Protocollo RC n. 9862/19

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 2 APRILE 2019)

L’anno duemiladiciannove, il giorno di martedì due del mese di aprile, alle ore 12,45,
nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così
composta:
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RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA............................... Assessora
CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore
CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora
DE SANTIS ANTONIO……………………
Assessore
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
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GATTA MARGHERITA….………….…......
LEMMETTI GIANNI………………….……
MARZANO FLAVIA ………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessora
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Castiglione, De Santis, Lemmetti,
Marzano, Meleo e Montuori.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 55
Approvazione del Programma Biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2019-2020 di Roma Capitale, per iniziative di importo pari o
superiore ad euro 40.000, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018
Premesso
che l’art. 21 del codice degli appalti, approvato con Decreto Legislativo del 18 aprile 2016
n. 50 e ss.mm.ii., prevede, per le Amministrazioni aggiudicatrici, l’adozione del
Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore ad euro 40.000,00, secondo le modalità definite nel successivo decreto attuativo
da predisporre a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito MEF);
che, nelle more dell’approvazione del decreto attuativo, la Giunta Capitolina, con
deliberazione n. 296 del 28 dicembre 2017 ha approvato, in via sperimentale, la
programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018/2019, ritenendo tale
attività, essenziale per una corretta organizzazione, gestione e monitoraggio delle risorse
finanziarie disponibili, demandando al Dipartimento per la razionalizzazione della spesa –
Centrale Unica di Committenza l’invio al Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori
dell’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro;
che, la Giunta Capitolina, con successive deliberazioni n. 143 e n. 211, rispettivamente del
19 luglio e 20 novembre 2018, ha approvato gli aggiornamenti al Programma Biennale
degli acquisti di forniture e servizi, tenuto conto delle mutate esigenze di acquisto di alcune
Strutture dell’Amministrazione, confluite in variazioni di Bilancio deliberate
dall’Assemblea Capitolina;
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che, è stata effettuata un’attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del Primo
Programma Biennale dalla quale è emerso che sono state avviate 352 iniziative di acquisto,
pari al 75,54% di quanto programmato, per un valore complessivo di € 760.129.556,60,
come dettagliato nel documento di “Monitoraggio sullo stato di attuazione al 31 dicembre
2018 delle iniziative con anno di avvio 2018”, inviato all’Assessore al Bilancio e al
Coordinamento Strategico delle Partecipate con nota prot. SU/3901 dell’11 marzo 2019 ed
allegato in atti;
Considerato
che, con decreto n. 14/2018, il MIT ha regolamentato le procedure e gli schemi-tipo da
adottare per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici,
del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, dei relativi elenchi annuali
e aggiornamenti annuali;
che, tale decreto, come indicato all’art. 9, trova applicazione con riferimento agli acquisti
di forniture e servizi, a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2020;
che, gli Enti Locali, come indicato all’art. 7 comma 6 del medesimo decreto, devono
approvare il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi entro novanta giorni
dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio;
che, Roma Capitale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 con
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 143 del 21 dicembre 2018, divenuta esecutiva, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza
dei termini di legge, il 7 febbraio 2019;
che, pertanto, entro i termini previsti dalla normativa vigente, è necessario procedere
all’approvazione del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020
di Roma Capitale;
che, conseguentemente, il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale
unica di Committenza, con circolare prot. SU/872 del 16 gennaio 2019, ha chiesto alle
Strutture Capitoline di comunicare tutte le informazioni inerenti le iniziative di acquisto di
forniture e servizi, da avviare nel biennio 2019-2020, fornendo le necessarie Linee Guida,
il format da compilare nonché copia del POG estratto alla data del 2 gennaio 2019,
contenente i dati relativi alla disponibilità finanziaria, come da Bilancio di Previsione
approvato;
che, tutte le Strutture hanno fornito il riscontro richiesto, comunicando le informazioni
necessarie alla redazione del Programma Biennale 2019-2020 e attestandone la coerenza
con gli atti di bilancio, come verificato, relativamente alle iniziative previste nella prima
annualità, dalla Direzione Programmazione e Bilanci della Ragioneria Generale;
che, sulla base delle informazioni fornite dalle Strutture, il Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa – Centrale unica di Committenza ha elaborato il Programma
Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020, secondo gli schemi – scheda A e
scheda B – definiti nell’allegato II del decreto n. 14/2018 del MIT;
Preso atto che,
ciascuna Struttura capitolina ha attestato la coerenza con gli atti di bilancio, delle iniziative
di acquisto di propria competenza, inserite nella prima annualità del Programma, come da
note conservate in atti;
In data 13 marzo 2019 il Direttore del Dipartimento razionalizzazione della spesa –
Centrale Unica di Committenza 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
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ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità̀ tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto”;
Il Direttore

F.to: C. Cirillo

In data 26 marzo 2019 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 regolarità̀ tecnica della proposta di deliberazione
in oggetto”;
Il Direttore

F.to: M. J. Castrignanò

in data 26 marzo 2019 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. 267
del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità̀ tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore Generale

F.to: F. Giampaoletti

in data 26 marzo 2019 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: M. Corselli

in data 13 marzo 2019 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 14 marzo 2019 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 Ragioniere Generale

F.to: M. Corselli

Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato 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;
Visti gli artt. 21 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 14 del
16/01/2018;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina
n. 8 del 7/03/2013;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
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Vista la deliberazione di G.C. n. 296/2017;
Vista la deliberazione di G.C. n. 143/2018;
Vista la deliberazione di G.C. n. 211/2018;
Vista la deliberazione di A.C. n. 143/2018;
Tutto ciò premesso e considerato

La Giunta Capitolina
Delibera
per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:
x di approvare il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo
pari o superiore a Euro 40.000 di Roma Capitale 2019/2020, predisposto ai sensi
dell'articolo 21 del Codice degli Appalti e del decreto MIT n. 14/2018, allegato alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale e composto dai seguenti
documenti:
a) Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
Programma;
b) Scheda B – elenco degli acquisti programmati per forniture e servizi di
importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro, suddivisi per Struttura
proponente e annualità di avvio 2019 e 2020.
x

di dare atto che, con successive deliberazioni, saranno approvati gli aggiornamenti
del Programma ove ricorrano le condizioni indicate all’art 7 del decreto n. 14/2018
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che, il Programma Biennale degli
acquisti di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti verranno pubblicati ai sensi
dell’art 21 comma 7 e art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

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, la suestesa proposta di deliberazione che
risulta approvata 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 SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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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 dall’11 aprile 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 25 aprile 2019.
Lì 10 aprile 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di
legge, il 21 aprile 2019.
Lì, 24 aprile 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

