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COPIA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 06.08.2021 

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 30   del   Registro   del   12/05/2022 

 
Oggetto : APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E  

SERVIZI 2022-2023 REDATTO AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 

50/2016 e S.M.I.. 

 
 

 

 

 

L’anno 2022, del mese di Maggio, il giorno 12 alle ore 16.00 in Foggia nella sede 

della residenza municipale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone 

di: 

 

dott.ssa Magno Marilisa Commissario P 

dott.ssa Grandolfo Rachele Commissario P 

dott. Giangrande Sebastiano Commissario P 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Maria Giuseppina 

D'Ambrosio con le funzioni di cui all’art.97 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria 

in numero legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento 

in oggetto. 

 



 

APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E  SERVIZI 

2022-2023 REDATTO AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 e S.M.I.. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI 

 

 

PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei contratti, 
pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce:  
- al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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”;  
- al comma 6 che “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”; 
 - al comma 7 che “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 “; 
 

CONSIDERATO che con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta 
comunale, n. 35 del 03/03/2022 è stato approvato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2022-2023 redatto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
DATO CHE: 

• con determinazione dirigenziale n. 1770 del 28/12/2021 si è datto atto della necessità di disporrere, 
relativamente al plesso Pio XII sito in via F.llo La Guardia dell’Istituto comprensivo De Amicis - Pio 
XII, a seguito di accertamento del degrado del copri ferro di alcuni elementi strutturali della palestra 
durante l’esecuzione di lavori sull’estradosso della copertura giusta relazione agli atti del servizio 
LL.PP., le verifiche di vulnerabilità sismiche e che le spese tecniche, calcolate ai sensi dell’OPCM 
3274/2003, ed impegnate con la medesima determina, sono pari complessivamente ad € 45.423,04 
IVA ed oneri inclusi; 
 

• con determinazione dirigenziale n. 1691 del 28/12/2021 si è datto atto della necessità, per diciannove 
istituti scolastici, di predisporre la documentazione tecnica propedeutica al rinnovo e/o al rilascio 
delle prescritte autorizzazioni in materia di sicurezza antincendio, e nella fattispecie per la 
presentazione della S.C.I.A. Antincendio e per l’ottenimento del relativo CPI (Certificato di 
Prevenzione Incendi) ovvero attivare l’attività specifica di verifica della funzionalità e della 
rispondenza alle norme di legge degli impianti elettrico-idrico ed antincendio, e che la spesa per le 
prestazioni richieste a tal fine e riferita al numero di plessi indicato, impegnata con la medesima 
determina, ammonta complessivamente ad € 87.310,08 IVA ed oneri inclusi; 
 

• per le vie brevi e per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento Geometra Rocco Fatibene, il 
Servizio Lavori Pubblici richiedeva la rimodulazione dell’importo di € 1.000.000,00 (importo riferito 
alle 5 annualità) relativo all’intervento “Servizi integrati per la manutenzione dell'impianto elettrico e 
idrico sanitario negli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell’amministrazione comunale di Foggia per la 
durata di cinque anni” incrementandolo ad € 2.347.499,00 (importo riferito alle 5 annualità); 
 

• per le vie brevi e per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento Geometra Carmelo 
Fredella, il Servizio Lavori Pubblici comunicava l’inserimento dell’intervento “Servizio di verifica ed 



ispezione in continuo, sanificazione e lavaggio, delle opere di fognatura pluviale bianca ricadenti nell'abitato 
del Comune di Foggia ed esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e del 
servizio, riferito ai tronchi di fogna mista, di svuotamento delle fosse biologiche, dei pozzi neri loro 
derattizzazione - sanificazione e lavaggio, vasche di pompaggio, pozzetti intasati di reti di fognatura nera 
dinamica, ubicati nel territorio del Comune di Foggia (durata 4 anni)” per l’importo di € 1.787.328,34 
annui (importo riferito a ciascuna annualità) e per un importo totale di 7.149.313,36 (importo riferito 
alle 4 annualità); 

 
RAVVISATA la necessità, per quanto sopra esposto, di procedere all’integrazione del Programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri 
della Giunta comunale, n. 35 del 03/03/2022, ricorrendo: 
 

• la fattispecie di cui all’art. 7, comma 8 lett. c) del Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 per gli interventi 
“Espletamento di verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’ NTC 2018 – I.C. De Amicis-Pio XII, plesso 
Pio XII, Via F.llo La Guardia”, “Attività di verifica funzionalità e rispondenza degli impianti elettrici, idrici e 
antincendio ubicati all’interno degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Foggia” e “Servizio di verifica 
ed ispezione in continuo, sanificazione e lavaggio, delle opere di fognatura pluviale bianca ricadenti nell'abitato 
del Comune di Foggia ed esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e del 
servizio, riferito ai tronchi di fogna mista, di svuotamento delle fosse biologiche, dei pozzi neri loro 
derattizzazione - sanificazione e lavaggio, vasche di pompaggio, pozzetti intasati di reti di fognatura nera 
dinamica, ubicati nel territorio del Comune di Foggia (durata 4 anni)”; 

• la fattispecie di cui all’art. 7, comma 8 lett. e) del Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 per l’intervento 
“Servizi integrati per la manutenzione dell'impianto elettrico e idrico sanitario negli edifici di proprietà e/o in 
disponibilità dell’amministrazione comunale di Foggia per la durata di cinque anni”; 

 
Visto il documento, allegato al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale, 
denominato “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023”;  
 
Ritenuto di approvare il documento “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023”;  
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e 
successive modificazioni; 
 
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Visto il D.P.R. 6 agosto 2021 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Foggia ex art. 143 del 
D.Lgs. n. 267/2000 affidandone la gestione per diciotto mesi alla Commissione Straordinaria nelle persone 
di: 
Dott.ssa Marilisa Magno; 
Dott.ssa Rachele Grandolfo; 
Dott. Sebastiano Giangrande; 
 

Vista la Deliberazione n. 1 del 26/08/2021 di insediamento della Commissione Straordinaria; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il “Programma Biennale degli Acquisti di 
Beni e Servizi 2022/2023” di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;  
2. di dare mandato al Servizio Contratti e Appalti di pubblicare il programma di cui sopra sul profilo del 
Comune di Foggia – Sezione Amministrazione Trasparente, sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso 
l’invio alla mail osservatorio.contrattipubblici@regione.puglia.it; 



 
3. di dare altresì mandato al Servizio Contratti e Appalti di trasmettere l’elenco delle acquisizioni di forniture 
e servizi superiori a 1 milione di euro al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, di cui all’art. 9 comma 2 del 
decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014;  
 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;  
 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 
Il Dirigente del Servizio Contratti e Appalti 

Ing. Francesco Paolo Affatato 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
ESAMINATA e condivisa la proposta del dirigente del Servizio Contratti e appalti innanzi riportata; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021 recante la nomina della Commissione 
Straordinaria per la provvisoria gestione dell’Ente ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 1 del 26 agosto 2021, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, ad 
oggetto: “Insediamento Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Foggia ai sensi dell’art. 
143 del D. Lgs. n. 267/2000. Determinazioni”; 
 
RITENUTA la propria competenza, con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2 
lettera/_ ; T.U.E.L.; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente espressi dal dirigente del Servizio 
Contratti e Appalti  e dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n.267/2000; 
 
PRESO ATTO del visto di conformità espresso dal Segretario Generale sulla presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 

DELIBERA 

 
di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E  SERVIZI 2022-2023 
REDATTO AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 e S.M.I..”, nonché l’immediata eseguibilità, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 



 

 

 

 

 

Comune di Foggia 

 

 

Redatto e sottoscritto: 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

f.to  Magno dott.ssa Marilisa    f.to Grandolfo dott.ssa Rachele       f.to Giangrande dott. Sebastiano  

 

 

 

Il Segretario Generale 

f.to dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico Comunale dal . 13/05/2022 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data . 28/05/2022. ai sensi  dell’art. 134, comma 3, 

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

Il Segretario Generale 

dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio 

 


