
     CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
                               PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 73 DEL 26/07/2022

OGGETTO: PRIMO  AGGIORNAMENTO  AL  PROGRAMMA  BIENNALE  2022/2023  DEGLI
ACQUISTI   DI BENI E SERVIZI

L’anno  2022  addì  26 del  mese di   Luglio,  alle  ore  20.09, in  Castelfranco Veneto,  nel  Palazzo
Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato nelle forme di legge dal Presidente del
Consiglio Sig. DIDONE' Gianluca con avviso in data 22/07/2022 prot. n. 34019, in seduta pubblica di
prima convocazione.

Sono presenti in sala consiliare il Sig. Sindaco e i Sigg. Consiglieri Comunali:

Pr./As. Pr./As.
P MARCON Stefano- Sindaco
P DIDONE' Gianluca P GIOVINE Diego
P PASQUALOTTO Stefano AG RIZZO Guido
P DIDONE' Michael P BASSO Fiorenzo
P ZANELLATO Matteo P SARTORETTO Sebastiano
P PERON Elisabetta AG BELTRAMELLO Claudio
P DUSSIN Luciano P BOLDO Alessandro
P BATTOCCHIO Annalisa P BOLZON Nazzareno
P PAVIN Mary AG FISCON Gianni
A PASQUETTIN Brian P GOMIERATO Maria

AG MURAROTTO Diego P STANGHERLIN Serena
P GATTO Viviana P BAZAN Maria Chiara
P CATTAPAN Giovanni P ZURLO Lorenzo Angelo

Gli Assessori presenti in sala consiliare sono:

Pr./As. Pr./As.
P GALANTE Marica
P FILIPPETTO Roberto P GUIDOLIN Stefania
P PIVOTTI Franco AG GARBUIO Roberta

AG GIOVINE Gianfranco

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Cescon Ivano.

Riconosciuta la legalità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. DIDONE' Gianluca, il quale invita il
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto all’ordine del giorno sopra indicato.

La seduta è resa pubblica mediante l’accesso contingentato del pubblico e mediante trasmissione in 
diretta streaming attraverso la piattaforma youtube.
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OGGETTO: PRIMO AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA BIENNALE 2022/2023 DEGLI ACQUISTI
DI BENI E SERVIZI

-.-.-.-.-.-.-.-

Sono presenti il Sindaco e n. 20 Consiglieri (Gianluca Didonè, Stefano Pasqualotto, Michael
Didonè,  Matteo  Zanellato,  Elisabetta  Peron,  Luciano  Dussin,  Annalisa  Battocchio,  Mary
Pavin, Brian Pasquettin, Viviana Gatto, Giovanni Cattapan, Diego Giovine, Fiorenzo Basso,
Sebastiano  Sartoretto,  Alessandro  Boldo,  Nazzareno  Bolzon,  Maria  Gomierato,  Serena
Stangherlin, Maria Chiara Bazan, Lorenzo Angelo Zurlo).

Sono presenti  il  Vice Sindaco Marica Galante e gli  Assessori  Roberto Filippetto,  Franco
Pivotti, Stefania Guidolin.

-.-.-.-.-.-.-.-

Il Presidente pone in trattazione l’argomento in oggetto secondo la proposta di deliberazione
che di seguito si riporta:

“
PROPOSTA DI DELIBERA

Premesso che 

- l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che: 
1. 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. (art. 21, comma 1);

2. Il  programma biennale di  forniture e servizi  e i  relativi  aggiornamenti  annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000 euro. Nell’ambito del programma,  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
d’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 28 dicembre
2015, n. 208 (art. 21, comma 6);

3. 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
dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle
regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4 (art. 21, comma 7);
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-  il  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  n.  14  del  16/01/2018  ha
provveduto,  come previsto dall’art.  21 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 a definire,  tra vari
aspetti, anche le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
-  l’art.  7,  comma 8 del  sopra  indicato  decreto  prevede  che i  programmi  biennali  degli
acquisti  di  forniture  e  servizi  sono  modificabili  nel  corso  dell'anno,  previa  apposita
approvazione  dell'organo  competente,  da  individuarsi,  per  gli  enti  locali,  secondo  la
tipologia della modifica, nel rispetto di quanto   previsto all'articolo 21, comma 1, secondo
periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino: 
a)  la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di
forniture e servizi; 
b)  l'aggiunta di uno o più acquisti  in conseguenza di  atti  amministrativi  adottati  a livello
statale o regionale; 
c)   l'aggiunta  di  uno  o  più  acquisti  per  la  sopravvenuta  disponibilità  di  finanziamenti
all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma,
ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie; 
d)  l'anticipazione  alla  prima annualità  dell'acquisizione  di  una  fornitura  o  di  un  servizio
ricompreso nel programma biennale degli acquisti; 
e)  la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per
la quale si rendano necessarie ulteriori risorse. 
-  l’art.  7,  comma 9  del  medesimo  decreto  ministeriale  dispone  che  un  servizio  o  una
fornitura  non  inseriti  nell'elenco  annuale  possono  essere  realizzati  quando  siano  resi
necessari  da eventi imprevedibili  o calamitosi  o da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma
possono  essere  altresì  realizzati  sulla  base  di  un  autonomo piano  finanziario  che  non
utilizzi  risorse  già  previste  tra  i  mezzi  finanziari  dell'amministrazione  al  momento  della
formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione;

Richiamati i seguenti provvedimenti:
- delibera di Consiglio Comunale n. 136 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato,

unitamente al bilancio di previsione 2022/2024 e ai relativi allegati dello stesso anche il
programma biennale degli acquisti e dei servizi 2022/2024 il quale fa parte del Documento
unico di programmazione 2022/2024 e le s.m.i.;

-  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022 con  oggetto  “Approvazione  piano
esecutivo di gestione, piano degli obiettivi,  piano delle performance 2022-2024 e piano
organizzativo del lavoro agile” e le s.m.i.;

Vista la richiesta, pervenuta dal Servizio Cultura, di poter aggiornare il programma biennale
2022/2023 degli  acquisti  di  beni  e servizi,  al  fine di  apportare  delle  correzioni  di  errori
materiali  nell’intervento CUI S00481880268202200018 e di  aggiornare gli  importi  relativi
all’intervento CUI  S00481880268202100003,  affinchè gli  stessi  risultino come di seguito
indicato:
 ACQUISTO CUI  S00481880268202200018-  SERVIZI  DI  INFORMAZIONE  ED

ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.)  di  importo  complessivo,  comprensivo  di  Iva,  di
Euro 146.921,43, con affidamento e inizio del servizio nell’anno 2022;
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 ACQUISTO CUI  S00481880268202100003-  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  AL
PUBBLICO  BIGLIETTERIA  E  CUSTODIA  MOSTRE  PRESSO  IL  TEATRO
ACCADEMICO, di importo complessivo, comprensivo di Iva, di Euro 421.785,77 €, con
affidamento e inizio del servizio nell’anno 2022;

Vista la richiesta, pervenuta dal Servizio di polizia locale, di poter inserire nel programma
biennale il seguente servizio:
 ACQUISTO CUI  S00481880268202200007  -  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLE

SANZIONI  AMMINISTRATIVE  PER  VIOLAZIONE  CODICE  DELLA  STRADA,  DEI
REGOLAMENTI  COMUNALI  E  DELLE  ALTRE  LEGGI  DI  COMPETENZA  DELLA
POLIZIA LOCALE,  per  la durata di  trentasei  mesi,  di  importo  complessivo di  Euro
136.000, Iva inclusa, con procedura di affidamento ed inizio del servizio nell’anno 2022

Vista la richiesta pervenuta dai Servizi alla Persona-Servizi Sociali di poter aggiornare il
programma biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e servizi effettuando delle modifiche
negli  importi  e  nella  durata  degli  affidamenti  relativamente  ai  CUI
S00481880268202200021,  S00481880268202200022  e  S00481880268202200023,
inserendo  il  nuovo  intervento  di  acquisto  CUI  S00481880268202200003  relativo
all’affidamento del Servizio gestione centro antiviolenza Nilde dal 01/10/2022 con opzione
di fino al 30.09.2026”, nonché il nuovo intervento CUI S00481880268202200015 relativo
ai  servizi  previsti  dal  progetto  “Home Care Premium 2022  assistenza  domiciliare”  per
l’ambito  territoriale  sociale  Ven 08 Asolo,  affinchè le  relative  schede risultino  come di
seguito indicato:
 ACQUISTO CUI S00481880268202200021, CONCESSIONE ASILO NIDO LA TANA

DEL LUPO (DAL 1/9/2022 al 31/8/2024) di importo complessivo, comprensivo di Iva,
di Euro 935.021,53, con affidamento e inizio del servizio nell’anno 2022; 

 ACQUISTO CUI S00481880268202200022, SERVIZIO PASTI ANZIANI E CENTRO
DIURNO  (DAL  1/7/2022  AL  31/12/2022).  Opzione  proroghe  fino  a  31/7/2023,  di
importo  complessivo,  comprensivo  di  Iva,  di  Euro  117.117,00,  con affidamento  e
inizio del servizio nell’anno 2022;

 ACQUISTO CUI S00481880268202200003, AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE
CENTRO ANTIVIOLENZA NILDE DAL 01/10/2022 AL 30/09/2024, CON OPZIONE
DI RINNOVO FINO AL 30/09/2026, di importo complessivo, comprensivo di Iva, di
Euro 105.000,00, con affidamento e inizio del servizio nell’anno 2022;

 ACQUISTO CUI S00481880268202200015,  SERVIZI  PREVISTI  DAL PROGETTO
HOME  CARE  PREMIUM  2022  ASSISTENZA  DOMICILIARE  PER  L’AMBITO
TERRITORIALE  SOCIALE  VEN  08  ASOLO,  PER  IL  PERIODO  11/7/2022  -
31/12/2022  AFFIDAMENTO  CIG  9314857F27,  di  importo  complessivo  di  Euro
145.899,23, comprensivo di Iva, finanziato con fondi derivanti dall’Inps;

Dato atto che gli  interventi  sopra  citati  trovano copertura  negli  stanziamenti  di  bilancio
2022-2024;

Ritenuto pertanto,  di  dover  provvedere  ad  approvare  il  primo  aggiornamento  del
programma  biennale  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  relativi  agli  anni  2022/2023,
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apportando  in  tale  documento  le  modifiche  sopra  richiamate,  rinvenibili  nell’allegato
prospetto A);

Preso atto che con questo atto di aggiornamento del programma biennale per gli acquisti e
i servizi 2022/2023, si intende aggiornato anche il DUP 2022/2024;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2. di adottare il primo aggiornamento del programma biennale 2022/2023 degli acquisti di
beni e servizi come da allegato prospetto A) comprendente le seguenti schede:
Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi      2022/2023 -
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi    2022/2023 –
Elenco degli acquisti del programma;
Scheda  C:  programma  biennale  degli  acquisti  e  di  forniture  e  servizi 2022/2023 –
“Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati”.

3. di dare atto che con il presente aggiornamento del programma biennale per gli acquisti
2022/2023, si aggiorna anche il DUP 2022/2024;

4. di assicurare la pubblicazione dell’aggiornamento del programma biennale degli acquisti
e dei servizi come previsto dall'art. 21 comma 7 del D.lgs. 50/16;

5.         di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 Decreto Legislativo 267/2000 al fine di procedere con le attività conseguenti
per l’approvvigionamento dei beni e servizi.

-.-.-.-.-.-.-.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita l’illustrazione della predetta proposta da parte del …. (Sindaco o Assessore delegato);

Dato  atto  che  la  presente  proposta  di  deliberazione  è  stata  esaminata  in  sede  di
………………. in data ……………………;

Aperta la discussione con i seguenti interventi:
…
…
Chiusa la discussione;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
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Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra
riportata;

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:
Presenti n.
Di cui con diritto di voto n.
Votanti n.
Astenuti n.
Maggioranza richiesta n.
Favorevoli n.
Contrari n.

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata.

-.-.-.-.-.-.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l’immediata eseguibilità della
presente delibera,

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:
Presenti n.
Di cui con diritto di voto n.
Votanti n.
Astenuti n.
Maggioranza richiesta n. 13
Favorevoli n.
Contrari n.

dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4°
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

    ”

-.-.-.-.-.-.-.-

INTERVENTI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Passiamo  quindi  al  punto  numero  6:  “Primo  aggiornamento  al  programma  biennale
2022/2023 degli acquisti di beni e servizi”. 
Questi erano dei punti che erano andati anche nella Commissione di giovedì scorso, giusto
per  chiarire  la  cosa,  l’intervento  da  parte  degli  Assessori  sarà  dopo  l’illustrazione
dell’Assessore Guidolin sarà nel punto 9 e invece nel punto 11, dove si chiedeva se ci sarà
discussione o altro, ci sarà solo la presentazione da parte dell’Assessore e il punto 11 non
prevede neanche votazione, è una mera presentazione. 
Quindi punto 6, prego Assessore Guidolin. 

ASSESSORE GUIDOLIN 
Grazie e buonasera a tutti. Questa sera andiamo a rivedere un po’ più nel dettaglio anche
rispetto  alla  Commissione  dell’altra  sera  quello  che  riguarda  il  primo  aggiornamento  al
programma biennale per quanto riguarda i beni e i servizi. 
Come visto in delibera,  ci sono pervenute delle richieste da parte del servizio cultura da
parte della Polizia Locale e dei servizi alla persona per andare ad aggiornare alcuni servizi. 
In particolare per quel che riguarda il servizio cultura,  si tratta dell’acquisto dei servizi di
informazione  ed  accoglienza  turistica,  che  è  lo  IAT  che  si  tratta  del  rinnovo  della
concessione che deve essere,  appunto,  rinnovata,  proprio perché è in scadenza,  per un
importo di circa 146.921 euro. Questo ha una durata di tre anni, quindi dal 2022 fino al 2025
e l’importo di 146.000 euro riguarda sia il servizio di questi tre anni più l’eventuale proroga
tecnica che viene concessa nel momento in cui si va a fare un nuovo affidamento. 
L’altra  invece riguarda i  servizi  di  assistenza  al  pubblico  per  la  biglietteria  e la  custodia
mostre presso il teatro accademico e qui è un importo di circa 421.785 euro. Anche qui era
da dettagliare  meglio  la  durata,  di  tre  anni,  con la  possibilità  di  andare a rinnovarlo  per
ulteriori tre anni ed è incluso anche il costo relativo alla proroga tecnica nell’eventuale nuovo
affidamento che si andrà a fare. Quindi per i tre anni sono 60.000 euro circa ad anno, che è
appunto di 196.000 euro, più è già calcolata l’eventuale proroga degli ulteriori tre anni e la
proroga tecnica per il nuovo affidamento. Dopodiché vi è la richiesta pervenuta dal servizio
della Polizia Locale, che, come anticipato, ha un totale di 136.000 euro per una durata di
36.000 euro, che riguarda l’incarico alla ditta per andare a realizzare, ad elaborare quelle
che sono le sanzioni relative alle violazioni del Codice della Strada e in ultima battuta ci sono
le richieste pervenute dai servizi  sociali.  La prima riguarda la concessione dell’asilo  nido
Tana del Lupo, che prevede una durata iniziale di due anni, quindi dal primo settembre 2022
al 31 agosto 2024, per un importo totale di 935.000 euro. 
Rispondo anche alla domanda della Consigliera Gomierato, per quanto riguarda le tariffe. I
935.000  euro  riguardano  l’intera  concessione,  di  conseguenza  poi  il  costo  a  carico  del
Comune  è  inferiore,  perché  vengono  detratte  le  rette,  che  si  stimano  essere  intorno  ai
166.000 euro ogni anno, quindi ovviamente il costo da parte dell’ente è inferiore. 
Per quanto riguarda invece i servizi dedicati ai pasti anziani, al centro diurno, hanno una
durata dal primo luglio 2022 al 31 dicembre 2022, qui c’è la possibilità di prorogarla fino al
luglio dell’anno prossimo, quindi fino al luglio 2023, per un importo complessivo di 117.000
euro e poi vi è anche il rinnovo per quanto riguarda la gestione del centro antiviolenza Nilde,
anche  quest’ultimo  in  scadenza,  si  propone  una  durata  anche  qui  di  due  anni,  con  la
possibilità di andarlo a rinnovare per ulteriori due anni, per un importo totale di 105.000 euro.
E infine vi è il servizio home care, che era un bando in scadenza il 30 di settembre, che da
quest’anno l’U.L.S.S. lo rimbalza all’ente comunale, di conseguenza ha dovuto prendere in
gestione tale attività  e procedere all’affidamento diretto,  per  un periodo che va da metà
luglio, dall’11 luglio per la precisione di quest’anno fino a fine anno, quindi al 31 dicembre,
per un importo totale di 145.000 euro all’incirca. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Grazie, Assessore. È aperta la discussione, se ci sono interventi. 
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Non  vedo  interventi.  Passiamo  quindi  alla  dichiarazione  di  voto  del  punto  6.  Non  vedo
dichiarazioni di voto. 
Passiamo quindi alla votazione. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita  l’illustrazione  della  predetta  proposta  da  parte  dell’Assessore  al  “Bilancio,  Tributi,
Patrimonio, CED, Appalti e Contratti, Provveditorato” Dott.ssa Stefania Guidolin;

Dato  atto  che  la  presente  proposta  di  deliberazione  è  stata  esaminata  in  sede  di
Commissione Consiliare V “Bilancio, Tributi, Patrimonio, Attività Produttive, Pari Opportunità”
in data 21/07/2022;

Dato atto che non ci sono interventi da parte dei Consiglieri; 

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra
riportata;

Con la seguente votazione effettuata in forma palese:
Presenti n. 21
Di cui con diritto di voto n. 21
Votanti n. 14
Astenuti n. 07 (S. Sartoretto, A. Boldo, N. Bolzon, L.A. Zurlo, 

M. Gomierato, S. Stangherlin, M.C. Bazan)
Maggioranza richiesta n. 08
Favorevoli n. 14
Contrari n. 00

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata.

-.-.-.-.-.-.-

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l’immediata eseguibilità della
presente delibera,

Con la seguente votazione effettuata in forma palese:
Presenti n. 21
Di cui con diritto di voto n. 21
Votanti n. 14
Astenuti n. 07 (S. Sartoretto, A. Boldo, N. Bolzon, L.A. Zurlo, 

M. Gomierato, S. Stangherlin, M.C. Bazan)
Maggioranza richiesta n. 13
Favorevoli n. 14
Contrari n. 00

dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4°
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

______________________________________________________________________________
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2022

Gare Contratti Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/07/2022

Ufficio Proponente (Gare Contratti Patrimonio)

Data

Parere Favorevole

Dott. Ivano Cescon

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/07/2022

Settore 1 Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Martina Stangherlin(con delega Dirigente)

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE

DIDONE' Gianluca

SEGRETARIO GENERALE

Cescon Ivano


