Protocollo RC n. 37120/17

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 28 DICEMBRE 2017)

L’anno duemiladiciassette, il giorno di giovedì ventotto del mese di dicembre, alle
ore 16,25 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
1
2
3
4
5
6
7

RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA............................... Assessora
CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA................ Assessora
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora
GENNARO ALESSANDRO………………..
Assessore
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LEMMETTI GIANNI………………….……
MARZANO FLAVIA ………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MELONI ADRIANO………………...……...
MONTANARI GIUSEPPINA….……………
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Castiglione, Frongia, Gatta,
Lemmetti, Meleo e Montuori.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 296
Approvazione del Primo Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Premesso:
che l'articolo 21 del D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (Disposizioni integrative e correttive al
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato sulla G.U. n. 103 del
5 maggio 2017) prevede che:
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”;
(omissis)
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 attività ad esso attribuiti. Per le
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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”;
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” ;
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, 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);
8 bis. “La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività
dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza”.
9. “Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3”.
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, all’interno dei quali le amministrazioni
aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto
dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base
della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei
lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi
suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o partenariato pubblico
privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le
nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”.
Considerato:
che il Decreto Ministeriale, di cui al citato art. 21, comma 8 del Codice degli Appalti
Pubblici non risulta ancora emanato;
che nelle more, l’Amministrazione intende, in via sperimentale, approvare il piano per il
biennio 2018/2019;
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che non essendo disponibile uno schema tipo, si è tenuto conto di quanto indicato nel
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, dal titolo
“Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la
redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e
servizi”;
che, pertanto con nota prot n. SU/16286 dell’8 settembre 2017, il Ragioniere Generale e il
Direttore del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale unica beni e
servizi, hanno avviato l’iter amministrativo ai fini della redazione del primo programma,
coinvolgendo tutte le Strutture capitoline che hanno provveduto a compilare il modulo
appositamente predisposto, all’interno dello spazio condiviso all’indirizzo
http://collaborazione.comune.roma/dip/drs/abs/, per l’inserimento di tutte le iniziative di
acquisto di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00;
che, al fine di condividere con i Direttori apicali la procedura per la compilazione del
format predisposto nonché fornire chiarimenti e linee guida di supporto a tutte Strutture,
sono stati effettuati degli incontri illustrativi da parte del Dipartimento per la
Razionalizzazione della Spesa – Centrale unica beni e servizi;
che, sulla base dei riscontri pervenuti e dei dati raccolti, il medesimo Dipartimento ha
predisposto lo schema del primo programma biennale;
che, a seguito dell’approvazione del Progetto di Bilancio con decisione della Giunta
Capitolina n. 49 del 22 novembre 2017, con nota prot. SU/22325 del 30 novembre 2017,
è stato chiesto a tutte le Strutture di effettuare le necessarie modifiche, tenuto conto delle
risorse assegnate al fine di attestarne la copertura finanziaria;
che, all’esito di queste attività, il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa –
Centrale unica beni e servizi, di concerto con la II Direzione - Programmazione e Bilanci
della Ragioneria Generale, ha aggiornato il Programma Biennale, allegato al presente
atto, sulla base delle integrazioni/rettifiche, pervenute nei termini stabiliti in coerenza con
i fondi assegnati nel Progetto di bilancio;
che, ai sensi del citato art. 21, comma 1, del Codice dei Contratti, al fine di assicurare il
rispetto del principio di coerenza del Programma con il bilancio di previsione 20182020, si dovrà procedere all’aggiornamento dell’elenco delle iniziative entro 90 gg dalla
relativa deliberazione di approvazione.
Atteso che
In data 22 Dicembre 2017 il Direttore del Dipartimento razionalizzazione della spesa –
Centrale unica beni e servizi ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto”;
Il Direttore
F.to: C. Cirillo
In data 22 dicembre 2017 il Direttore della II Direzione – Programmazione e Bilanci di
Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto”;
Il Direttore
F.to: S.Cervi
in data 22 dicembre 2017 il Direttore Generale ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n.
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267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore Generale
F.to F. Giampaoletti”;
in data 22 dicembre 2017 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta
di deliberazione di cui all’oggetto
Il Ragioniere Generale
F.to: L. Botteghi
in data 22 dicembre 2017 il Direttore del Dipartimento per la razionalizzazione della
spesa – Centrale unica beni e servizi ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del
Regolamento uffici e servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.
Il Direttore
F.to: C. Cirillo
in data 22 dicembre 2017 il Ragioniere Generale ha attestato ai sensi e per gli effetti
dell’art. 30 del Regolamento uffici e servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in
ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale
sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.
Il Dirigente

F.to: L. Botteghi

Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la
funzione di assistenza giuridica - amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 agosto
2000, n. 267;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014;
Visti gli artt. 21 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016; e s.m.i.;
Visto l’art. 1, comma 424 della Legge di Bilancio n. 232 del 11/12/16;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea
Capitolina del 7 marzo 2013 n. 8;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale.
Tutto ciò premesso e considerato

La Giunta Capitolina
Delibera
per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:
1) Di approvare il primo Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di Roma
Capitale, predisposto ai sensi dell'articolo 21 del Codice degli Appalti, allegato alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale e composto dai seguenti
documenti:
a) Tabella delle risorse finanziarie necessarie;
b) Elenco delle iniziative di acquisto beni e servizi, di importo unitario pari
o superiore a 40.000,00 euro, di tutte le strutture capitoline.
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2) Di dare atto, con riferimento alle modalità e ai contenuti della programmazione, che
la stessa potrà subire modifiche a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale
previsto dall'articolo 21, comma 8, del D.Lgs. n. 56/2017;
3) Di stabilire che, entro 90 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione
2018/2020, si procederà ad aggiornare il Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi di importo unitario pari o superiore ad € 40.000,00, in coerenza con quanto in
esso contenuto;
4) Di demandare al Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale unica
beni e servizi, l’invio dell’elenco delle iniziative di acquisto di importo pari o superiore
ad € 1.000.000 al Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori, 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;
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del citato D.Lgs. n. 267/2000 al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione
che risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
V. Raggi
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Turchi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 10 gennaio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 gennaio 2018.
Lì, 9 gennaio 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 20 gennaio 2018.
Lì, 22 gennaio 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

