
 
 
 
COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 31 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Adunanza  Ordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 

COMMA 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 - ANNI 2019/2020 E VARIAZIONE AL DUP 
2019/2021. 

 
 
L'anno  2019,  addì   30  del mese di    APRILE    alle ore   21.00    nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

 
  Presenti Assenti 
   1)  MARCHI ANDREA                               X  
   2)  BONORA DAVIDE                               X  
   3)  RINALDI CLAUDIA                            assente giustificata  X 
   4)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO   X  
   5)  ZAPPATERRA ANDREA                  assente giustificato  X 
   6)  ROSSI ELENA                                         X  
   7)  ARGENTESI PATRIZIA                      X  
   8)  LIBANORI LAURA                               X  
   9)  BOTTONI MITA                                    assente giustificata  X 
 10)  RICCI ANTONIO                                    X  
 11)  CENTINEO MARCO                            assente giustificato  X 
 12)  MARANINI NICOLE  X 
 13)  SALVO ROBERTO                                X  
 

 Partecipa alla seduta il Dott. Virgilio Mecca, Segretario del Comune. 
Il Dr. Alessio Paparella Duatti, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale 

l’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Finanziario  �   Servizio Elettorale  
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Tributi-Unione  �   Servizi Demografici 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Economato  �   Servizio SUAP-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Risorse Umane-Unione �   Servizio SUE-Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Programmazione 
  �   Servizio Polizia Locale-Unione �   Servizio U.A.T.        Territoriale-Unione 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 



 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 

COMMA 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 - ANNI 2019/2020 E VARIAZIONE AL DUP 
2019/2021. 

 
310 / 30.04.2019 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 

 
Invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati 
espressi i pareri anch’essi sotto riportati: 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Visto il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari 
o superiore a 40.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed 
in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria; 
 
Visto Il  DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16 gennaio 
2018, n. 14 recante: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e 
dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.”, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 
2018  è entrato in vigore il 24 marzo 2018, il quale definisce le modalità e lo schema tipo del programma 
delle acquisizioni di beni e servizi; 
 
Dato atto che lo stesso decreto del Ministro delle infrastrutture, prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici possano adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nel rispetto dei 
documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-
finanziaria degli enti locali e che gli acquisti di beni e servizi ivi previsti trovino idonea copertura finanziaria 
nello schema di bilancio, secondo lo schema seguente: 
 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministero Economia e Finanze, di concerto con Ministero 
Interno e Ministero Affari Regionali, del 18 maggio 2018 ,si considerano approvati, in quanto contenuti nel 
DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti: 

a)  programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

b)  piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 
e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne 
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

d)  piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della 
legge n. 244/2007; 

f)  programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 
n. 30 marzo 2001, n. 165; 

g)   altri documenti di programmazione; 

 
Dato atto che con deliberazione CC n.10 del 24.01.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-
2020 contenente il programma biennale di forniture e servizi annualità 2019-2020 ; 
 
Ravvisata ora la necessità di aggiornare il programma biennale di forniture e servizi in quanto: 
 
 
 



 
 
 

�� con delibera di G.C. n. 37 del 22.03.2018,  si aderiva al “Protocollo d’intesa per il servizio di 
trasporto scolastico”, con  Intercent – ER (Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici), 
finalizzato all’espletamento di procedure di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 
a favore delle Pubbliche Amministrazioni; 

�� che  a tale protocollo hanno aderito anche i comuni di Argenta e Portomaggiore; 
�� che l’Agenzia Interecent –ER costituì a tal fine un gruppo di acquisto tra 42 Comuni della Regione 

ed esperì una procedura di gara aperta suddivisa in 9 lotti identificati tenuto conto della continuità 
territoriale, della morfologia territoriale, della densità della popolazione e di urbanizzazione 
unitamente all’opportunità di costituire lotti aventi un’entità economicamente interessate per gli 
operatori economici del settore ed in grado quindi di attirare un adeguato livello di concorrenza; 

�� che i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore rientravano nel lotto n. 4 con altri 17 Comuni 
della Provincia di Ferrara; 

�� �reso atto del fatto che Intercent-ER, AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI 
MERCATI TELEMATICI, con nota avente ad oggetto “Procedura di gara per l’affidamento del 
servizio di trasporto scolastico: stato delle gare esperite da Intercent-ER.” ha da ultimo comunicato 
ai Comuni facenti parte dell’Unione “che anche la procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio in oggetto non ha dato esito positivo. Pertanto, per i lotti 1, 3 e 4 questa Agenzia ritiene 
assolto, suo malgrado, l’impegno assunto con la sottoscrizione del protocollo tra Intercent-ER e 
codesto Comune e concluse le proprie prerogative di intervento”; 

�� che dagli atti relativi alla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi risulta che i tre 
Comuni avevano ipotizzato di collocare il servizio di trasporto scolastico per il tramite di Intercent-
ER; 

�� che in ragione degli importi di gara, i singoli Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, non 
essendo capoluoghi di provincia e non potendo aderire a convenzioni attive Consip o di altro 
soggetto aggregatore (Intercent-ER), non possono procedere in autonomia per affidare il servizio in 
argomento e che, pertanto la procedura di gara deve essere svolta dalla Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 
n. 50/2016, in quanto servizio di “committenza ausiliaria”; 

 
Si rende pertanto indispensabile ed urgente modificare lo schema del DUP 2019-2021 nella sezione 
Operativa (SeO) , per quanto concerne lo schema del programma biennale di forniture e servizi, di cui 
all’art.21 comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016, indicando quale procedura di affidamento LA CUC 
UNIONE VALLI E DELIZIE; 
 
Dato atto che, come sottolineato sopra, tale modifica deve essere adottata al fine di garantire l’espletamento 
della gara aperta nei tempi utili per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico dal mese di settembre 
2019, e che pertanto l’adozione del presente atto riveste la caratteristica di atto improrogabile ed urgente ai 
sensi dell’art. 38 comma 5 del D.lgs 267/2000; 

 
Dato atto che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 sono state 
approvate le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma biennale di 
forniture e servizi, e che l’art. 9 comma 1 dispone che detto decreto si applica a decorrere dal periodo di 
programmazione 2019-2021; 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere ora all’aggiornamento delle annualità 2019-2020 del programma 
biennale di forniture e servizi già approvato con Deliberazione CC n. 9 del 24.01.2019 “APPROVAZIONE 
NOTA AGGIORNAMENTO DUP 2019-2021”, ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 24.10.2014; 
 
Viste le schede aggiornate del programma biennale di forniture e servizi annualità 2019-2020, redatte ai 
sensi del DM 24/10/2014 ed allegate al presente provvedimento, che si allegano al presente provvedimento 
sotto la lettera A), B) e C); 
 
Ritenuto di approvare il suddetto schema di programma e relative annualità; 
 
 
 



 
 
 
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario, rilasciato ai sensi dell’articolo 239 
del D.Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 12/2019 del 26.04.2019, qui pervenuto il 29.04.2019 e protocollato al 
n. 3646; 
 

VISTI: 
 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal capo area interessato ai sensi 
dell’art.49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. 18.08.2000, n,267; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

�� �i approvare, l’aggiornamento dello schema del programma biennale di forniture e servizi annualità 
2019/2020 approvati con Deliberazione CC n.9 del 24.01.2019, come da allegato A) B) e C), 
secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM 24/10/2014 ed allegate al presente 
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

�� di dare atto che il programma in oggetto, trovano copertura di spesa all’interno del bilancio di 
previsione 2019-2021; 

�� saranno pubblicati sul sito internet, ad approvazione avvenuta, nell'apposito sistema informativo 
telematico appalti della Regione Emilia Romagna SITAR 2.0; 

�� �i approvare la modifica allo schema del DUP 2019-2021 e di pubblicare la nota di aggiornamento 
al DUP 2018-2020 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Leonardo Dott. Pareschi 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco espone il punto all’o.d.g.; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 

Presenti:     8 (otto) 
Favorevoli  6 (sei) 
Astenuti     2 (due – Ricci - Salvo)  
Contrari     0 (zero) 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione inerente a: “Programma biennale di forniture e servizi ai 
sensi dell’art. 21, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 – Anni 2019/2020 e variazione al DUP 2019/2021”. 
 
 
 
 
Alle ore 21,43, terminati gli interventi, viene dichiarata chiusa la seduta. 
 
 



 
 
 
 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 6 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 - ANNI 2019/2020 E VARIAZIONE AL DUP 2019/2021. 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
tecnica, 
 

PARERE Favorevole 
 

 
Ostellato, 26/04/2019 

Il Responsabile del servizio 
                                                                     F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 

 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 6 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 - ANNI 2019/2020 E VARIAZIONE AL DUP 2019/2021. 
 
 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
contabile, 
 

PARERE Favorevole 
 
 

Ostellato, 26/04/2019 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
     F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dr. Alessio Paparella Duatti F.to Dott. Virgilio Mecca 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
                IL SEGRETARIO GENERALE  
          F.to Dott. Virgilio Mecca 
 
         
Ostellato, 09.05.2019 
 
________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI OSTELLATO 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

�  diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dott. Virgilio Mecca 
 

Ostellato, 20.05.2019 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
                IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DEMOGRAFICI 
  Dott.ssa Francesca Baratti 
 

 
Ostellato, 09.05.2019 
 


