco LIRUTTI Morena

x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 6 Assenti N. O
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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 "Ze amministrazioni aggiudicatìci 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...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 aggiudicatici individuano i
bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati... omissis..";

Visto il Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto "Regolamento recante
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, del programma bieimale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali
e aggiornamenti annuali", così come previsto dall'art. 21, comma 8 del citato D.Lgs. 50/2016,
applicabile per il periodo di programmazione 2019/2020 per forniture e servizi;

Preso atto che l'art. 6, comma 13 del Decreto Ministeriale delle Infrastmtture e dei Trasporti n.
14 del 16 gennaio 2018, sopra richiamato, prevede che l'Amministrazione individui, nell'ambito della
propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del Programma biennale
per gli acquisti di forniture e servizi,

Ritenuto di procedere all'individuazione di un referente per la redazione del programma biennale
degli acquisti e ritenuto di individuare tale figura nel Direttore Generale ad interim dell'Unione, avv.
Carmine Cipriano;

Visto il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 predisposto sulla base
delle schede redatte 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 comunicati 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;

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

sul profilo di committente dell'amministrazione;

sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
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sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Esaminata la natura dei singoli acquisti di Servizi previsti nel Programma;

Vista la LR 31/2018 ed esaminato in particolare l'art. 20, che prevede Disposizioni transitorie in
materia di Servizio sociale dei Comuni;

Considerato che il secondo anno di attuazione del programma sarà di competenza del nuovo Ente

Gestore;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l, del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore
Generale avv. Carmine Cipriano e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Mauro Ballarin, in
sostituzione della dott.ssa Marina Del Giudice, temporaneamente assente, e conservati agli atti,

DELIBERA

l. di individuare quale referente per la redazione del programma biennale degli acquisti il
Direttore Generale ad interim dell'Unione, avv. Cannine Cipriano;

2. di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si conserva agli

atti;

3. 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 l milione di euro;

4. di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del programma biennale:
sul profilo di committente dell'amministrazione;

sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

5. di dare atto che il secondo anno di attuazione del programma sarà di competenza del nuovo

Ente Gestore;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R.
21/2003 e successive modificazioni.
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Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole unanime dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

\

(Prof. Pietro FONTANINI)

)
(Fanny ERCOLANONP)
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