N. 74 REGISTRO DELIBERAZIONI

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 27 OTTOBRE 2021

Oggetto: Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni
e servizi per gli anni 2022-2023, in conformità a quanto
disposto dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 16
gennaio 2018, n. 14.

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di ottobre alle ore undici presso
la Sala delle riunioni degli uffici consortili siti in Cuneo - Via Massimo
d’Azeglio 4.
A seguito di avvisi regolarmente recapitati ai sensi dell'art. 20 punto 2 dello
Statuto del Consorzio di Bacino si è riunito il CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE composto dai Signori:
1 – QUIRITI Pier Giacomo
2 – ORO Felice
3 – GALFRE’ Domenico

- Presidente
- Vice-Presidente
- Consigliere

Con l’assistenza del Segretario: Dott. Pietro PANDIANI Segretario del
Consorzio.
Risultano presenti tutti i consiglieri.
Assume la presidenza il Presidente che, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto
indicato, iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:
 che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 dispone che:
- co.1 "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";
- co. 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 I milione di euro che prevedono di inserire
nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 1, 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 I, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";
- co. 7 "// 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 provincia autonome di cui all'articolo 29,
comma 4 ";
 che il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 ha fornito le regole operative in merito alle modalità di
predisposizione del suddetto programma biennale;
Visto lo schema di programma elaborato dal Servizio tecnico di questo Consorzio, sulla base di
previsioni prevalentemente fondate sui contratti di servizio in essere e sui contratti e le prestazioni
da rinnovare nell’arco del biennio di riferimento;
Ritenuto che detto schema risponda alle più attendibili previsioni di attività ed agli indirizzi che
verranno impressi all’Ente e che, pertanto, sia passibile di approvazione;
Dato atto che il programma biennale 2022-2023 degli acquisti dei beni e dei servizi condizionerà
la conformazione del bilancio pluriennale;
Di attribuire l’incarico di referente dei dati per la programmazione alla Dott.ssa Simona Testa,
Responsabile Tecnico;
Visto il parere favorevolmente espresso sotto il profilo tecnico dalla Responsabile del Servizio
Tecnico, Dott.ssa Simona Testa, ed altresì sotto il profilo contabile, da parte della Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, il programma biennale 2022-2023
degli acquisti di beni e servizi del Consorzio Ecologico del Cuneese, nei termini di cui

all’elaborato allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di dare atto che, per sopravvenute esigenze, l'elenco annuale potrà essere adeguato con
successiva deliberazione;
3) di attribuire l’incarico di referente dei dati per la programmazione alla Dott.ssa Simona
Testa, Responsabile del Servizio tecnico;
4) di pubblicare il programma biennale, testé approvato, sul profilo web del Consorzio e sul sito
Regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici.

Successivamente, con separata unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 74 DEL 27.10.2021 PROGRAMMA BIENNALE BENI E SERVIZI anni 2022-2023 - AI SENSI DELL'ART. 21 DEL d.Lgs. 50/2016

Tipologia_
Servizi/forniture

Descrizione del contratto

Responsabile del
procedimento
Cognome Nome

Durata del contratto
_ numero di ANNI

finanziamento

SERVIZIO

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILATI DA AVVIARE
A RECUPERO/SMALTIMENTO, RACCOLTA
DIFFERENZIA, NETTEZZA URBANA E DI ULTERIORI
SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE - LOTTO UNICO 54 COMUNI DEL
BACINO CEC

Simona Testa

7

FONDI PROPRI

SERVIZIO

RECUPERO INERTI

Simona Testa

3

FONDI PROPRI

€

30.000,00

SERVIZIO

RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO
PNEUMATICI FUORI USO

Simona Testa

3

FONDI PROPRI

€

30.000,00

SERVIZIO

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
URBANI PERICOLOSI

Simona Testa

3

FONDI PROPRI

€

35.000,00

IMPORTO PRESUNTO
2022

IMPORTO PRESUNTO 2023

€

120.000.000,00

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to digitalmente
Pier Giacomo QUIRITI

IL SEGRETARIO
F.to digitalmente
Pietro PANDIANI
___________________________________________________________________

