
Comune di San Giuliano MilaneseCodice Ente 11083
G.C. N. 165 del 13/07/2017 Verbale di deliberazione della Giunta ComunaleOGGETTO:
L’anno 2017 il giorno tredici del mese di Luglio alle ore 17:25 nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:PresenteS SEGALA MARCO SindacoS GRIONI MARIO ETTORE Vice SindacoDimissionarioDimissionario BROCCANELLO MAURIZIO AssessoreS RAVARA MARIA GRAZIA AssessoreS CASTELGRANDE DANIELE AssessoreS MARNINI NICOLE Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale GIAMMARRUSTI MARIO.Presiede SEGALA MARCO, Sindaco.Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in  numero legale,  dichiara  aperta  la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato."Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE 2018-2019 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 - APPROVAZIONE.
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Comune di San Giuliano MilaneseCodice Ente 11083
LA GIUNTA COMUNALEVista la proposta di deliberazione così come riportata;Non avendo rilievi da formulare in merito;Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria, così come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;D E L I B E R A1. di approvare la proposta del Dirigente del Settore Affari Generali – Servizi Educativi, avente all'oggetto “APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE 2018-2019 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016.” che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



Comune di San Giuliano MilaneseCodice Ente 11083
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALEServizio proponente: Servizi di Amministrazione Generale – Segreteria GeneraleResponsabile del Settore Affari Generali – Servizi Educativi: S.G. Mario Giammarrusti Oggetto:  PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E  FORNITURE 2018-2019 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016. -  APPROVAZIONE.PREMESSO che: - con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011 e smi la programmazione, con l'introduzione del  D.U.P. Che sostituisce la previgente Relazione previsionale e programmatica, ha assunto un ruolo fondamentale per la realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi dell'ente.- che l’art. 21 Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce 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
• 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.”
• ai  sensi  dell'art.  1  comma 505  della  legge  di  stabilità,  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”);
• 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 “ e presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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Dato atto che il programma biennale per l’acquisto di beni e servizi relativo agli esercizi 2018–2019 dovrà quindi essere una componente del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018- 2020 e che il Servizio Segreteria ha richiesto ai Dirigenti/Responsabili dei  servizi  i  programmi biennali  degli  acquisti  di  beni  e servizi  di  importo unitario  stimato pari  o  superiore a 40.000 euro;- che i programmi pervenuti dai diversi servizi sono stati raccolti in un unico documento per l’intero  Ente,  denominato  “Programma  biennale  2018/2019  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”, ed allegato al presente atto deliberativo  per costituirne parte integrante e sostanziale; Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi  rispettivamente dal  Responsabile del  servizio  interessato e dal  Responsabile di  ragioneria,  così  come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;P R O P O N E1. di adottare, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, il “Programma biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”, che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  deliberativo,q  uale componente della programmazione del DUP 2018-2020 e pertanto da recepire nello stesso, riservandosi ogni eventuale variazione nella relativa nota di aggiornamento.2. di  dare  atto  che  il  suddetto  documento  è  approvato  nel  rispetto  dei  documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio3. di dare mandato alla Segreteria generale di pubblicare il programma di cui sopra sul profilo  del Comune di San Giuliano Milanese, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016;4. di dare altresì mandato al Servizio Segreteria di trasmettere l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi superiori a 1 milione di Euro al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, di cui all’art. 9 comma 2 del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.         Il Segretario Generale  Dirigente del Settore AA.GG - Servizi Educativi dott. Mario GiammarrustiSan Giuliano Milanese, 13.07.2017

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL SINDACO       IL SEGRETARIO GENERALE     SEGALA MARCO      GIAMMARRUSTI MARIO

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE PROGRAMMA BIENNALE 2018/2019 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO ANNO 2018SERVIZIO OGGETTO SERVIZIO/FORNITURA DATA INIZIO APPALTO DATA FINE APPALTO IMPORTO PRESUNTO ANNUOoltre I.V.A. FORMA DI FINANZIAMENTO NoteFONDI DI BILANCIO ALTROSocio-Assistenziali Appalto – Servizio Minori e Famiglie servizio 01/02/18 31/01/21 €.470.000,00   * X C.U.C.Gara 3+3Socio-Assistenziali Appalto – Trasporto Disabili servizio 01/02/18 31/01/21 €. 70.000,00 X C.U.C.Gara 3+3Socio-Assistenziali Collocamento in Comunità (minori) servizio 01/01/18 31/12/18 €.1.066.000,00      iva inclusa 5% dove prevista – X Contratti di servizio pubblicoSocio-Assistenziali Collocamento in RSA/RSD ( Anziani e Disabili) servizio 01/01/18 31/12/18 €. 240.000,00 inclusa iva 5% dove prevista X Contratti di servizio PubblicoSocio-Assistenziali C.S.I.O.L. (Centro servizi inserimento orientamento al lavoro) servizio 01/01/18 01/12/18 €. 46.000,00 X Contratti di servizio pubblico (ASSEMI)Socio-Assistenziali C.D.D. (Centri Diurni Disabili) SAN DONATO E SPAZIO AUTISMO servizio 01/01/18 31/12/18 €. 170.000,00 X Contratti di servizio pubblico (ASSEMI)



Socio-Assistenziali C.D.D. (Centri Diurni Disabili)C.S.E. (Centro Socio Educativo)S.F.A. (Servizio Formazione all'Autonomia) servizio 01/01/18 31/12/18 €. 210.000,00     iva inclusa dove prevista X Contratti di servizio pubblico (altre strutture)Socio-Assistenziali GESTIONE S.A.D. (Servizio Assistenza Domiciliare) servizio 01/01/18 31/12/18 €. 115.000,00 X Contratti di servizio pubblico (ASF) sono attualmente in corso le valutazioni per eventuali nuove modalità di gestione del servizio Servizio Information Technology Servizi di supporto servizio 01/01/18 31/12/19 €. 50.000,00 X AppaltoServizio Educazione Trasporto scolastico servizio 01/09/18 30/06/19 €. 154.500,00 X Attualmente è in corso la procedura per l'aggiudicazione del servizio per l'A.S. 2017/18Servizi di supporto Gestionale Buoni pasto fornitura 01/04/18 01/04/20 €. 90.000,00 ( iva inclusa) X Consip (subordinata ad azione piano di riequilibrio) Servizio Educazione Refezione scolastica  (G.C. n. 153 del 30/6/17) servizio 01/01/18 31/12/18 €. 1.655.500,00 * X Il  TAR con sentenza n. 1396/17 ha annullato 



l'aggiudicazione Servizio Opere Pubbliche Trasporto Pubblico locale servizio 01/01/18 31/12/18 €. 250.000,00 X AppaltoServizio Opere Pubbliche Manutenzione Verde pubblico servizio 01/01/18 31/12/19 €. 250.000,00 X AppaltoServizio Opere Pubbliche Manutenzione Impianti Semaforici servizio 01/01/18 31/12/19 €. 20.000,00 X AppaltoServizio Opere Pubbliche Manutenzione delle strade servizio 01/01/18 31/12/19 €. 200.000,00 X Appalto Servizio Opere Pubbliche Manutenzione segnaletica verticale ed orizzontale servizio 01/01/18 31/12/19 €. 20.000,00 X AppaltoServizio Opere Pubbliche Manutenzione immobili servizio 01/01/18 31/12/19 €. 200.000,00 X AppaltoServizio Opere Pubbliche Piano Gestione calore Servizio 30/04/18 31/12/25 €. 900.000,00 * X Adesione Convenzione ConsipServizio Opere Pubbliche Fornitura Energia elettrica immobili e  illuminazione pubblica Fornitura 30/09/17 31/12/19 €. 800.000,00 * X Adesione Convenzione ConsipServizio Economico Finanziario Concessione servizio di tesoreria Servizio 31/12/18 31/12/23 €. 35.000,00 X Concessione Servizio Polizia Locale Manutenzione documentatore video di infrazioni semaforiche servizio 01/01/18 31/12/18 € 45.600,00 X Trattativa diretta Mepa per esclusività del servizio offerto.



ANNO 2019SERVIZIO OGGETTO SERVIZIO/FORNITURA DATA INIZIO APPALTO DATA FINE APPALTO IMPORTO PRESUNTO FORMA DI FINANZIAMENTO NOTEFONDI DI BILANCIO ALTROSocio-Assistenziali Collocamento in Comunità (minori) servizio 01/01/19 31/12/19 €.1.061.000,00 * iva inclusa 5% dove prevista X Contratti di servizio pubblicoSocio-Assistenziali Collocamento in RSA/RSD (Anziani e Disabili) servizio 01/01/19 31/12/19 €. 240.000,00 iva inclusa 5% dove prevista Contratti di pubblico servizioSocio-Assistenziali C.S.I.O.L. (Centro servizi inserimento orientamento al lavoro) servizio 01/01/19 31/12/19 € 46.000,00 X Contratti di servizio pubblico (ASSEMI)Socio-Assistenziali C.D.D. (Centri Diurni Disabili) SAN DONATO E SPAZIO AUTISMO servizio 01/01/19 31/12/19 €. 170.000,00 X Contratti di servizio pubblico (ASSEMI)Socio-Assistenziali C.D.D. (Centri Diurni Disabili)C.S.E. (Centro Socio Educativo)S.F.A. (Servizio Formazione all'Autonomia) servizio 01/01/19 31/12/19 €. 210.000,00 iva inclusa dove prevista X Contratti di servizio pubblico Socio-Assistenziali GESTIONE S.A.D. (Servizio Assistenza Domiciliare) servizio 01/01/19 31/12/19 € 115.000,00 X Contratti di servizio pubblico 



(ASF) sono attualmente in corso le valutazioni per eventuali nuove modalità di gestione del servizioServizio Tributi Concessione accertamento tributi e recupero coattivo entrate patrimoniali servizi 15/07/19 15/07/21 €. 225.250,00 X CUC gara 2+2Servizio Educazione Trasporto scolastico servizio 01/09/19 30/06/20 €. 154.500,00 XServizio Educazione Refezione scolastica  servizio 01/01/19 31/12/19 €. 1.655.500,00* XServizio Opere Pubbliche Trasporto Pubblico locale servizio 01/01/19 31/12/19 €. 250.000,00 X AppaltoServizio Opere Pubbliche Facility Management Servizio 01/04/19 31/12/23 €. 250.000,00 X Adesione Convenzione ConsipServizio Polizia Locale Manutenzione documentatore video di infrazioni semaforiche servizio 01/01/19 31/12/19 € 45.600,00 X Trattativa diretta Mepa per esclusività del servizio offerto.13.7.2017 *  L’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi superiori a 1 milione di Euro è trasmesso al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, di cui all’art. 9 comma 2 del  decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.


