ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALDINA
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Prima annualità
Annualità
del primo
nella quale si
NUMERO intervento Codice Fiscale programma nel
prevede di
CUI (1)
Amministrazione
quale
dare avvio alla
l'intervento è
procedura di
stato inserito
affidamento

codice

data (anno)

82001480837

2018

data (anno)

2020

Codice CUP (2)

codice

B56G15002010002

Acquisto
ricompreso
nell'importo
complessivo
Ambito
di un lavoro o
CUI lavoro o altra
lotto
geografico di
di altra
acquisizione nel cui
funzio
esecuzione
acquisizione
importo complessivo
nale
dell'Acquisto
presente in l'acquisto è ricompreso (3)
(4)
(Regione/i)
programmazi
one di lavori,
forniture e
servizi
si/no

SI

codice

L82001480837201900002

si/no

NO

Testo

Regione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Settore

forniture /
servizi

CPV (5)

Tabella
CPV

DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO

Livello di
priorità (6)

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del
contratto

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

codice
AUSA

denominazione

Acquisto
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(11)

codice

testo

Tabella B.2

355333

ASMEL Consortile s.c. a r.l.

Apporto di capitale privato (9)
Primo anno

Secondo anno

Costi su
annualità
successive

Totale (8)

valore

valore

Importo

Tipologia

valore

testo

Tabella B.1

testo

numero
(mesi)

si/no

valore

valore

SERVIZI

Affidamento incarico
progettazione, d.l.,
coordinamento sicurezza lavori
di consolidamento a protezione
del centro abitato della frazione
Tracoccia, versante Ovest

1

Ripa Giovanni

19

SI

45.272,16 €

24.257,42 €

1

Ripa Giovanni

4

SI

225.201,20 €

225.201,20 €

355333

ASMEL Consortile s.c. a r.l.

testo

69.529,58 €

82001480837

2020

2020

B54I20000060001

SI

NO

Statale

SERVIZI

Affidamento incarico
progettazione, coordinamento
sicurezza in fase di
progettazione lavori di
demolizione, ricostruzione ed
ampliamento del Plesso
Scolastico G. Paolo II sito nella
frazione Fondachello del
Comune di Valdina

82001480837

2020

2020

B54I20000070001

SI

NO

Statale

SERVIZI

Affidamento incarico
progettazione, coordinamento
sicurezza in fase di
progettazione lavori di
manutenzione straordinaria
dell’edificio scolastico sito nella
frazione Tracoccia del Comune
di Valdina

1

Ripa Giovanni

4

SI

59.672,32 €

59.672,32 €

355333

ASMEL Consortile s.c. a r.l.

2020

B51J12001060002

SI

L82001480837201900008

NO

Statale

SERVIZI

Affidamento progettazione per
lavori di messa in sicurezza del
versante Ovest di Valdina centro.
Completamento

1

Ripa Giovanni

4

SI

72.023,98 €

72.023,98 €

355333

ASMEL Consortile s.c. a r.l.

342.724,68 €

355333

ASMEL Consortile s.c. a r.l.

355333

ASMEL Consortile s.c. a r.l.

355333

ME.PA di CONSIP S.P.A.

82001480837

82001480837

2019

2020

B57B16000000002

SI

L82001480837201900003

NO

Regione

SERVIZI

Affidamento incarico progettazione,
d.l., coordinamento sicurezza lavori
di completamento del recupero
ambientale e paesaggistico delle
cave dismesse

1

Ripa Giovanni

36

SI

175.409,84 €

82001480837

2018

2020

B52F09000090002

SI

L82001480837201900009

NO

Regione

SERVIZI

Affidamento incarico di
progettazione, d.l., coordinamento
sicurezza lavori di riqualificazione
della Piazza "Loco Signore"

2

Ripa Giovanni

9

SI

42.276,30 €

82001480837

2018

2020

NO

Regione

FORNITURE

Adesione convenzione CONSIP lotto
16 Sicilia per fornitura di Energia
elettrica sul Mercato Libero

1

Ripa Giovanni

12

SI

NO

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(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) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11) Indica 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
(12) 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
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
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

65.000,00

467.169,66 €

167.314,84 €

21.138,14 €

63.414,44 €

65.000,00 €

306.943,56 €

188.452,98 €

832.566,20 €

Il referente del programma
(F.to geom. Giovanni Ripa)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)
Responsabile del procedimento

codice fiscale

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

primo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo

anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo

annualità successive
importo
importo
importo
importo
importo
importo

