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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018-2019

L'anno duemiladiciotto, questo giorno cinque del mese di febbraio alle ore 15:00, convocata con
le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.
All'appello nominale risultano presenti:
SINDACI

CARICA

PRESENTE

ASSENTE

Franchi Romano

Assessore

P

Argentieri Salvatore

Assessore

P

Brunetti Mauro

Assessore

A

Leoni Graziella

Assessore

A

Mastacchi Marco

Assessore

P

Tanari M. Elisabetta

Assessore

P

Gnudi Massimo

Assessore

P

Fabbri Maurizio

Assessore

P

Santoni Alessandro

Assessore

P

Del Moro Alfredo

Assessore

P

Torri Elena

Assessore
Presenti n. 8

A

Assenti n. 3

Partecipa ed assiste il Segretario Direttore Dott. Pieter J. Messino'.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Romano Franchi, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Richiamato l'art. 21 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale:
"1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio ((e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti)).
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma
1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il
riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra
opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del
codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da
avviare nella prima annualita', per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed economica. ((Ai
fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, di cui
all'articolo 23, comma 5.))
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano
anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili
che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni immobili nella propria
disponibilita' concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
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 attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di
connettivita' le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonche' 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.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previo parere del CIPE, ((d'intesa con la Conferenza)) unificata sono definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la
definizione degli ordini di priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonche' 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 modalita' 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, ((individuate))
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicita' relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attivita' dei
soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216,
comma 3.
Visto lo schema recante la programmazione biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000 euro, riferiti allo scrivente Ente ed al proprio organismo strumentale
Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali, allegato sub a) al presente provvedimento a farne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che:
• le relative previsioni trovano compendio nei documenti programmatori dell'Ente e risultano
coerenti con quanto evidenziato nel bilancio e nella programmazione economico-finanziaria,
come risultante dallo schema di bilancio presentato in data odierna;
• le relative previsioni non trovano applicazione con riferimento all'attività del Servizio Associato
Centrale Unica di Committenza dello scrivente Ente;
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;
Visti:
lo Statuto dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese;
il Regolamento per il funzionamento dell’Istituzione;
il t.u. enti locali (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
DATO ATTO che la presente deliberazione ai sensi dell’art, 49 T.U. E.L. 18/08/2000 n. 267, è
corredata dei previsti pareri favorevole tecnico, contabile e di conformità come da allegata
certificazione;
AD UNANIMITA’ di voti;
DELIBERA
DI APPROVARE la programmazione biennale 2018-2020 di forniture e servizi, recante gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro., per l'Unione dei comuni
dell'Appennino Bolognese e il proprio organismo strumentale Istituzione Servizi Sociali educativi e
Culturali, come da schema allegato sub a) al presente provvedimento a farne parte integrante e
sostanziale;
**************
DI DICHIARARE , con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
T.U.E.L. n.267/2000.

PROGRAMMA ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE 2018/2019

CODICE FISCALE
AMMINISTRAZIONE

91362080375

91362080375

91362080375

PRIMA ANNUALITA'
ANNUALITA' IN CUI SI
DEL PRIMO
PREVEDE DI DARE AVVIO IDENTIFICATIVO
PROGRAMMA IN CUI
ALLA PROCEDURA DI
PROCEDURA
L'INTERVENTO E'
ACQUISTO
INSERITO
2018

2018

2018

2018

2018

2018

1

2

3

SETTORE

Area servizi
educativi e
scolastici
Area servizi
educativi e
scolastici
Area servizi
educativi e
scolastici
Area servizi
educativi e
scolastici
Area servizi
educativi e
scolastici
Area servizi
educativi e
scolastici
Area servizi
educativi e
scolastici

RUP

CODICE FISCALE RUP

CPV

PAOLO BARBI

BRBBLA69B09C296I

55523100-3

DESCRIZIONE

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA –
CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DURATA CONTRATTO
(MESI)

IMPORTO STIMATO IVA
ESCLUSA

€

820.000,00

€

54.000,00

€

164.000,00

€

602.000,00

BRBBLA69B09C296I

72

€

600.000,00

€

33.000,00

€

100.000,00

€

467.000,00

BRBBLA69B09C296I

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA IN
55523100-3
CONCESSIONE – MARZABOTTO

72

€

1.770.000,00

€

98.000,00

€

295.000,00

€

1.377.000,00

PAOLO BARBI

BRBBLA69B09C296I

RINNOVO SERVIZIO REFEZIONE
55523100-3
SCOLASTICA – GAGGIO MONTANO

36

€

435.000,00

€

48.000,00

€

145.000,00

€

242.000,00

PAOLO BARBI

BRBBLA69B09C296I

55523100-3

RINNOVO SERVIZIO REFEZIONE
SCOLASTICA – MONZUNO

36

€

720.000,00

€

80.000,00

€

240.000,00

€

400.000,00

PAOLO BARBI

BRBBLA69B09C296I

55523100-3

RINNOVO SERVIZIO REFEZIONE
SCOLASTICA – VERGATO

36

€

660.000,00

€

73.000,00

€

220.000,00

€

367.000,00

PAOLO BARBI

BRBBLA69B09C296I

80410000-1 SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI

72

€

1.311.900,00

€

72.000,00

€

218.000,00

€

1.021.900,00

€

20.000,00

€

162.000,00

€

67.500,00

€

113.000,00

€

120.000,00

€

600.000,00

€

500.000,00

€

625.000,00

PAOLO BARBI

PAOLO BARBI

2018

4

91362080375

2018

2018

5

91362080375

2018

2018

6

91362080375

2018

2018

7

91362080375

2018

2018

8

Area non
ILARIA SACCHETTI
autosufficienza

SCCLRI72A68A944V

55321000-6

PREPARAZIONE PASTI CASA RESIDENZA
ANZIANI

18

€

182.000,00

91362080375

2018

2018

9

Area non
ILARIA SACCHETTI
autosufficienza

SCCLRI72A68A944V

74731000-2

SERVIZIO PULIZIA CASA RESIDENZA
ANZIANI

36

€

203.000,00

EROS LEONI

LNERSE71M25L762T

72268000-1 FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE

72

€

720.000,00

PIETER J. MESSINO’

MSSPRJ72D10L762R

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
95133000-3 LAVORO TEMPORANEO A TEMPO
DETERMINATO

36

€

1.500.000,00

91362080375

2018

2018

10

2018

2018

11

Direzione

COSTI SU ANNUALITA'
SUCCESSIVE

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – SAN
55523100-3
BENEDETTO VAL DI SAMBRO

2018

91362080375

STIMA COSTI
CONTRATTO ANNO 2019

60

91362080375

Servizio
informatico

STIMA COSTI CONTRATTO
ANNO 2018

€

22.500,00

€

375.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE N° 21/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018-2019

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

Il Segretario Direttore

Romano Franchi

Dott. Pieter J. Messino'
********************************

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta
secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione
digitale.

