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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
18 ottobre 2016

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:

Roberto FINARDI
Stefania GIANNUZZI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Federica PATTI

Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO

Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Francesca Paola LEON.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE BIENNALE 2017- 2018 ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL DLG. 50/2016. APPROVAZIONE.
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Proposta dell'Assessore Sacco
di concerto con l’Assessore Rolando.
L’art. 1 comma 505 della Legge 208/2015, c.d. Legge di stabilità 2016, ha introdotto
l’obbligo, per tutte le Amministrazioni, di approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno,
il programma biennale e gli aggiornamenti annuali degli acquisti di importo unitario stimato
superiore a 1 milione di Euro, prevedendo specifici obblighi di trasmissione e pubblicazione.
In particolare, la norma citata prevede che le acquisizioni non comprese nel programma
e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di
pubbliche amministrazioni, fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o
calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari.
L’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, commi 1, 6 e 7, ha confermato tale obbligo estendendolo a
tutti gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 40.000,00 Euro,
stabilendo altresì che entro lo stesso termine del mese di ottobre, i dati relativi agli acquisti di
importo unitario superiore a 1 milione di Euro dovranno essere inoltre comunicati al Tavolo dei
soggetti aggregatori di cui all’art. 9 comma 2 del Decreto Legge n. 66 del 2014 convertito nella
Legge 89/2014.
Conseguentemente, con circolare n. 7764 del 5 luglio 2016, si è provveduto ad effettuare
una prima ricognizione delle esigenze 2017-2018 di beni e servizi in relazione alla natura delle
esigenze complessive di ciascuna unità organizzativa.
Il programma delle acquisizioni definito in esito a tale ricognizione è stato approvato nel
contesto del Documento Unico di Programmazione.
Con successiva circolare n. prot. 9769 del 15.09.2016, è stato richiesto alle Direzioni
dell’Amministrazione, di confermare i dati già inviati in esito alla ricognizione, integrandoli
con l’indicazione del valore a base di gara della fornitura del bene o servizio, nonché di
specificare, ove il caso ricorra, quando l’acquisizione del bene o servizio possa essere
soddisfatto con capitali privati.
Alla scadenza prevista sono pervenute dalle Direzioni le suddette informazioni, relative
alla programmazione dei fabbisogni di beni e servizi da acquistare per il biennio 2017-2018; le
medesime sono contenute in sintesi nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale
forma parte integrante, costituente il programma biennale degli acquisti per la Città di Torino
relativo agli esercizi 2017-2018. Il programma predetto contiene la misura massima presunta
degli importi finanziabili; in tale ambito l’adozione in concreto degli atti di spesa dovrà
naturalmente essere correlato agli stanziamenti previsti nel bilancio riferito ai predetti esercizi.
In quest’ottica, la programmazione si riferisce alle procedure di affidamento delle quali
è previsto l’avvio nel biennio a riferimento e, pertanto, non contempla quelle già aggiudicate ed
i relativi contratti in esecuzione.
In considerazione del fatto che i commi 8 e 9 del citato art. 21, prevedono che, nelle more
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dell’adozione da parte del Ministero di apposito decreto recante modalità e criteri, nonché di
schemi tipo e informazioni minime oggetto di pubblicazione, le Amministrazioni possono
procedere con proprie modalità, si ritiene opportuno procedere alla pubblicazione dei dati
utilizzando il format del Prospetto allegato, oggetto di approvazione con il presente atto
deliberativo.
Conseguentemente, si dà mandato agli Uffici della Direzione di Staff Controllo
Strategico e Direzionale Facility e Appalti - Area Appalti ed Economato, per la pubblicazione
del Prospetto, in ottemperanza a quanto previsto dal richiamato art. 21 D.Lgs. 50/2016, sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Osservatorio dei contratti pubblici e sul
sito della Città.
Parimenti si dà mandato agli Uffici della Direzione di Staff Controllo Strategico e
Direzionale Facility e Appalti - Area Appalti ed Economato, per l’invio dell'elenco degli
acquisti di importo superiore a 1 milione di Euro, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei
soggetti aggregatori di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014.
L'Amministrazione in ogni caso si riserva di effettuare successive modifiche e
integrazioni al Prospetto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, a seguito delle
indicazioni che saranno fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con apposito
decreto.
Nel contesto delle integrazioni necessarie all’aggiornamento del Documento unico di
programmazione si provvederà a recepire il programma degli acquisti approvato con il presente
provvedimento affinché il programma predetto costituisca parte integrante degli strumenti di
programmazione della Città.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di
governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1)

di approvare, per le motivazioni sopra richiamate, il programma biennale degli acquisti
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di beni e servizi per gli anni 2017-2018, allegato al presente provvedimento (all. 1);
di demandare agli uffici competenti gli adempimenti relativi alla pubblicazione del
presente provvedimento sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
dell'Osservatorio dei contratti pubblici e sul sito della Città ed alla comunicazione al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014
convertito in L. 89/2014;
di demandare a successivi provvedimenti eventuali modifiche e/o integrazioni;
di disporre che il predetto programma sia integrato nel contesto del Documento Unico di
programmazione in occasione del suo primo aggiornamento;
il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’Assessore agli Approvvigionamenti
ed Economato, Contratti ed Appalti
Alberto Sacco

L’Assessore al Bilancio e
Programmazione, Controllo di Gestione,
Facility Management
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Direttore di Staff
Controllo Strategico e
Direzionale, Facility e Appalti
Antonino Calvano
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La Dirigente
Area Appalti ed Economato
Monica Sciajno
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
p. La Direttrice Finanziaria
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 49 firmato in originale:
LA SINDACA
IL SEGRETARIO GENERALE
Chiara Appendino
Mauro Penasso
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1°
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal
24 ottobre 2016.

