SEDUTA DEL 30/10/2017

DELIBERA N. 126

UNITA’: 3 PROVVEDITORATO
OGGETTO: Programmazione degli acquisti di beni e servizi - Adozione del programma biennale 2018-2019, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

PRESENTI:
Coscia Gian Paolo
Bergadano Luciano
Ferrari Adelio Giorgio
Guglielmero Sergio
Martinotti Piero
Ricagni Carlo
Ametta Michele
Panetta Augusto

Presidente
in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni;
in rappresentanza del settore Artigianato;
in rappresentanza del settore Commercio;
in rappresentanza del settore Servizi;
in rappresentanza del settore Agricoltura;
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti;
Revisore dei conti

Sono assenti giustificati i Signori:
Battegazzore Vincenza
Boano Luigi
Boido Nino
Dutto Lorenzo

in rappresentanza del settore Artigianato;
in rappresentanza del settore Commercio
in rappresentanza del settore Industria;
Revisore dei Conti.

Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Livraghi, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla
dott.ssa Monica Monvalli.

E’ presente alla riunione anche la Dott.ssa Simona Gallo, Responsabile Amministrativo contabile.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Relatore:

IL PRESIDENTE

Il Relatore ricorda che con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 50 del 19/04/2016, Codice Dei
Contratti Pubblici, è stata modificata la normativa relativa all’attività di programmazione delle acquisizioni delle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare l’art. 21, comma 1, del Codice prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti i annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e
in coerenza con il bilancio….”.
Per quanto riguarda i beni e servizi nel programma biennale vanno inseriti gli acquisti che unitariamente considerati comportano una spesa pari o superiore ad € 40.000,00 al netto di IVA, mentre per quanto
riguarda i lavori tale importo è pari ad € 100.000,00 al netto di IVA per singolo intervento.
Il Consiglio camerale è l’organo deputato all’autorizzazione definitiva della programmazione, mentre la
Giunta ne adotta i contenuti su proposta della Dirigenza.
In questa sede si sottopone all’attenzione della Giunta la programmazione relativa all’acquisto di beni e
servizi del biennio 2018-2019, precisando che non si provvederà alla programmazione triennale dei lavori pubblici in quanto nel periodo considerato non è previsto alcun intervento significativo sugli immobili camerali che unitariamente considerato raggiunga l’importo previsto dalla norma.
Venendo all’analisi dettagliata del programma degli acquisti, allegato al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, si evidenzia quanto segue:
il programma è elaborato tenendo conto dei fabbisogni presunti del prossimo biennio, stimati in
base ai dati pregressi e all’attuale assetto organizzativo dell’Ente;
nello schema, in ossequio a quanto indicato da Unioncamere con nota n. 24221 del 29 novembre 2016, sono indicati gli acquisti che saranno soddisfatti ricorrendo ad imprese operanti sul
mercato (nel caso specifico con ricorso ai fornitori individuati nelle Convenzioni Consip), con
l’esclusione degli affidamenti cosiddetti “in house providing”, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.
Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici;
per ogni fornitura o servizio sono indicati gli elementi principali del contratto: importo, durata,
modalità di finanziamento della spesa, responsabile del procedimento;
relativamente all’anno 2018 sarà garantita adeguata copertura finanziaria nelle apposite voci
del Bilancio di previsione dell’Ente;
il programma, inoltre, sarà pubblicato sul profilo Internet della Camera e sul sito informatico
dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici, come previsto dall’art. 29 comma 1 del Codice
degli appalti.
Terminata l’esposizione il Relatore invita il la Giunta a deliberare in merito.

LA GIUNTA

UDITA

la relazione del Presidente;

RICHIAMATA

la normativa vigente in materia di programmazione delle acquisizioni delle Amministrazioni pubbliche, illustrata in premessa;

PRESO ATTO

che non si provvederà alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici ai
sensi dell’art. 21 del Codice degli contratti, in quanto in quanto nel periodo considerato non è previsto alcun intervento significativo sugli immobili camerali che unitariamente considerato raggiunga l’importo di € 100.000,00;

VISTA

la nota di Unioncamere nazionale, prot. 24221 del 29 novembre 2016, relativa
all’adozione da parte delle camere di commercio di uno stesso “modello di programmazione;

RITENUTO

opportuno uniformarsi alle indicazioni fornite da Unioncamere;

ESAMINATO

il nuovo Programma degli acquisti di beni e servizi del biennio 2018-2019, allegato
al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

CONDIVISI

i contenuti in esso rappresentati;

PRESO ATTO

della necessità di garantire la copertura finanziaria agli interventi programmati per
l’esercizio 2018;

VISTO

l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
e s.m.i.;

CONDIVISA

la proposta del Relatore;

RITENUTO

opportuno deliberare in merito;

ALL'UNANIMITA'
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 21, comma 6, del Decreto Legislativo 50/2016, il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi degli anni 2018/2019, redatto in conformità al modello
predisposto da Unioncamere nazionale e sintetizzato nello schema allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di allegare detto programma al Bilancio di previsione dell’Ente, per l’approvazione definitiva da
parte del Consiglio camerale;
3. di disporre la copertura finanziaria della spesa relativa all’annualità 2018, prevedendo adeguati
stanziamenti nel Bilancio di previsione dell’Ente;

4. di disporre, in ossequio alla normativa vigente, la pubblicazione della programmazione degli
acquisti di beni e servizi 2018-2019 sul sito della Camera di Commercio, nella sezione Amministrazione trasparente e sul portale dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici .
-----RSL/

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Livraghi

IL PRESIDENTE
Gian Paolo Coscia

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti).

Le firme di Roberto Livraghi e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.

