
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   62   del   20.03.2018

Modifiche e integrazioni  al programma annuale e biennale degli 
acquisti di servizi e forniture 2018/2019 - articolo 21 del D.Lgs n. 
50/2016 - approvato con deliberazione di giunta comunale n. 191 del 
24/10/2017.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di marzo, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso  che  l'articolo  21  del  D.Lgs  n.  50  del  18/04/2016  (Nuovo  Codice  dei
contratti, pubblicato sulla G.U.  n. 91 del 19 aprile 2016) prevede che: 

– “Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori  adottano  il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi  e il programma triennale
dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati  nel  rispetto  dei  documenti  programmatori  e  in  coerenza  con  il
bilancio” (comma 1);

– “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 40.000,00 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 tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” (comma 6); 

– “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 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” (comma 7);

– “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, sentita
la Conferenza unificata sono definiti: 

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione
in  lotti  funzionali,  nonché  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 modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazioni
minimo richiesto per tipologia e classe di importo; 

e)  gli  schemi  tipo  e  le  informazioni  minime  che  essi  devono  contenere,
individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e
di pubblicità relativi ai contratti; 

f)  le  modalità  di  raccordo  con  la  pianificazione  dell'attività  dei  soggetti
aggregatori  e  delle  centrali  di  committenza  ai  quali  le  stazioni  appaltanti
delegano la procedura di affidamento;” (comma 8)



– “fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3”
(comma 9)

Dato atto con riferimento alle modalità e ai contenuti della programmazione che il decreto
ministeriale destinato a chiarire tali profili non risulta ancora emanato; 

Preso atto che l'articolo 216, comma 3, del codice dei contratti prevede “fino alla data di
entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  all'articolo  21,  comma  8,  si  applicano  gli  atti  di
programmazione già adottati ed efficaci....... Le amministrazioni aggiudicatrici procedono
con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell'adozione del decreto.”

Dato atto che:

– i Responsabili dei Settori, previa ricognizione dei fabbisogni, hanno comunicato al
Responsabile del  Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti e
Politiche Sociali, l'elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato
pari o superiore ai 40.000,00 da inserire nella programmazione 2018/2019;

– con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  191  del  24/10/2017  è  stato  approvato  il
programma  annuale  e  biennale  (2018/2019)  degli  acquisiti  di  beni  e  servizi  di
importo pari o superiore a 40.000,00 euro predisposto ai sensi dell'articolo 21 del
D.Lgs m. 50/2016; 

Preso atto che:

– il  Responsabile  del  Settore  Edilizia  pubblica,  Infrastrutture,  Strade,  Ambiente  e
Servizi  Tecnologici,  con due note   acquisite  al  protocollo  interno dell'ente  con  i
numeri 8673 del 20/03/2018 e 7028 del 05/03/2018 ha comunicato la necessità di
apportare  modifiche  alla  programmazione  approvata  con  il  suddetto  atto
deliberativo;

– il  Responsabile  del  Settore  Urbanistica  –  Edilizia  privata,  Suape  con  nota  del
20/03/2018 ha comunicato la necessità di apportare modifiche alla programmazione
approvata con il suddetto atto deliberativo; 

Rilevato che le modifiche richieste riguardano, come da note allegate,: 

a)  la  cancellazione di  tre  acquisti  già  previsti  nell'elenco  annuale  delle  acquisizioni  di
forniture e servizi; 

b) l'aggiunta di acquisti  per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma; 

c) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di servizi ricompresi nel programma
biennale degli acquisiti;

d) il reinserimento nella prima annualità dell'acquisizione di servizi previsti nell'annualità
precedente ma non andati a buon fine;

e)  inserimento nella  programmazione dell'Ente  degli  acquisiti  da  effettuarsi  attraverso
l'adesione alle Convenzioni CONSIP; 

-  il  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali,  Organi  Istituzionali,  Appalti  e  Contratti  e
Politiche  Sociali   ha  predisposto  le  modifiche  e  integrazioni  al  programma annuale  e
biennale  (2018/2019) degli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  unitario  stimato pari  o
superiore a 40.000,00; 



Ritenuto di provvedere in merito; 

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di  apportare  al   programma annuale  e biennale  (  2018/2019) degli  acquisti  di  beni  e
servizi  di  importo  unitario  pari  o  superiore  a  40.000,00  euro,  predisposto  ai  sensi
dell'articolo 21 del D.Lgs n. 50/2016 e approvato con propria deliberazione  n. 191 del
24/10/2017, le modifiche e   integrazioni  di  cui  all'allegato alla presente per  costituirne
parte integrante e sostanziale; 

Di  dare  atto  che  la  programmazione  in  oggetto  è  stata  predisposta  nel  rispetto  dei
documenti programmatori dell'Ente; 

Di dare mandato al Servizio centralizzato per gli appalti di pubblicare il programma di cui
sopra sul profilo del Comune di Sestu, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 del D.Lgs 50/2016; 

Di prendere atto che non sono stati inseriti ulteriori acquisizioni di forniture e servizi  idi
importo superiore a 1 milione di euro comportanti la trasmissione al Tavolo Tecnico dei
soggetti  aggregatori,  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,  del  decreto  legge  n.  66/2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.TO SANDRA LICHERI

Data   20/03/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   20/03/2018

F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
26/03/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 10/04/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 26/03/2018 al 10/04/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
20/03/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 26.03.2018

Deliberazione della Giunta n. 62 del 20/03/2018



Programmazione annuale e biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs n. 50/2016

Programmazione annuale 2018

Tipologia
Descrizione del Contratto

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo contrattuale
presunto*

Fonte risorse finanziarie**
Servizi forniture

x

Servizio di manutenzione e custodia
impianti sportivi e manutenzione

ordinaria campi di calcio (durata due
anni : 2019-2020)

Ing. Alida Carboni 57.812,87

Fondi comunali 

capitolo 6490/3

euro 70.531,70 lordo

x

Incarico progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione lavori di
“Sistemazione della via Monserrato nel
tratto compreso fra l'incrocio di Viale
Vienna e lo svincolo di accesso alla

lottizzazione ATENEO (Mutuo Cassa
Depositi e Prestiti)

Geom. Giuseppe Spanu 48.000,00

Fondi comunali 

(mutuo cassa depositi e
prestiti)

capitolo 11301

60.902,40 lordo  

x Incarico progettazione definitiva -
esecutiva, direzione lavori,

coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori di
“Manutenzione straordinaria impianti

sportivi - Intervento per la sistemazione
funzionale del campo sportivo di Corso

Italia (angolo Via Bologna) 

Geom. Giuseppe Spanu 45.000,00 Fondi comunali 

Opere a scomputo (fondi ex
L. 10/1977)

capitolo 9902 

euro 57.960,00 lordo



x

Asilo Nido/Centro gioco e spazio
famiglia 2018 – PERIODO

CONTRATTUALE: Anni 2 con
ripetizione per ulteriori due anni

Ass. Soc. Santus Rossana 1.813.333,33

Fondi Regionali L. 2/2007 e
compartecipazione utenza

Cap. 6166 – 6171 – 7069

euro 1.904.000,00 lordo

x

Potenziamento e qualificazione dei
servizi bibliotecari presso la Biblioteca

comunali “Ranieri Ugo” di Sestu – Anni
1

Dr. Pier Luigi Deiana 117.329,27

Fondi comunali 
euro 57.329,27 

Cap. 3777
Fondi regionali
euro 60.000,00 

Cap. 3776

x
Cura, Custodia e mantenimento dei cani
randagi catturati nel territorio comunale

– Anni 1
Dr.ssa Federica Schivo 88.524,59

Fondi comunali
Cap. 5010

euro 108. 000,00 lordo

x Manutenzione fabbricati di proprietà
dell'Ente (durata due anni)

Ing. Alida Carboni 200.000,00 Fondi comunali
capitoli 350/25,  2189/1,
2971/2 3183/8, 3555/8
 di cui euro 185.940,00
lordi già stanziati e euro

58.060,00 lordi per



prestazioni a misura
attivabili previa

disponibilità finanziaria sul
capitolo 350/26, 9025

bucalossi

X 
Manutenzione strade e relative
pertinenze (durata due anni ) 

Ing. Alida Carboni 135.245,90

Di cui 100.000,00 euro
lordi sul capitolo 7315

fondi comunali e 65.000,00
per prestazioni a misura

attivabili previa
disponibilità finanziaria sul

capitolo 11018

X
Servizio di Manutenzione impianti

termici, di climatizzazione, antincendio
degli edifici comunali (durata due anni)

Ing. Alida Carboni 140.000,00

Fondi comunali capitoli
350/23, 2189/3, 3551/2,
3555/1, 2971/1, 3183/2,

3765/3, 6490/2 
di cui euro 124.247,00 lordi

già stanziati e euro
46.553,00 lordi per
prestazioni a misura

attivabili previa
disponibilità finanziaria

x
Manutenzione verde durata 9 mesi

inclusi tre mesi di proroga
Ing. Alida Carboni 174.130,00

Fondi comunali c
capitolo 6199

euro 212.438,6 lordo

x Manutenzione verde durata 25 mesi Ing. Alida Carboni 632.991,80 Fondi comunali 
capitolo 6199 

di cui 406.250, 00 lordi già
stanziati e euro 366.000,00

lordi per prestazioni a



misura previa disponibilità
finanziaria

x Manutenzione corsi d'acqua Ing. Alida Carboni 207.650,90
Finanziamento RAS 

capitolo 5663/1
 253.334,09 lordi

x
Affidamento del servizio di ingegneria

“Incarico per variante al Piano
Urbanistico Comunale”

Geom. Giovanni Antonio
Mameli

62.263,56

Fondi Comunali
capitolo 867

euro 79.000,00 lordo

x
Fornitura gasolio per riscaldamento

stabili comunali
Ing. Alida Carboni 54.918,03

ADESIONE
CONVENZIONE CONSIP

Fondi comunali 
lordo disponibile euro

65.000,00
capitoli 350/29, 2972/1,

3210/1, 3554/1

x
Servizio di erogazione di energia

elettrica
Ing. Alida Carboni 145.081,97

ADESIONE
CONVENZIONE CONSIP

Fondi comunali
350/64, 821/2, 2973/5,
3184/4, 3551/5, 6200/1,
6490/4, 3551/6, 3765/4,
5183/3, 5230/1, 5625/1
euro 177.000,00 lordo

*importo complessivo per l'intera durata del contratto al netto dell'Iva



Programmazione 2019

Tipologia Descrizione del Contratto RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo contrattuale
presunto*

Fonte risorse finanziarie**

Servizi forniture

x
Manutenzione fabbricati di proprietà

dell'Ente (durata due anni)
Ing. Alida Carboni 200.000,00

Fondi comunali
capitoli 350/25,  2189/1,
2971/2 3183/8, 3555/8
 di cui euro 185.940,00
lordi già stanziati e euro

58.060,00 lordi per
prestazioni a misura

attivabili previa
disponibilità finanziaria sul

capitolo 350/26, 9025
bucalossi

X 
Manutenzione strade e relative
pertinenze (durata due anni ) 

Ing. Alida Carboni 135.245,90

Di cui 100.000,00 euro
lordi sul capitolo 7315

fondi comunali e 65.000,00
per prestazioni a misura

attivabili previa
disponibilità finanziaria sul

capitolo 11018

X Servizio di Manutenzione impianti
termici, di climatizzazione, antincendio
degli edifici comunali (durata due anni)

Ing. Alida Carboni 140.000,00 Fondi comunali capitoli
350/23, 2189/3, 3551/2,
3555/1, 2971/1, 3183/2,

3765/3, 6490/2 
di cui euro 124.247,00 lordi



già stanziati e euro
46.553,00 lordi per
prestazioni a misura

attivabili previa
disponibilità finanziaria

x

Pronto intervento, reperibilità, 
protezione civile, allerta per rischio 
idrogeologico, viabilità rurale (durata 
due anni 2020 - 2021) 

Ing. Alida Carboni 40.983,61

Fondi comunali

capitolo 768 

euro 50.000,00 lordo 

x
Servizio di igiene ambientale durata 7

anni 
Ing. Alida Carboni 11.458.037,50

Fondi comunali

capitoli 5785 - 5860 – 5850

euro 12.603.841,25 lordo

x
Servizi sociali in rete: Educazione

scuola famiglia - Anni 2 con ripetizione
per ulteriore due anni

Ass. Soc. Lucia Locci 1.104.761,90

Fondi Regionali L. 2/2007 

Cap. 7119

euro 1.160.000,00 lordo

x
Centro di aggregazione sociale e

giovanile -Anni 2
Ass. Soc. Rossana Santus 93.333,33

Fondi Regionali L. 2/2007 

Cap. 7251

euro 98.000,00 lordo 



x
Cura, Custodia e mantenimento dei cani
randagi catturati nel territorio comunale

– Anni 1
Dr.ssa Federica Schivo 88.524,59

Fondi comunali
Cap. 5010

euro 108.000,00 lordo

x Servizio tesoreria comunale – Anni 5 Dr.ssa  M.G. Rita Vincis 188.500,59
Fondi comunali
Cap. 460 – 615

euro 229.970,71 lordo

x
Servizio di erogazione di energia

elettrica
Ing. Alida Carboni 145.081,97

ADESIONE
CONVENZIONE CONSIP

Fondi comunali
350/64, 821/2, 2973/5,
3184/4, 3551/5, 6200/1,
6490/4, 3551/6, 3765/4,
5183/3, 5230/1, 5625/1
euro 177.000,00 lordo

x
Fornitura gasolio per  riscaldamento

stabili comunali
Ing. Alida Carboni 54.918,03

ADESIONE
CONVENZIONE CONSIP

Fondi comunali
euro 65.000,00 lordo

capitoli 350/29, 2972/1,
3210/1, 3554/1

* importo complessivo per l'intera durata del contratto al netto dell'Iva

** importo complessivo per l'intera durata del contratto comprensivo di  Iva


