Deliberazione di Consiglio Direttivo
N. 12 del 24-02-2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
SERVIZI E FORNITURE 2017-2018, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. N.50/2016.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 10:00, per
convocazione nelle forme e nei termini di legge, si è riunito presso la sede dell’Ente Parco il
Consiglio Direttivo.
All’appello risultano i Sigg.:

Il PRESIDENTE
AVV. STEFANO PECORELLA
Ed i componenti:
1
2
3
4
5
6
7
8

Nominativo
RUO ROCCO
COCCIA PASQUALE
LION MARCO
RIGA FRANCESCO
MONTELEONE MASSIMO
PINTO NICOLA
COSTANZUCCI CLAUDIO
PRENCIPE MICHELE

Qualifica
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presente
X

Assente
X
X

X
X

X
X

X

Con la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti nella seguente composizione:
1
2
3

Nominativo
DE VICARIIS LUIGI
LIONETTI ANNA ALESSANDRA
TOTARO MATTEO

Qualifica
Componente
Componente
Componente

Presente
X

Assente
X
X

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il DIRETTORE F.F. dell’Ente Parco, DOTT.SSA
CARMELA STRIZZI.
Presiede la seduta il PRESIDENTE dell’Ente Parco, AVV. STEFANO PECORELLA.
Verificata la presenza del numero degli intervenuti e constatata l’esistenza del quorum legale per la
validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Rilevato che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla G. U.
n.91 del 19 aprile 2016), di seguito per brevità indicato solamente come Codice, all’art. 21, derubricato
come “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”:
- disciplina la programmazione delle acquisizioni da parte delle Stazioni appaltanti statuendo che le
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, nonché dei relativi aggiornamenti annuali. I programmi
sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. L’attuazione
viene demandata, poi, a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
- stabilisce che nell’ambito del programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti
annuali, 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 di 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 18 dicembre 2015, n.208;
- prevede 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 dall’Osservatorio di cui all’articolo 213,
anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29,
comma 4;
- demanda la sua attuazione, poi, a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Tenuto conto che l’art. 21, comma 6, del Codice specifica che il programma biennale di forniture e servizi
deve essere aggiornato annualmente e deve contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Preso atto che:
- l’art. 216, comma 3, del Codice, prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 21, comma 8, risultano applicabili gli atti di programmazione già adottati ed efficaci. Le
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si
rendano necessarie prima dell’adozione del decreto;
- per il biennio 2017-2018, i servizi e le forniture oggetto di approvvigionamento da parte dell’Ente
saranno acquisiti mediante adesione alle Convenzioni Consip, in conformità alla previsione normativa
del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, così come novellato dalla legge di stabilità per il
2016, ad esclusione di quelli per i quali non siano attive o in attivazione convenzioni, per l’acquisizione
dei quali, laddove possibile, sarà utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito
da Consip.
Visto l’elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ai 40.000,00, da
inserire nella programmazione 2017/2018 predisposto dagli Uffici Competenti.
Visti:
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, e successive modificazioni ed
integrazioni;
- il D.P.R. 5 giugno 1995, recante l’istituzione dell’Ente parco nazionale del Gargano;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni circa la ripartizione delle
competenze tra organi di direzione politica ed organi di gestione delle funzioni amministrative, tecniche
e finanziarie;
- il vigente statuto dell’Ente;
Richiamati:
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DEC/GAB/57 del
15/03/2012, mediante il quale l’Avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella è stato nominato Presidente
dell’Ente parco nazionale del Gargano;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 76 del 23/04/2015,
mediante il quale è stato ricostituito il Consiglio direttivo dell’Ente parco nazionale del Gargano.
Preso atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di oneri finanziari aggiuntivi a carico
del bilancio dell’Ente e pertanto non necessita del visto contabile del Responsabile del Servizio Economico
– Finanziario.

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso in maniera favorevole dal direttore facente funzioni dell’Ente,
Dott.ssa Carmela Strizzi.
Vista l’istruttoria espletata dal Responsabile facente funzioni del I Settore dell’Ente, Sig. Vincenzo Totaro.
Tutto ciò premesso e considerato.
A maggioranza di voti dei presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge, con l’astensione dichiarata dal
Consigliere Francesco Riga (Consiglieri presenti: Stefano Pecorella, Pasquale Coccia, Michele Prencipe,
Massimo Monteleone; Francesco Riga; Consiglieri assenti: Nicola Pinto, Marco Lion, Claudio Costanzucci
Paolino, Rocco Ruo),
DELIBERA
Per quanto espresso nelle premesse che qui si intende integralmente trascritto e confermato:
- di approvare il programma biennale 2017/2018 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario
pari o superiore a 40.000,00 euro, predisposto ai sensi dell’articolo 21 del Codice, allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che la programmazione in oggetto è stata predisposta nel rispetto dei documenti
programmatori dell’Ente;
- di dare atto, con riferimento alle modalità e ai contenuti della programmazione, che la stessa potrà
subire modifiche a seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall’articolo 21, comma 8,
del Codice;
di dare mandato al Direttore dell’Ente di adottare tutti gli adempimenti conseguenti a tale

approvazione;

di delegare la Giunta Esecutiva dell’Ente ad assumere tutti gli atti necessari e conseguenti
finalizzati a dare piena e concreta attuazione al presente atto di indirizzo, ivi compreso l’onere di
aggiornare, modificare ed integrare il programma allegato nel biennio di riferimento;
di prevede che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dall’Osservatorio di cui all’articolo 213.

Parco Nazionale del Gargano
Deliberazione di Consiglio Direttivo
N. 14 del 23-02-2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
SERVIZI E FORNITURE 2017-2018, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. N.50/2016.

PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Si rilascia parere Favorevole.
Monte Sant'Angelo, 23-02-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA CARMELA STRIZZI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO:
In relazione a quanto di competenza, viene espresso parere Non Necessario per il visto di regolarità
contabile.
Monte Sant'Angelo, 23-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO:
DOTT.SSA MARIANNA ROTONDI

IL DIRETTORE:
In relazione a quanto di competenza, viene espresso parere Favorevole per il visto di Legittimità.
Monte Sant'Angelo, 23-02-2017

IL DIRETTORE:
DOTT.SSA CARMELA STRIZZI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
AVV. STEFANO PECORELLA

IL DIRETTORE F.F.
DOTT.SSA CARMELA STRIZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione di Consiglio Direttivo
N. 12 del 24-02-2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
SERVIZI E FORNITURE 2017-2018, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. N.50/2016.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Ente in data odierna per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 34 della L. 70/75.
Monte Sant'Angelo, 01-03-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA CARMELA STRIZZI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
PROGRAMMA BIENNALE 2017/2018 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE
AD EURO 40.000,00
ANNO

Prog. N.

Oggetto

Importo
presunto

Tipologia

Forma di
finanziamento

1

Serizio telematico di rassegna stampa

SERVIZIO

€

56.000,00 Bilancio dell'Ente

2

SAC Gargano - Piano di comunicazione e delle valorizzazione

SERVIZIO

€

82.000,00

3

Affidamento triennale (2017/2019) gestione servizio di educazione ambientale

SERVIZIO

€

190.000,00 Bilancio dell'Ente

4

Servizio pulizie sede Ente per 60 mesi

SERVIZIO

€

195.000,00 Bilancio dell'Ente

5

Servizio pulizie CTCA per 60 mesi

SERVIZIO

€

150.000,00 Bilancio dell'Ente

SERVIZIO

€

114.000,00 Bilancio dell'Ente

FORNITURA

€

50.000,00 Bilancio dell'Ente

FORNITURA

€

66.000,00 Bilancio dell'Ente

Fondi Regione Puglia /
Bilancio dell'Ente

2017

6
1
2
2018

redazione di studio di fattibilità inerente il “Progetto di Valorizzazione integrata
dei Beni Culturali del Gargano - Azione Pilota”
Arredi e infrastruture tecnologiche ed informatiche per allestimento aula
formazione
Forniture impianti di videosorveglianza e sistemi di allarme per caserme del
Coordinamento Territoriale Carabinieri per l'Ambiente

