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DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 agosto 2021 

con i poteri della GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 80   del   Registro   del   30/06/2022 

 
Oggetto : APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE 

DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023 AI SENSI DELL’ART. 21 

DEL D.LGS. N. 50/2016 e S.M.I. E DELL’ART. 7 DEL D.M. 14/2018. 

 
 

 

 

L’anno 2022, del mese di Giugno, il giorno 30 alle ore 14.00 a in Foggia nella sede della residenza 

municipale la COMMISSIONE STRAORDINARIA nominata con Decreto del Presidente della 

Repubblica del 6 agosto 2021 e il Segretario Generale del Comune di Foggia dott.ssa Maria 

Giuseppina D'Ambrosio incaricato della redazione del verbale, riunita in modalità mista 

presenza/videoconferenza come di seguito specificato ha assunto la presente deliberazione. 

 

 
Risultano presenti n. 3 e assenti n. 0 

 

 PRESENTI ASSENTI 

dr.ssa Marilisa Magno Videoconferenza  

dr.ssa Rachele Grandolfo X  

dr. Sebastiano Giangrande X  

 



 

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 

50/2016 e S.M.I. E DELL’ART. 7 DEL D.M. 14/2018. 

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

 

IL DIRIGENTE 

 

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 “; 

 

• 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.; 
 

• con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 30 del 12/05/2022 
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.; 
 

• con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 48 del 16/06/2022 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024. (art. 170, comma 1, D.Lgs. 
267/2000); 
 

• con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 49 del 16/06/2022 
è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024 ed i relativi allegati, art. 174 del 
D.Lgs. n. 267/2000, D. Lgs. n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 
 

Visto che il Servizio Contratti e Appalti con nota pec del 27/06/2022, dovendo procedere all’aggiornamento del 
Programma biennale degli acquisti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, ha richiesto ai Dirigenti dell’Ente di far 
pervenire entro le ore 10:00 del 29/06/2022 eventuali servizi e forniture da acquisire con importo superiore a 40.000,00 
euro;  
 
Considerato che: 

1) con nota pec del 24/06/2022 il Servizio Sport, per il tramite della Dirigente Dott.ssa Maria Concetta Valentino, 
richiedeva l’inserimento dell’intervento “Concessione della gestione dello stadio comunale Pino Zaccheria - immobile 
censito al N.C.E.U. del Comune di Foggia al foglio n. 96 particelle n. 25, 130, 609, 352, 533 per la durata di anni tre 
prorogabili di ulteriori anni tre” per l’importo complessivo di € 300.120,00 (riferito alle n. 3 annualità); 

2) con nota pec del 24/06/2022 il Servizio Datore di Lavoro, per il tramite della Dirigente Dott.ssa Silvana 
Salvemini, richiedeva la rimodulazione dell’importo dell’intervento “Gestione del piano di sorveglianza sanitaria 
(pss), medico competente (artt. 18 comma 1 lettera a), 25 e 38 del d.lgs. 81/20008), visite mediche per il personale 
dipendente del Comune di Foggia e servizio di prevenzione e protezione, incarico di RSPP, di elaborazione del DVR e del 
DUVRI, del piano di evacuazione e dei corsi di formazione per i dipendenti comunali ai sensi del d.lgs. 81/2008 e d.lgs. 



106/2009 per il periodo di anni tre” di € 80.000,00 (riferito alla sola annualità 2022) aggiornandolo ad € 79.300,00 
annuali per per un importo complessivo di € 237.900,00 (riferito alle n. 3 annualità);  

3) si è reso necessario, per quanto attiene all’Area 5, a seguito dell’invio della nota a firma del Segretario Generale 
prot. 53577 con la quale si trasferiva il servizio di pulizia dei bagni pubblici e apertura e chiusura dei parchi 
gioco nelle competenze del servizio contratti e appalti e lavori pubblici, inserire il servizio di che trattasi per 
l’importo totale per il triennio di  € 464.110,40, di cui: 
- 51.600,00 euro annualità 2022; 
-      154.703,47 euro annualità 2023 
-      257.806,94 euro annualità  successive. 

 
Preso atto che alle ore 10:00 del 29/06/2022 non sono pervenute ulteriori richieste da parte dei Dirigenti, oltre a quelle 
summenzionate; 

 
Ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto, di procedere all’aggiornamento del Programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio comunale , n. 
30 del 12/05/2022, ricorrendo le fattispecie di cui all’art. 7, comma 8 lett. c) (per quanto attiene ai servizi di cui ai punti 

1 e 3) e lett. e) del Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 (per quanto attiene al servizio di cui al punto 2); 

 

Visto il documento, allegato al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale, denominato 
“Aggiornamento Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023”;  
 
Ritenuto di approvare il documento “Aggiornamento 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; 
 
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 72 del 07/06/2022 
recante “Riorganizzazione dell’assetto organizzativo. Approvazione nuova macrostruttura e individuazione dei Servizi 
con Posizione Organizzativa”; 
 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il documento di  “Aggiornamento 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, ricorrendo le fattispecie di cui all’art. 7, comma 8 
lett. c) e lett. e) del Decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “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”; 
 
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 della Mobilità 
Sostenibili e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
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; 
 
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio Online del Comune. 
 

 
 
 
 
 

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 della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del 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 AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 
SERVIZI 2022/2023 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 e S.M.I. E DELL’ART. 7 DEL D.M. 
14/2018”, nonché l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
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2022

CONTRATTI ED APPALTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/06/2022

Ufficio Proponente (CONTRATTI ED APPALTI)

Data

Parere Favorevole

Francesco Paolo Affatato

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

30/06/2022Data

Parere Favorevole

Carlo Dicesare

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

Redatto e sottoscritto  

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Il Segretario Generale 

  

dr.ssa Marilisa Magno        ____________________  dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio 

dr.ssa Rachele Grandolfo   ____________________ 

 

______________________________ 

 

dr. Sebastiano Giangrande ____________________  

 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 30/06/2022 .per 15 giorni consecutivi, a norma 

dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Bruno Matteo 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità: 

 

 

 è divenuta esecutiva in data 30/06/2022 ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

 

p. Il Dirigente 

Il Funzionario 

Bruno Matteo 

 

 


