
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO PER GLI 

ANNI 2023-2024

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 77  del   26/07/2022

ORIGINALE

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di luglio nella sala delle adunanze previa 

l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, i componenti la Giunta 

Comunale, convocati per le ore 17:00:00, si sono legalmente riuniti alle ore 17:30:00.

All'appello risultano presenti in Sala Giunta  (P) e collegati da remoto (C):

PRESENTICOGNOME E NOME QUALIFICAN.

Sì (P)LESMA Valeria Sindaco 1 

NoCERUTTI Alessandra Maria Assessore 2 

Sì (P)MAGGI Elena Assessore 3 

Sì (P)ROSSINI Silvio Assessore 4 

Sì (P)CORDINI Ivan Assessore 5 

Sì (P)GORINI Federica Assessore 6 

 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Viviana Tutore, la quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Valeria Lesma, 

nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperti i lavori ed invita la 

Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI 

IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO PER GLI ANNI 2023-2024 

 

 

L’assessore ai Lavori Pubblici, Sig. Ivan Cordini, in qualità di Relatore illustra la seguente 

proposta: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

 al comma 1 “Le amministrazioni aggiudicatrici 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 e, per gli enti locali, secondo le norme che 

disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”; 

 al comma 3 “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 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”; 

 al comma 7 “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”. 

RICHIAMATO il DM n. 14 del 16/01/2018 “regolamento recante procedure e schemi – tipo per la 

redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale 

per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”. 

ATTESO che: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm#09
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm#09
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0208_stabilita.htm#513
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0208_stabilita.htm#513
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#029
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 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 

euro è stato predisposto di concerto con i funzionari responsabili dei settori dell’Ente, titolari 
di posizione organizzativa; 

 i funzionari responsabili dei settori dell’Ente daranno attuazione agli acquisti di beni e 
servizi inseriti nel programma 2023/2024, compatibilmente con le disponibilità di bilancio 

assegnate; 

 nel corso dell’anno, rispetto ai contratti già inseriti nel programma, si potranno verificare 

variazioni non significative dell’importo presunto del contratto, nonché variazioni dei tempi 
previsti per l’avvio della procedura contrattuale. 

RILEVATO CHE con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa. 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024, 

approvato con atto di Giunta n. 44 del 30.4.2022. 

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario 

Responsabile del Settore Gestione del Territorio e in ordine alla regolarità contabile espresso dal 

Funzionario del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti 
Locali (D.Lgs. n. 267/2000). 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge.  

DELIBERA 

1. di prendere atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di adottare il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

40.000,00 euro per il biennio 2023/2024, redatto sulla base degli schemi tipo di cui al Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, n. 14 composto dalle seguenti 

schede: 

 scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

 scheda B: elenco degli acquisti del programma; 

3. di prendere atto che la scheda C (elenco degli interventi presenti nella prima annualità del 

precedente programma biennale e non riproposti e non avviati) non è stata compilata perché 

nessun intervento rientra nella fattispecie in questione;   

4. di dare atto che il “Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 40.000,00 euro per il biennio 2023/2024” sarà pubblicato nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 

5. di dare atto che il “Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 40.000,00 euro per il biennio 2023/2024” sarà pubblicato sul profilo del 
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committente, sul profilo informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

dell’Osservatorio di cui all’articolo 213 del codice degli appalti; 

6. di dare atto che il “Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 40.000,00 euro per il biennio 2023/2024” sarà inserito nel Documento Unico di 
Programmazione; 

7. di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun 
impegno di spesa; 

8. di dare atto che le previsioni di spesa contenute nell’allegato programma dovranno essere 
ricomprese nel bilancio di previsione 2023/2025. 

-------------------------------------- 

Successivamente 

LA GIUNTA 

 

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e valutata l’urgenza di provvedere per 
consentire l’iter di approvazione dei documenti di programmazione; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO PER GLI 

ANNI 2023-2024

OGGETTO:

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio ed Ambiente, 

visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), 

esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL 

TERRITORIO ED AMBIENTE

Lì, 20/07/2022

Antonello Lecchi

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 

agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO PER GLI 

ANNI 2023-2024

OGGETTO:

La sottoscritta RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, visto il 

disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 

parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 

oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO

Lì, 20/07/2022

dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 

agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 77 DEL 26/07/2022

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Valeria Lesma dott.ssa Viviana Tutore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00

stanziamenti di bilancio 1.675.119,46 2.016.397,36 3.691.516,82
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altro

Totale 1.675.119,46 2.016.397,36 3.691.516,82

Il referente del programma

(geom. Antonello Lecchi)

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CUSANO MILANINO

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma



Importo Tipologia

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo forniture / servizi Tabella CPV testo Tabella B.1 testo numero (mesi) si/no calcolo calcolo valore campo somma valore testo codice testo Tabella B.2

8300568015820

2300001
83005680158 2023 2023 no no Lombardia Servizi

 64110000-0
servizi postali 1 SIMONA PULICI 24 si 55.000,00 55.000,00 110.000,00 no

8300568015820

2300002
83005680158 2023 2024 no no Lombardia Servizi 72611000-6 Help Desk on site ed Assistenza ai server in cloud 1 SIMONA PULICI 24 si 58.000,00 58.000,00 116.000,00 no

8300568015820

2300003
83005680158 2023 2023 no no Lombardia Servizi 55523100-3 Servizio di refezione scolastica 1

ANDREA 

PELLEGRINO
24 si 800.000,00 880.000,00 1.760.000,00 3.440.000,00 no

8300568015820

2300004
83005680158 2024 2024 no no Lombardia Fornitura 65310000-9 Fornitura energia elettrica per gli immobili comunali 1

FRANCESCO 

FIORENZA 
24 si 202.200,00 202.200,00 404.400,00 no

8300568015820

2300005
83005680158 2023 2023 no no Lombardia Servizi 90910000-9

Servizio di custodia e pulizia palestra polivalente via 

Donizetti
1

FRANCESCO 

FIORENZA
10 si 33.200,00 49.800,00 83.000,00

8300568015820

2300006
83005680158 2023 2023 no no Lombardia Servizi 50710000-5 

servizio di manutenzione ordinaria biennale degli impianti 

elettrici, meccanici ed antintrusione degli edifici pubblici e 

scolastici di proprietà comunale 

1
FRANCESCO 

FIORENZA
24 si 42.700,00 42.700,00 85.400,00

8300568015820

2300007
83005680158 2023 2023 no no Lombardia Servizi 45262522-6 

manutenzione ordinaria biennale  degli edifici pubblici e 

scolastici di proprietà comunale 
1

FRANCESCO 

FIORENZA
24 si 42.700,00 42.700,00 85.400,00

8300568015820

2300008
83005680158 2023 2023 no no Lombardia Servizi 98371110-8

Servizio di estumulazioen ed esumazione resti mortali 

presso il Cimitero comunale
1

FRANCESCO 

FIORENZA
3 no 146.064,43 72.919,71 218.984,14

8300568015820

2300009
83005680158 2023 2023 no no Lombardia Servizi 98371100-5 Servizio di cremazione di resti mortali 1

FRANCESCO 

FIORENZA
3 no 66.355,31 33.177,65 99.532,96

8300568015820

2300010
83005680158 2023 2023 no no Lombardia Servizi 90910000-9

Servizio di pulizia  immobili comunali +  custodia cimitero 

comunale
1

FRANCESCO 

FIORENZA
24 si 144.599,72 150.000,00 294.599,72 no

8300568015820

2300011
83005680158 2023 2023 no no Lombardia Servizi 50413200-5 

Servizio di manutenzione impianti e presidi antincendio e di 

sicurezza installati negli edifici di proprietà comunale
1

FRANCESCO 

FIORENZA
24 si 33.000,00 33.000,00 66.000,00 no

8300568015820

2300012
83005680158 2023 2023 no no Lombardia Servizi 90620000-9 

servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio con 

mezzi meccanici stagioni invernali 2023/2024 e 2024/2025 
1

FRANCESCO 

FIORENZA
12 si 85.000,00 85.000,00 170.000,00 no

8300568015820

2300013
83005680158 2023 2023 no no Lombardia Servizi 50750000-7 

del servizio di manutenzione ascensori installati negli edifici 

di proprietà comunale
1

FRANCESCO 

FIORENZA
24 si 25.000,00 25.000,00 50.000,00 no

8300568015820

2300014
83005680158 2023 2023 no no Lombardia Servizi

Concessione per la gestione dell'impianto Centro Tennis 

Comunale
1

ANDREA 

PELLEGRINO
60 si 275.000,00 275.000,00 825.000,00 1.375.000,00 no

8300568015820

2300015
83005680158 2023 2023 no no Lombardia Servizi

Concessione per la gestione dell'impianto Centro Minigolf 

Comunale
1

ANDREA 

PELLEGRINO
48 si 11.900,00 11.900,00 23.800,00 47.600,00

1.675.119,46 2.016.397,36 2.954.400,00 6.645.916,82

Il referente del programma

(geom. Antonello Lecchi)

Tabella B.1

Tabella B.2

primo anno secondo anno

3. priorità minima

Altra tipologia

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

stanziamenti di bilancio

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

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

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

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

Livello di 

priorità (6)

Prima annualità 

del primo 

programma nel 

quale 

l'intervento è 

stato inserito

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

5. modifica ex art.7 comma 8

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

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

1. priorità massima

2. priorità media

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

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in 

Acquisto 

aggiunto o 

variato a 

seguito di 

modifica 

programma (10)

(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 comma 9

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto in 

essere

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione  

nel cui 

importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso 

(3)

C
o

d
ic

e
 C

U
P

 (
2
)

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

Codice Fiscale 

Amministrazione 
Settore

Note

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

lotto 

funzionale 

(4)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazione 

di lavori, beni e 

servizi
denominazione

Apporto di capitale privato (8)

codice AUSAPrimo anno Secondo anno
Costi su annualità 

successive
Totale

annualità successive

Responsabile del procedimento

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/24

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CUSANO MILANINO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

(11) 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, beni e servizi

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente

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

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

NUMERO 

intervento CUI 

(1)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

Durata del 

contratto

Responsabile 

del 

Procedimento 

(7)

CPV (5)

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



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

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CUSANO MILANINO

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'


