Comune di Muggia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 78 DEL 03/06/2020
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE: Si
SERVIZIO GARE-CONTRATTI CULTURA PROMOZIONE DELLA CITTA’
UFFICIO CONTRATTI E PROVVEDITORATO
OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E
FORNITURE 2020-2021 E DELL’ELENCO ANNUALE RIFERITO ALL’ESERCIZIO
2020.
L'anno 2020 il giorno 03 del mese di giugno
alle ore 15:00 nella Residenza comunale,
convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta comunale.
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti in aula i seguenti
componenti della Giunta comunale:
Marzi Laura
Bussani Francesco
Santarossa Ilva
Rosca Roberto
Litteri Laura
Gandini Luca
Decolle Stefano

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore

Presente/Assente
Presente in via telematica
Presente in via telematica
Presente in via telematica
Presente in via telematica
Presente in via telematica
Presente in via telematica
Presente in via telematica

Partecipa il Vice Segretario del Comune dott. Antonio Maria Carbone.
Verificato il numero legale, assume la presidenza dott.ssa Laura Marzi nella sua qualità di
Sindaco e riconosciuta valida l’adunanza dichiara aperta la seduta e la discussione
sull’oggetto all’ordine del giorno e su questo la Giunta comunale adotta la seguente
deliberazione:
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OGGETTO: Modifica al programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2020-2021 e
dell’elenco annuale riferito all’esercizio 2020.
Su proposta dell’Assessore Decolle Stefano
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Vista la L.R. 9 gennaio 2006 n. 1 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione –
autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”;
Vista la L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 “Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di
uffici di segreteria degli assessori regionali”;
VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 249 dd. 11.12.2019 si è
provveduto ad approvare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il “Programma
biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020-2021”;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 dd. 16.01.2018, ad
oggetto “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”;
Visto, in particolare, l’art. 7 del succitato decreto riguardante le modalità di modifica del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;
Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale FVG n. 97 dd. 25.01.2019 sono stati
individuati i nuovi ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni ai
sensi della L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e il Comune di Muggia, unitamente ai Comuni di Duino
Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle/Dolina e Sgonico, risulta costituire l’Ambito
territoriale Carso Giuliano;
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei sindaci dei Comuni del suddetto Ambito
Carso Giuliano n. 1 dd. 04.12.2019, con cui si è provveduto ad approvare la bozza della
Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) dell’Ambito medesimo ex art.
18 della sopra citata L.R. n. 6/2006;
Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 108 dd. 20.12.2019, con la
quale il Comune di Muggia ha approvato la Convenzione di cui sopra;
Posto che ai sensi dell’art. 4 della Convenzione, sottoscritta in data 31.12.2019, i Comuni
associati delegano l’organizzazione e la gestione del sistema integrato di interventi e servizi
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sociali al Comune di Muggia, il quale assume la denominazione di Ente gestore del SSC
dell’Ambito territoriale Carso Giuliano;
Atteso che, stante l’incertezza legata alle tempistiche necessarie per addivenire alla
sottoscrizione della Convenzione, nonché per la conclusione del conseguente processo di
progressivo passaggio all’Ente gestore di tutte le funzioni previste, il servizio di copertura
assicurativa RCT/RCO non è stato inizialmente inserito nel Programma biennale degli
Acquisti di Beni e Servizi deliberato per gli anni 2020-2021 in attesa di definire con
esattezza se e come procedere ad assicurare altresì le attività svolte dal Comune di Muggia
quale Ente delegato alla gestione e organizzazione del Servizio Sociale dei Comuni (SSC)
dell’Ambito territoriale Carso Giuliano;
Evidenziato che la definizione puntuale del campo di concreta operatività del Servizio
Sociale dei Comuni incide non soltanto sull’estensione territoriale della copertura
assicurativa ma anche sull’ammontare del relativo premio e, conseguentemente, sul valore
complessivo dell’affidamento;
Vista, tuttavia, la scadenza al 30.06.2020 del contratto assicurativo in essere e la
conseguente necessità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio in argomento per
il Comune di Muggia in relazione all’esercizio dei pubblici servizi che ad esso
istituzionalmente competono nell’ambito del proprio territorio, nonché dei pubblici servizi da
esso svolti quale Ente delegato alla gestione e organizzazione del Servizio Sociale dei
Comuni (SSC) dell’Ambito territoriale Carso Giuliano limitatamente – allo stato attuale - ai
Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle/Dolina (con riferimento al quale l’organizzazione
e la gestione del Servizio Sociale risultano essere già state delegate al Comune di Muggia in
forza di altra Convenzione istitutiva precedente);
Evidenziato che con determinazione del Responsabile del Servizio Gare-Contratti, Cultura,
Promozione della Città in qualità di Titolare di P.O. U.I.P.A. – Ufficio Intercomunale dei
Pubblici Appalti dei Comuni di Muggia, Grado e San Dorligo della Valle/Dolina n. 277 dd.
11.03.2020 si è provveduto ad avviare un’apposita indagine di mercato allo scopo di
individuare gli operatori da invitare ad una successiva procedura di valutazione sotto soglia
di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto, tuttavia, della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi disposta
dall’art. 103 del D.L. n. 18 dd. 17.03.2020 in relazione all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, successivamente prorogata dall’art. 37 del D.L. n. 23 dd. 08.04.2020 sino al
15.05.2020;
Constatato che la sopra citata sospensione preclude di fatto la possibilità di esperire la
procedura di gara a evidenza pubblica in tempi utili per aggiudicare il servizio entro la
scadenza del 30.06.2020 e che, conseguentemente, con determinazione del Responsabile
del Servizio Gare-Contratti, Cultura, Promozione della Città in qualità di Titolare di P.O.
U.I.P.A. – Ufficio Intercomunale dei Pubblici Appalti dei Comuni di Muggia, Grado e San
Dorligo della Valle/Dolina n. 369 dd. 30.04.2020 si è provveduto a differire il termine
iniziale del nuovo affidamento al 31.12.2020;
Ritenuto, quindi, di modificare il “Programma biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 20202021” già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 249 dd. 11.12.2019, come
da documento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale, inserendo anche il servizio assicurativo sopra citato;

Comune di Muggia – Deliberazione n. 78 del 03/06/2020

3

Dato atto che la suddetta modifica viene operata ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. b) del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 dd. 16.01.2018, in quanto la
stipula della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) appartenenti
all’Ambito Carso Giuliano, nonché la successiva adozione degli atti di competenza comunale
applicativi della stessa, si sono rese necessarie in conseguenza di atti amministrativi
adottati a livello regionale;
Dato atto altresì che la modifica apportata al Programma risulta coerente rispetto agli
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020-2022 e che, pertanto, vi è la disponibilità delle
risorse necessarie a finanziare l’affidamento del servizio di nuovo inserimento;
Dato atto che, conformemente a quanto previsto dall’art. 21, comma 7 del D.Lgs. 50/2016,
la presente modifica al “Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020-2021”
sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Muggia e sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto infine di non sottoporre la presente modifica al visto di regolarità dei revisori in
quanto in sede di bilancio preventivo ed approvazione del Dup gli stanziamenti di bilancio
risultavano già onnicomprensivi del fabbisogno evidenziato;
Acquisito il parere in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
Gare – Contratti Cultura Promozione della Città e in merito alla regolarità contabile espresso
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Legislativo 18 agosto
2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Si propone il seguente dispositivo:
1. di approvare la modifica al “Programma biennale degli Acquisti di Beni e Servizi
2019-2020” di cui all’ art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, già approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 249 dd. 11.12.2019, prevedendo l’inserimento tra le
procedure di approvvigionamento relative all’anno 2020 anche il servizio di copertura
assicurativa RCT/RCO per il Comune di Muggia in relazione all’esercizio dei pubblici
servizi che ad esso istituzionalmente competono nell’ambito del proprio territorio,
nonché dei pubblici servizi da esso svolti quale Ente delegato alla gestione e
organizzazione del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) dell’Ambito territoriale Carso
Giuliano limitatamente ai Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle/Dolina (con
riferimento al quale l’organizzazione e la gestione del Servizio Sociale risultano
essere già state delegate al Comune di Muggia in forza di altra Convenzione istitutiva
precedente), come da documento allegato alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la suddetta modifica viene operata ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett.
b) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 dd. 16.01.2018,
in quanto la stipula della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni (SSC)
appartenenti all’Ambito Carso Giuliano, nonché la successiva adozione degli atti di
competenza comunale applicativi della stessa, si sono rese necessarie in conseguenza
di atti amministrativi adottati a livello regionale;
3. di dare atto altresì che la modifica apportata al Programma risulta coerente rispetto
agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020-2022 e che, pertanto, risultano
disponibili le risorse necessarie a finanziare l’affidamento del servizio di nuovo
inserimento;
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4. di dare atto che, conformemente a quanto previsto dall’art. 21, comma 7 del D.Lgs.
50/2016, la presente modifica al “Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi
2020-2021” sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Muggia e sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
5. di non sottoporre la presente modifica al visto di regolarità dei revisori in quanto in
sede di bilancio preventivo ed approvazione del Dup gli stanziamenti di bilancio
risultavano già onnicomprensivi del fabbisogno evidenziato.
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Comune di Muggia

SERVIZIO GARE-CONTRATTI CULTURA PROMOZIONE DELLA CITTA’

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICA AL PROGRAMMA BIENNALE

DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE 2020-2021 E DELL’ELENCO
ANNUALE RIFERITO ALL’ESERCIZIO 2020.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Muggia, lì 19/05/2020

IL RESPONSABILE
F.TO MASSIMO FERRETTI
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Comune di Muggia

SERVIZIO GARE-CONTRATTI CULTURA PROMOZIONE DELLA CITTA’

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICA AL PROGRAMMA BIENNALE

DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE 2020-2021 E DELL’ELENCO
ANNUALE RIFERITO ALL’ESERCIZIO 2020.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Muggia, lì 03/06/2020

IL RESPONSABILE
F.TO ALESSANDRA SPERTI
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LA GIUNTA COMUNALE
Sentita l’illustrazione dell’assessore;
Vista la proposta di deliberazione su esposta;
Con votazione unanime palesemente espressa
APPROVA
La proposta di deliberazione.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione palese, ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 e s.m.i. e,
perciò, diviene eseguibile il giorno 03/06/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to dott.ssa Laura Marzi

Il Vice Segretario
F.to dott. Antonio Maria Carbone
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta, a norma dell’art. 1, c.15 e 19, della L.R. 11/12/2003 e s.m.i., che la presente
deliberazione immediatamente eseguibile: Si viene pubblicata all’albo comunale dal
04/06/2020 per rimanervi fino al 19/06/2020.
Comune di Muggia, lì 04/06/2020
L’INCARICATO COMUNALE
F.to Sonia Muner

E' copia conforme all'atto firmato digitalmente.
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