
COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  23 del 30-05-2022
 

OGGETTO:
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNTURE E SERVIZI 2022-2023.
MODIFICA

 
L’anno duemilaventidue e questo giorno trenta del mese di Maggio, alle ore 10:15 nella Sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott. Andrea Biondi.
 

  Presente Assente
BIONDI ANDREA X  
BARGIACCHI
FRANCESCA

X  

TONINI DANIELE X  
ROSSETTI SILVIA X  
QUERCI GIULIO X  
ROSSINI SERENA  X
ULIVIERI STEFANIA X  
DE BIASE GIUSEPPE X  
FERRINI FABIO X  
SIGNORI GIACOMO X  
MAULE ANDREA X  
SCAPIN PATRIZIA X  
IACOMELLI ELISABETTA  X

 
   

 PRESENTI N.
11

 ASSENTI N.
2

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa FUGAZZOTTO VIVIANA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 AREA 3 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL
TERRITORIO

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE
PATRIMONIO

N°  2022/66
 

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNTURE E SERVIZI 2022-
2023. MODIFICA
 
Il Sindaco prende la parola ed illustra la delibera, spiegando che si tratta di un adeguamento tecnico del
programma, appunto, biennale, degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023. Tale adeguamento è
necessario per procedere con l’affidamento dei servizi di informazione turistica e museali del Comune.
L'ufficio competente ha già provveduto a pubblicare la manifestazione di interesse ed a raccogliere le
istanze. Non appena sarà approvato questo atto, l’ufficio potrà affidare il servizio. Non è una cosa
positiva che a fine maggio ancora non sia stato ancora affidato il servizio, ma, dall’altra parte, per la
prima volta, viene fatto non un affidamento di servizio temporaneo annuale, ma un affidamento
pluriennale e quindi con una complessità maggiore dal punto di vista amministrativo. Questo
affidamento potrà dare un’immediata ripartenza per la stagione 2022 e ancor più per la stagione 2023
nella quale l’Amministrazione comunale avrà già un gestore. Potrà quindi costruire a partire dalla
primavera un’offerta turistica sia di informazione sia di gestione, servizi museali. Questa mattina la
Giunta Comunale ha approvato le tariffe per l’accesso ai musei, anche per in museo Geomet, che
dovrebbe essere aperto, salvo ritardi, a partire da agosto 2022 e quindi nella coda della stagione estiva,
periodo in cui può essere offerto come servizio aggiuntivo che arricchisce il territorio. In caso di ritardi
nei lavori, possibili in un periodo nel quale c'è difficoltà nel reperire i materiali, manodopera e qualsiasi
materia prima necessaria, il museo sarà aperto dopo l’estate e sarà previsto un semplice avvio delle
attività per il turismo scolastico, su prenotazione, e per il turismo residente. Prende la parola il
Consigliere Scapin il quale chiede perchè quest'anno l'apertura avvenga solo ad agosto essendo
fondamentale per il paese di Gavorrano che il museo sia aperto perchè la maggior parte dei visitatori
della cittadina sono persone che vengono a visitare il Museo. Il Sindaco risponde che l'apertura ad
agosto riguarda solo il Geomat mentre gli altri siti museali comunali saranno aperti come ogni anno. La
consigliera Scapin si dice soddisfatta del chiarimento. Non essendoci altri interventi:
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
PREMESSO che:
- l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, che saranno poi approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici
sono contenuti nel documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, predisposto nel rispetto di
quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
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- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a:
piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione
fabbisogni di personale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 04.03.2022 veniva adottato il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
- la sopracitata proposta di programma veniva pubblicata sul sito istituzionale nella sezione
"Amministrazione trasparente";
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2022 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 02/05/2022 ad oggetto "INDIRIZZI
PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI MUSEALI E DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA
TURISTICA PRESSO LA PORTA DEL PARCO DI GAVORRANO", con cui è stato determinato
l'importo annuo massimo per lo svolgimento di tali attività in Euro 30.000,00 IVA compresa con le
seguenti imputazioni al bilancio 2022 - 2024:

ESERCIZIO CAPITOLO STANZIAMENTO

2022

9121.0 "Servizi di promozione istituzionale e infortunistica" Euro 15.000,00

11621.0 "Gestione servizi museali (finanz.to Parco)" Euro   8.600,00

11622.0 "Gestione servizi museali (finanz.to fondi propri)" Euro   6.400,00

2023
9121.0 "Servizi di promozione istituzionale e infoturistica" Euro 15.000,00

11622.0 "Gestione servizi museali (finanz.to fondi propri)" Euro 15.000,00

2024
9121.0 "Servizi di promozione istituzionale e infortunistica" Euro 15.000,00

11622.0 "Gestione servizi museali (finanz.to fondi propri)" Euro 15.000,00

RILEVATA, quindi, la necessità di inserire il nuovo intervento nella programmazione come segue:
annualita' 2022
SERVIZI MUSEALI E DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO LA PORTA
DEL PARCO DI GAVORRANO - costo stimato € 34.200,00 finanziato per € 4.200,00 con apporto di
capitale privato, per € 21.400,00 con fondi di bilancio (imposta di soggiorno) e per € 8.600,00 con
trasferimento del Parco Nazionale delle Colline Metallifere;
annualita' 2023
SERVIZI MUSEALI E DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO LA PORTA
DEL PARCO DI GAVORRANO - costo stimato € 34.200,00 finanziato per € 4.200,00 con apporto di
capitale privato, per € 30.000,00 con fondi di bilancio (imposta di soggiorno);
RICORDATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 7 del D.M. 14/2018, fermo restando gli obblighi di
pubblicazione degli articoli 21 c. 7 e 29 c. 1 e 2, i programmi biennali degli acquisti di forniture e
servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione ad opera dell’organo
competente;
DATO ATTO che tale decreto prevede, all'art. 3 comma 14, che le amministrazioni individuano,
nell'ambito della propria organizzazione, la struttura ed il soggetto referente per la redazione del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale
referente è di norma individuato nel referente unico dell'Amministrazione per la BDAP, salvo diversa
scelta dell'Amministrazione;
DATO ATTO che il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2022/2024 è l'arch. Giampaolo Romagnoli, Responsabile dell'Area III Lavori
pubblici, manutenzioni e governo del territorio;
PRESO ATTO che il Responsabile dell'Area III ha provveduto ad aggiornare il programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi 2022/2024;
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DATO ATTO che, sulla presente proposta deve essere acquisito il parere dell’organo di revisione, ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione riportante n. 9 voti favorevoli ( Biondi, Bargiacchi, Tonini, Rossetti, Querci, Ulivieri,
De Biase, Ferrini, Scapin) 2 astenuti (Maule, Signori) espressi dagli undici consiglieri presenti e votanti
 
 

DELIBERA
di aggiornare, per le ragioni in premessa descritte, il programma biennale degli acquisti di1.
forniture e servizi 2022/2024, contenuto nel Documento Unico di Programmazione approvato
con deliberazione consiliare 9 del 28/03/2022 predisposto dal Responsabile dell'Area III Lavori
pubblici, manutenzioni e governo del territorio, composto dalle seguenti schede, allegate al
presente atto quale parte integrante:

-         scheda A = quadro delle risorse necessarie
-         scheda B = elenco degli acquisti del programma
-        scheda C = elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non avviati 

di dare atto che l'aggiornamento è stato effettuato nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7,2.
comma 8, del DM 16/01/2018, n. 14;
di dare atto che verrà provveduto all'adempimento di pubblicazione previsto dall'articolo 7,3.
comma 10, del DM 16.1.2018, n. 14;
di approvare la modifica all'apposita Sezione del D.U.P. 2022-2024.4.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 66/2022
 

 
 

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNTURE E SERVIZI
2022-2023. MODIFICA

 
 
 
 

SERVIZIO: AREA LLPP E MANUTENZIONI
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 

Gavorrano, 19-05-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 GIAMPAOLO ROMAGNOLI
 
 
 
 

COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto
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PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 66/2022
 

  
 
 

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNTURE E SERVIZI
2022-2023. MODIFICA

 
 
 

SERVIZIO: AREA LLPP E MANUTENZIONI
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 

Gavorrano, 19-05-2022 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
FINANZIARI 

 STEFANIA PEPI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con votazione riportante n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti espressi dagli 11 consiglieri presenti e
votanti
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione riportante n. 9 voti favorevoli e  n. 2 astenuti  espressi dagli 11 consiglieri
presenti e votanti, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
 

 

8/9Deliberazione di Consiglio Comunale N. 23 del 30-05-2022



 
 Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

     n. 23 del 30-05-2022

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

BIONDI ANDREA
Il Segretario Comunale

FUGAZZOTTO VIVIANA
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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