
 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
Provinc ia  d i  Matera  

 

Città di Francesco Lomonaco 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

Prot. n. 0014074 
C O P  I  A  

 
 
N. 183                                                                                     del 16 Ottobre 2019 
 

OGGETTO: Adozione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, del 
Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dei relativi elenchi annuali” 

 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 09,30 nella 

residenza comunale, convocata a norma di legge, si é riunita la Giunta comunale e sono 

presenti: 

 

 
  PreP   Presente Ass       Assente 

1) MARRESE Piero Sindaco X  
2) DI SANZO Giuseppe Antonio Assessore X  
3) NESI Ines Anna Irene Assessore  X 
4) GAGLIARDI Anna Rosa Assessore  X 
5) PENNETTA Tommaso Assessore X  

 
 
 
 

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza 

 

Presiede la seduta il Sindaco  - avv. Piero MARRESE 

 

Partecipa, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario Comunale, dott.ssa Grazia 

URICCHIO 

 

  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art. 21 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti, 

pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) 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; 

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, 

ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, 

anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera 

pubblica, la vendita o la demolizione; 

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il 

cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice 

unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella 

prima annualità', per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo 

stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello 

Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore 

a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici 

approvano preventivamente il progetto di fattibilità' tecnica ed economica; 

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano 

anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di 

concessione o di partenariato pubblico privato; 

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che 

possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità 

concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e 

tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione; 

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 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, d’intesa con 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 progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli 

schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate 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. 

9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 

3. 

 

CONSIDERATO che occorre procedere all’adozione dello schema di programma triennale 

dei lavori pubblici 2020/2022; 

 

DATO ATTO che: 

 in ossequio del richiamato articolo 21, comma 8, del vigente Codice degli appalti, il Ministero 

delle infrastrutture e trasporti con il decreto 16 gennaio 2018, n° 14, ha adottato il “Regolamento 

recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei 

lavori pubblici, del programma biennale per l0acquisizione di forniture e dei relativi elenchi 

annuali e aggiornamenti annuali”; 

 il richiamato decreto ministeriale è stato pubblicato sulla G.U. n° 57 del 9-03-2018 e pertanto, in 

forza del suo stesso articolo 11, è entrato in vigore il 24 marzo 2018; 

 il richiamato decreto del M.i.t. n° 14/2018, in forza del suo articolo 9, comma 1, si applica per 

“… la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei 

programmi biennali degli acquisti di forniture e dei servizi effettuati a decorrere dal periodo di 

programmazione 2020-2022 per i lavori e per il periodo di programmazione 2020-2021 per 

servizi e forniture …”; 

 

RICHIAMATO, quindi, il regolamento adottato con il decreto del M.i.t. n° 14/2018 che, tra 

l’altro, espressamente ha così disposto in materia di programmazione dei lavori pubblici, nonché 

degli acquisti di forniture e dei servizi: 

 all’articolo 3, comma 1: “… Le amministrazioni … adottano il programma triennale dei lavori 

pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla 

base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso, nel rispetto di 

quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, e in coerenza con i 

documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29-12-

2011, n° 228 e al decreto legislativo 23-06-2011, n° 118 …” 

 all’articolo 3, comma 8: “… I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima 

annualità del programma di cui al comma 7, costituiscono l’elenco annuale dei lavori pubblici 

…”; 

 all’articolo 5, comma 1: “… Il programma di cui all’articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo 

l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati …”; 

 all’articolo 5, comma 2: “… I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non 

sono riproposti nel programma successivo …”; 

 gli altri soggetti (ndr: il Comune, in questo caso) di cui al precedente comma 1, approvano i 

medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante …”; 

 l’articolo 6, comma 3: “… il programma triennale, l’elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi 

aggiornamenti sono pubblicati entro 30 giorni dalla loro approvazione …”; 

 l’articolo 6, comma 4: “… la pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali, dell’elenco 

annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta 

attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul profilo di committente per almeno 15 

giorni consecutivi, fermo restando l’obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul 

sito di competenza di cui al precedente comma 3 …”, 



 

RITENUTO di dover provvedere, in ossequio delle disposizioni normative innanzi 

richiamati, all’approvazione del Programma triennale 2020-2022 delle Opere Pubbliche, ivi 

compreso il relativo elenco annuale 2020, tenuto conto delle relative schede all’uopo predisposte 

dal Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

ATTESO che il predetto programma verrà inserito nel “Documento Unico di 

Programmazione - D.U.P. 2019/2021 ex art. 170 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.” che dovrà essere 

presentato in Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni, secondo quanto disposto 

dall’art. 170 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTI: 

 l’art. 21 del D. Lgs. 18-04-2016, n° 50; 

 il Decreto del M.i.t. 16-01-2018, n° 14; 

 l’art. 48 del TUEL 18-08-2000, n° 267;  

 lo statuto comunale; 

RILEVATO che ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i., sono stati richiesti e ottenuti, sulla presente deliberazione, i pareri favorevoli da 

parte: 

a) dal Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica; 

b) dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per quanto attiene la regolarità contabile; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

DELIBERA 

 

1) richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 allegato alla presente 

quale parte integrante e sostanziale; 

3) Prendere atto ed approvare le allegate schede di seguito richiamate, per gli interventi predetti, 

all’uopo predisposte secondo lo schema di cui all’allegato 1 al decreto del M.i.t. n° 14/2018: 

a) Scheda “A” – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

b) Scheda “D” – Elenco degli interventi del programma; 

c) Scheda “E” – Interventi ricompresi nell’elenco annuale (2020), 

d) Scheda “G” – Elenco acquisti del programma biennale (2020-2021) 

dando espressamente atto che non ricorrono i presupposti per la predisposizione e quindi 

l’approvazione delle schede “B”, “C” e “F” previste dal richiamato decreto M.i.t. n° 14/2018; 

4) adottare il Programma biennale di forniture e servizi 2020/2021; 

5) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dall’art. 5 comma 5 del DM del 16 gennaio 

2018, n. 14 “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono 

pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione 

di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del 

presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco 

annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni 

dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di 

quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data 

presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni 

possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da 

assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”;  



6) Disporre la pubblicazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 

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 così come previsto al comma 7 

dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché sul sito istituzionale del Comune, sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 1 livello “Opere pubbliche”; 

7) dare mandato alla Responsabile dei Servizi Tecnici, Responsabile unico del procedimento 

(RUP) arch. Giancarlo De Angelis per il più a procedersi; 

8) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime 

votazione favorevole; 

 

 

  



 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di Matera 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Adozione del Programma 

Biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, del Programma Triennale 

dei lavori pubblici 2020-2022 e dei relativi elenchi annuali” si esprime, ai sensi 

dell’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000 esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa  

Montalbano Jonico, lì 15/10/2019                                                            

                                                               Il Responsabile dell’Area Tecnica  
                                                                f.to Arch. Giancarlo DE ANGELIS 

Montalbano Jonico, lì 15/10/2019                                                            

Per l’Istruttoria 
f.to P. Nigro 

 
 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Adozione del Programma 

Biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, del Programma Triennale 

dei lavori pubblici 2020-2022 e dei relativi elenchi annuali” si esprime, ai sensi 

dell’art.49 del d.lgs.267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile e copertura finanziaria 

Montalbano Jonico, lì 16/10/2019                                                          

Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria f.f. 

f.to Dr. Antonio TRIPALDI 

 

  



       IL SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to avv. Piero MARRESE                f.to  dott.ssa Grazia URICCHIO 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del comune dal giorno 16.10.2019 e 
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 
n. 267 del 18.08.2000. la stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69). 

Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari 
come prescritto dall’art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to dr.ssa Grazia URICCHIO 
________________________________________________________________________________ 
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì  16.10.2019 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to dr.ssa Grazia URICCHIO 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal 
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal  al  

 
Visto: Il Segretario Comunale 

____________________________ 

  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

 
ATTESTA 

= che la presente deliberazione  

[X] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 16.10.2019 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000; 
=  che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 16.10.2019 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

dalla Residenza Municipale, lì  ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


