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DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
del 21.11.2016

Rep. Gen. n. 289/2016

Atti n.

264175\6.2\2016\2

Oggetto: Adozione del Programma biennale degli acquisti 2016/2017 della Cttà
Metropolitana di Milano.

IL SINDACO METROPOLITANO
Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli
VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 18/2016 del 04/02/2016 con il quale sono
autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino
all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
VISTO l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria)
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare gli allegati 1 e 2, parti integranti del presente provvedimento, composti
complessivamente da 15 pagine;
4) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

Oggetto: Adozione del Programma biennale degli acquisti 2016/2017 della Città Metropolitana
di Milano.

RELAZIONE TECNICA:
Come è noto, il legislatore negli ultimi anni ha ribadito in più occasioni l’importanza per le
Pubbliche Amministrazioni di procedere agli acquisti di servizi e alle forniture di beni,
previa una programmazione e pianificazione generale.
Il Decreto Legislativo 50/2016 (nuovo codice degli appalti e delle concessioni) ribadisce
che la pianificazione e programmazione è presupposto indispensabile nell’ambito delle
acquisizioni di beni e di servizi.
A tale riguardo, si rammenta che l’art. 21, comma 1, del suddetto D.Lgs. 50/2016 impone
alle Pubbliche Amministrazioni l’adozione di un programma biennale degli acquisti di beni
e di servizi. Il legislatore aggiunge che detti programmi sono approvati nel rispetto dei
documenti programmatori ed in coerenza con il Bilancio.
Detto programma biennale di fornitura di beni ed acquisizione di servizi ed i relativi
aggiornamenti annuali devono contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario
stimato pari o superiore ai 40.000 Euro.
Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti
annuali devono essere pubblicati sul profilo del committente e sul sito informatico del
Ministero e delle Infrastrutture.
Il legislatore rinvia, peraltro, l’operativià della disciplina di cui all’art. 21, comma 1 del
Decreto Lgs. 50/2016 alla previa adozione di un decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere del
Cipe, da adottarsi entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del menzionato Decreto n.
50/2016.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sopracitato dovrà contenere le
prescrizioni di dettaglio in base alle quali deve essere effettuata detta programmazione da
parte degli Enti Pubblici.
Essendo scaduto il periodo previsto dal D.Lgs. 50/2016 per l’adozione da parte del
Ministero del Decreto in parola, allo stato attuale non opera il regime giuridico di cui
all’art. 21, comma 1 sopra menzionato ma vige la disciplina transitoria.
In particolare l’art.216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che, prima dell’adozione
del Decreto del Ministero di cui sopra, si applicano gli atti di programmazione già adottati
ed efficaci.
Va rammentato che la Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) al comma 505, stabilisce
che, al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalita dell’azione
amministrativa, le Amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun
anno, il programma biennale ed i suoi aggiornamenti annuali per l’acquisizione di beni e
servizi superiori ad un milione di euro.
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In attuazione della disciplina normativa di cui sopra si è provveduto ad una ricognizione
dei fabbisogni della Città Metropolitana di Milano e ad una redazione del Programma
Biennale degli acquisti 2016/2017 come risulta dagli allegati n.1 e n.2.
Tale documento programmatorio sarà inserito nel DUP approvato unitamente al
Bilancio Previsionale 2016.
Il programma biennale di acquisti di beni e servizi di cui sopra sarà pubblicato all’Albo
Pretorio on line unitamente al presente Decreto e sul sito internet della Città Metropolitana
nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera b) del d.lgs.
n. 33/2013 in combinato disposto con l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, nonché sul sito
dell’Osservatorio regionale della Lombardia nella sezione “Altre procedure di gara ed
avvisi”.
Dato atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile;
In conclusione quindi, si chiede di adottare detto Piano.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di
appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.

Data 17/11/2016

Il Direttore del
Settore Appalti, Provveditorato e Servizi Economali
(F.to Dott. Paolo Bianco)
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PROPOSTA:
IL SINDACO METROPOLITANO
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del direttore del Settore Appalti,
Provveditorato e Servizi Economali

Visti:
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DECRETA
1) di adottare il Programma biennale degli acquisti 2016/2017 della Città Metropolitana
di Milano, costituito dagli allegati n. 1 e n. 2 facenti parte integrante del presente
provvedimento;
2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto;
3) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile;
4) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 33/2013 in
combinato disposto con l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016;
5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di
appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione
tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

nome Dott. Paolo Bianco
data 17/11/2016 firmato

nome
data <DATA>

firma <FIRMA/FIRMATO>

✘ SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ
CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome Dott. Paolo Bianco
data 17/11/2016

firmato Dott. Paolo Bianco

VISTO DEL DIRETTORE DELL’AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI
INFORMATIVI
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Dott. Giovanni Giagoni
data 17/11/2016 firmato Dott. Giovanni Giagoni

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
Favorevole
Contrario
IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE
nome <NOME>

data <DATA> firma <FIRMA/FIRMATO>
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
(Giuseppe Sala)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(Simonetta Fedeli)

F.to Sala

F.to Fedeli

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L.
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs.
n.267/2000.
Milano lì 21.11.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Fedeli

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.
Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE
Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :
….......................................................................................................................................................
Milano lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________
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