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Città Metropolitana di Reggio Calabria
DELIBERA DEL SINDACO METROPOLITANO
N° 51 / 2020 di Registro Generale
Oggetto: Variazione n.1 del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021

L’anno 2020 il giorno dieci del mese di Giugnoalle ore 14:15, nella sede della Città Metropolitana
di Reggio Calabria, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, il
Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe con l’assistenza e partecipazione del Segretario
Generale Avv. Umberto Nucara , adotta la seguente deliberazione.

Il Sindaco Metropolitano
Ai sensi dell’art. 1 legge n.56 del 07.04.2014

Visto il T. U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 Agosto 2000, n°267);
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-

il Dirigente del Settore proponente per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere:
Favorevole;

-

il Dirigente del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso parere : Favorevole;
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Il Dirigente del Settore Informatizzazione e digitalizzazione
Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, ad
oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che
disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;
Atteso che ai sensi dell’art. 1, comma 16, della citata legge 56/2014, dal 2 febbraio 2017 la Città
Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa
in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
Visto l’art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina le funzioni
del Sindaco Metropolitano;
PREMESSO
che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
che l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 dispone: “Le amministrazioni aggiudicatrici 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”;
che la legge di stabilità 2017, e in particolare l'art. 1 comma 424, prevede l'obbligo di approvazione
del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita
dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2018;
che con deliberazione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria n. 7 del 16/03/2020 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 individuando il Dirigente del Settore
Informatizzazione e digitalizzazione quale referente del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi 2020/2021;
che con deliberazione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria n. 9 del 03/04/2020 è stato
approvato il bilancio di esercizio 2020-2022;
che con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 40 del 06.05.2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 Parte Finanziaria;
che si rende necessario aggiornare il DUP 2020-2022 e il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi 2020-2021, approvato con la sopracitata delibera del C.M. n.7 del 16/03/2020, secondo la
Variazione n.1 del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 allegata alla
presente proposta di deliberazione al fine di prevedere:
●

●

n. 03 interventi per la fornitura di servizi pluriennali proposti dal Settore Informatizzazione e
digitalizzazione in quanto indispensabili per la manutenzione e sviluppo di applicativi
gestionali in uso presso l'Ente, identificati nel programma
con CUI
S80000100802202000010, S80000100802202000011, S80000100802202000012 e che
trovano copertura finanziaria su stanziamenti del bilancio di previsione pluriennale già
approvato;
lo stralcio, definito previo confronto con i referenti del Settore Sviluppo Economico alla luce
della riduzione degli stanziamenti di bilancio intervenuta a seguito dell'approvazione in sede
di Consiglio dell'emendamento proposto dal Sig. Sindaco Metropolitano, dei seguenti
interventi:
○ PARTECIPAZIONE FIERA – TTG RIMINI (CUI
○ PARTECIPAZIONE FIERA - L'ARTIGIANO IN FIERA – MILANO
○ PARTECIPAZIONE FIERA – CIBUS - PARMA
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○

PARTECIPAZIONE FIERA - SALONE DEL GUSTO TORINO
PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare la Variazione n. 1 del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021
art.21 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e comma 424 art. unico L.232/2016, allegata al presente atto;
di dare atto che detta variazione costituisce aggiornamento al Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2020-2021 allegato alla deliberazione del C.M. n. 7 del 16/03/2020 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e conseguente aggiornamento del DUP stesso;
di dare atto che, dopo l'adozione, il programma verrà pubblicato sul profilo di committente della
Città Metropolitana di Reggio Calabria e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
di dare atto che le spese relative all'acquisto di beni e servizi inserite nel programma biennale 20202021 si confermano coerenti con le previsioni del bilancio 2020-2022 approvato;
di trasmettere copia della presente deliberazione ai dirigenti di settore coinvolti nella
programmazione quale atto di indirizzo e obiettivo gestionale da raggiungere;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo on-line di questo Ente;
di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore 3 Informatizzazione e digitalizzazione;
di dichiarare con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il Dirigente proponente
Ing. Fabio V.zo Nicita
(firmato digitalmente)
IL SINDACO METROPOLITANO
Ai sensi dell'art. 1 legge n. 56 del 07/04/2014
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore 3
“Informatizzazione e digitalizzazione”, Ing. Fabio V.zo Nicita;
Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente del citato Settore;
Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49 e 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dal Dirigente Settore 4 Servizi Finanziari-Tributi-Partecipate;
Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
di approvare la Variazione n. 1 del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021
art.21 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e comma 424 art. unico L.232/2016, allegata al presente atto;
di dare atto che detta variazione costituisce aggiornamento al Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2020-2021 allegato alla deliberazione del C.M. n. 7 del 16/03/2020 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e conseguente aggiornamento del DUP stesso;
di dare atto che, dopo l'adozione, il programma verrà pubblicato sul profilo di committente della
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Città Metropolitana di Reggio Calabria e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
di dare atto che le spese relative all'acquisto di beni e servizi inserite nel programma biennale 20202021 si confermano coerenti con le previsioni del bilancio 2020-2022 approvato;
di trasmettere copia della presente deliberazione ai dirigenti di settore coinvolti nella
programmazione quale atto di indirizzo e obiettivo gestionale da raggiungere;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo on-line di questo Ente;
di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore 3 Informatizzazione e digitalizzazione;
di dichiarare con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Il Sindaco Metropolitano
Avv. Giuseppe Falcomatà
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale
Avv. Umberto Nucara
(firmato digitalmente)

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

0.00
781,488.12

0.00
877,504.71

Nicita Fabio Vincenzo

Il referente del programma

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

Note:

totale

altro

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

781,488.12

Secondo anno

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

877,504.71

0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

stanziamenti di bilancio

0.00

Primo anno

Importo Totale (2)

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Disponibilità finanziaria (1)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

TIPOLOGIA RISORSE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0.00

0.00

0.00

1,658,992.83

0.00

0.00

0.00

1,658,992.83
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S80000100802202000009

S80000100802202000012

S80000100802202000011

S80000100802202000010

F80000100802202000001

S80000100802202000004

S80000100802202000003

S80000100802202000002

S80000100802202000001

Codice Unico
Intervento CUI (1)

2021

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

ITF65

ITF65

ITF65

ITF65

ITF65

ITF65

ITF65

ITF65

ITF65

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

79950000-8

72510000-3

72416000-9

72510000-3

65300000-6

66510000-8

90910000-9

90910000-9

72510000-3

CPV (5)

PARTECIPAZION
E FIERA
TUTTOFOOD
MILANO

Triennale canoni e
servizi
applicazioni
gestionali (Lavori,
229, albo
professionisti)

2

1

1

1

Triennale canoni e
servizi
applicazioni
gestionali
(protocollo, atti
amministrativi,
contabilità, albo
on line)
Triennale fornitura
di servizi Google
G-Suite

1

1

1

1

1

GIORDANO
GIOVANNI

Reitano Marianna

Nicita Fabio
Vincenzo

Aliperta Guido
Massimo

Araniti Francesco

Araniti Francesco

Zumbo Paolo

Araniti Francesco

Caminiti Gianluca

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Fornitura di
energia elettrica
per gli immobili in
uso alla Città
Metrop. di RC

Servizi assicurativi
sugli immobili in
uso alla Città
Metropolitana di
RC

Servizio di pulizia
e fornitura di
materiale igienico
sanitario per il
palazzo della
cultura Pasquino
Crupi

Servizio di pulizia
e fornitura di
materiale igienico
sanitario per le
sedi istituzionali
della Città
Metropolitana di
RC

CONTRATTO
QUADRO "SPC
CLOUD LOTTO
1" CONSIP S.P.A.
- Supporto
Gestione
Documentale e
Conservazione

Descrizione
dell'acquisto

1

36

36

36

18

24

21

21

24

Durata del
contratto

No

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

20,000.00

34,000.00

33,000.00

450,268.87

100,000.00

37,808.68

137,427.16

65,000.00

Primo anno

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

55,738.00

20,000.00

34,000.00

33,000.00

225,134.55

100,000.00

50,378.66

183,236.91

80,000.00

Secondo
anno

0.00

20,000.00

34,000.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

55,738.00

60,000.00

102,000.00

99,000.00

675,403.42

200,000.00

88,187.34

320,664.07

145,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

235089

235089

235089

235089

codice AUSA

Stazione Unica
Appaltante Città
Metropolitana di RC

Stazione Unica
Appaltante Città
Metropolitana di RC

Stazione Unica
Appaltante Città
Metropolitana di RC

Stazione Unica
Appaltante Città
Metropolitana di RC

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS
Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Codice Unico
Intervento CUI (1)
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Acquisto ricompreso
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
n.82/2005,
nell'importo
di un
DPR n.445/2000
è conservato
presso l'Ente complessivo
Annualità
nella
lavoro o di altra
Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

781,488.12
(13)

877,504.71
(13)

Nicita Fabio Vincenzo

Totale (9)

87,000.00 (13) 1,745,992.83
(13)

Il referente del programma

Secondo
anno

Primo anno

Costi su
annualità
successiva

0.00 (13)

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

(1) breve descrizione dei motivi

Note

Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Nicita Fabio Vincenzo

Il referente del programma

Importo acquisto

Livello di priorità

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)
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