Comune di Brugine
Provincia di Padova

COPIA
N. 47
Reg. delib.

Ufficio competente
LAVORI PUBBLICI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2020-2021 ai
sensi art. 21 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Approvazione.

Oggi venti del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 18:30, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:
Presente/Assente

GIRALDO MICHELE
CARON JHONNY

Presente
Presente

MILANETTO CRISTINA
SOFIA
MAGAGNATO FABIO
PINATO SOFIA
MASUT FRANCESCO

Presente

MOLENA MARCO

Presente

Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

TRINCANATO GIADA
BENVEGNU' MELITA
ESTER
CARRARO CRISTINA

Presente
Presente

RAMPIN RICCARDO
MIAZZI MARCO
FIORETTO MARIA
GRAZIA

Presente
Assente
Presente

Presente

Presenti 12 Assenti

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale DOTT.SSA Iacometta Danila.
Constatato legale il numero degli intervenuti, GIRALDO MICHELE nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2020-2021 ai
sensi art. 21 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Approvazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: Passiamo al punto n. 10 Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi anno 2020-2021 ai sensi art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Approvazione.

(la discussione dei punti all’ordine del giorno dal n. 5 al n. 12 è riportata nel
verbale della deliberazione n. 42 – punto 5 - dell’odierna seduta).

Punto n. 10 “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anno 20202021 ai sensi art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Approvazione”

La presente proposta viene approvata con la seguente votazione
Consiglieri presenti: 12
Astenuti: 3 (Carraro, Rampin, Fioretto)
Contrari:/
Favorevoli: 9 (il resto del Consiglio)
Poniamo in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto
Astenuti:/
Contrari:/
Favorevoli: all’unanimità (12)
----

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 s.m.i. rubricato “Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici” dispone, al comma 6, che le amministrazioni aggiudicatrici e
gli enti aggiudicatori debbano predisporre un programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
RICHIAMATA la legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 nr. 208 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare i commi da 494 a 511
di rafforzamento dell’acquisizione centralizzata di beni e servizi;
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CONSIDERATO CHE al comma 6 dell'art. 21 del D.Lgs. nr. 50/16 s.m.i. si dispone che il
programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contenga gli acquisti di
beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
DATO ATTO CHE al comma 7 dell'art. 21 del D.Lgs. nr. 50/2016 s.m.i.:
- si prevede che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi
aggiornamenti annuali siano 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;
- si rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la
definizione delle modalità di aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale,
dei criteri per la definizione degli ordini di priorità, degli schemi tipo e le informazioni minime
che essi devono contenere;
PRESO ATTO CHE è stato emanato in tal senso il D.M. Infrastrutture e dei trasporti 16-01-2018 n.
14 , pubblicato sulla G.U. 9/3/2018, n. 57, ed in particolare i contenuti e le modalità sono
disciplinate dall’art. 6 del decreto stesso;
VISTO il comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. secondo il quale “Le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti
devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”
CONSTATATO, inoltre, che i fabbisogni i cui importi eccedano i valori indicati dall’art. 1 comma 37
ricadono nella competenza dei soggetti aggregatori/Centrali di Committenza e/o della Centrale
Unica di Committenza/Stazione Unica Appaltante Provincia di Padova;
DATO ATTO CHE l’adozione dello schema di Programma biennale rientra nella competenza della
Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. nr. 267/2000 s.m.i. essendo espressamente
demandata alla competenza del Consiglio Comunale l’approvazione definitiva dello stesso (art. 42,
comma 2, lett. B, legge citata) nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
Bilancio;
VISTA la delibera di G.C. n. 139 del 26/11/2019, relativa ad adozione del Programma biennale di
forniture e servizi anni 2020-2021 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i;
in merito alle modifiche apportate rispetto al Programma biennale adottato:
ATTESO che il comma 6 dell’art. 6 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018,
stabilisce che “il programma biennale contiene altresì i servizi di cui al comma 11 dell'articolo 23
del codice nonché le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori
previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici”;
CONSIDERATO che, in relazione agli interventi denominati “Adeguamento sismico e
riqualificazione energetica scuola media "G. Caron" sita in Brugine capoluogo“ , primo stralcio
(cod. Lp176-A) per euro 1.150.000,00 e secondo stralcio (cod. LP 176-B) per euro 450.000,00 e ,
di conseguenza, ai servizi di ingegneria ed architettura ad essi associati nel Programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 :
- entrambi gli interventi risultano inseriti nel Programma triennale opere pubbliche 2020-20212022 e nell’Elenco Annuale 2020, oggetto di adozione con la delibera di G.C. n. 124 del
22/10/2019 , e, di conseguenza, inseriti, relativamente ai servizi di ingegneria ed architettura,
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-

-

-

nel Programma biennale di forniture e servizi 2020-2021 adottato con delibera di G.C. n. 139
del 26/11/2019;
con delibera di G.C. n. 136 del 19/11/2019, veniva approvato il progetto definitivo dell’
“Adeguamento sismico e riqualificazione energetica mediante demolizione e ricostruzione
dell'ala est della scuola media inferiore "G.Caron" sita in Brugine capoluogo - primo stralcio
(cod. Lp176-A)“ , per un importo di lavori di euro 890.522,55 , oltre oneri per la sicurezza non
oggetto di ribasso per euro 25.477,45, per un imponibile di euro 916.000,00, importo del
quadro economico di euro 1.150.000,00;
con delibera di G.C. n. 152 del 28/11/2019, si approvava inoltre il progetto definitivo
dell'intervento "Adeguamento sismico e riqualificazione energetica mediante demolizione e
ricostruzione dell'ala est della scuola media inferiore "G. Caron" sita in Brugine capoluogo.
Secondo stralcio funzionale (cod. Lp176-B)", importo dei lavori di euro 329.000,00 , oltre oneri
per la sicurezza per euro 9.000,00 , importo del quadro economico di euro 450.000,00;
con delibera del C.C. n. 34 del 28/11/2019, è stato modificato il Programma Triennale delle
Opere Pubbliche triennio 2019-2020-2021, unitamente all’Elenco Annuale dei lavori da avviare
nell’esercizio finanziario 2019, mediante:
o variazione dell’importo dell’intervento, già inserito nell’Elenco annuale 2019,
“Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola media "G. Caron"
sita in Brugine capoluogo” (cod. Lp-176) , con incremento dell’importo da euro
860.000,00 ad euro 1.150.000,00 e denominazione “Adeguamento sismico e
riqualificazione energetica mediante demolizione e ricostruzione dell'ala est della
scuola media inferiore G.Caron sita in Brugine capoluogo - 1°stralcio” (cod. Lp176A);
o inserimento del nuovo intervento, sia nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche triennio 2019-2020-2021, unitamente all’Elenco Annuale dei lavori da
avviare nell’esercizio finanziario 2019, denominato “Adeguamento sismico e
riqualificazione energetica mediante demolizione e ricostruzione dell'ala est della
scuola media inferiore G.Caron sita in Brugine capoluogo - 2°stralcio” (cod. Lp176B), per un importo di euro 450.000,00;
 con delibera di C.C. n. 35 del 28/11/2019 si approvava la relativa variazione di bilancio di
previsione, con l’inserimento della copertura finanziaria dei due interventi di cui trattasi;

CONSIDERATO inoltre che:
- entro la fine dell’anno 2019 si ritiene di dare avvio, separatamente, alle procedure di
affidamento dei lavori di entrambi gli stralci dell’intervento sopra descritto;
- il comma 2 dell’art. 5 del D.M Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018, prevede che “I
lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel
programma successivo”;
- pertanto, con la proposta di delibera di C.C. n. 54 in discussione nella seduta odierna, relativa
ad approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2020-2021-2022,
unitamente all’Elenco Annuale dei lavori da avviare nell’esercizio finanziario 2020, i due
interventi di cui trattasi non sono stati inseriti;
si ritiene necessario non riproporre i due interventi di cui trattasi, relativamente ai servizi di
ingegneria ed architettura, nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021
di cui trattasi, apportando le relative modifiche all’allegato adottato con delibera di G.C. n.
139/2019;
VALUTATO il complesso delle risorse economiche che si potranno rendere disponibili per
l’attuazione degli acquisti inseriti nel programma e definite in linea generale le tipologie;
RITENUTO di rinviare a successivi atti eventuali modifiche ed integrazioni a detto programma, in
ragione sia di sopravvenute esigenze, demandandone il relativo procedimento ai responsabili di
procedimento delle procedure relative a forniture di beni o servizi interessati dalle variazioni;
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ASSUNTI i pareri favorevoli e l’attestazione di cui all’art.49 del D.Lgs.267/2000 s.m.i. e art.15 del
Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
CON la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 12
Astenuti: 3 (Carraro, Rampin, Fioretto)
Contrari:/
Favorevoli: 9 (il resto del Consiglio)

DELIBERA
1. di richiamare le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare, per le considerazioni riportate nelle premesse, il “Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020 – 2021” , di cui al comma 6 dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,
secondo gli schemi conformi al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018, in
ALLEGATO – Schede A,B, C - al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la
precisazione che lo stesso riporta, rispetto a quanto adottato con delibera di G.C. n. 139 del
26/11/2019, le modifiche descritte nelle premesse del presente atto;
3. di disporre che l’esecuzione sia demandata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 s.m.i. , in relazione alle singole procedure, ai Responsabili dei Settori, in
base alle rispettive competenze;
4. di disporre, ai sensi della vigente normativa la pubblicazione del presente atto e dei suoi
allegati nelle forme stabilite dalle norme in vigore.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti,
CON voti favorevoli unanimi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art.134 del D.Lgs 267/2000
s.m.i;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 53 del 1312-2019 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2020-2021 ai
sensi art. 21 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Approvazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE

IL Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA Iacometta Danila

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 20202021 ai sensi art. 21 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Approvazione.

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-12-19

Il Responsabile del servizio
F.to Chiorboli Andrea
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 20202021 ai sensi art. 21 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Approvazione.

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-12-19

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 47 del 20-12-2019
Oggetto: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 20202021 ai sensi art. 21 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Approvazione.
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 23-01-2020 fino al 07-02-2020 con numero di
registrazione 90.

Comune di Brugine li 23-01-2020

L’ INCARICATO
Dicati Anna Maria
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 47 del 20-12-2019
Oggetto: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 20202021 ai sensi art. 21 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Approvazione.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Brugine li 23-01-2020

L’INCARICATO
Iacometta Danila
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Brugine - Comune di Brugine
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

Importo Totale (2)

Secondo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0.00

0.00

0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

389,067.00

570,212.00

959,279.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio

altro
totale

0.00

0.00

0.00

389,067.00

570,212.00

959,279.00

Il referente del programma
ing. Chiorboli Andrea
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Brugine - Comune di Brugine
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S80017140288202000003

F80017140288202000001

F80017140288202000002

S80017140288202000004

S80017140288202000006

S80017140288202000008

S80017140288202000009

F80017140288202000003

F80017140288202000004

S80017140288202000005

S80017140288202000007

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2020

Codice CUP (2)

H92G18000350004

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

2

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

L800171402882020
00005

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

Si

ITH36

Servizi

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Servizi di
Ingegneria ed
Architettura
relativi alla
realizzazione di
intervento di
riqualificazione
energetica della
scuola elementare
"Marco Polo" della
frazione
Campagnola
Fornitura energia
elettrica utenze
degli immobili
comunali - Anno
2020

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

1

Chiorboli Andrea

1

Pasquetto Mauro

1

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

No

0.00

48,000.00

0.00

48,000.00

0.00

12

Si

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

Pasquetto Mauro

12

Si

75,000.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

Pasquetto Mauro

12

Si

48,000.00

0.00

0.00

48,000.00

0.00

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

2020

1

No

ITH36

Forniture

2020

1

No

ITH36

Forniture

2020

1

No

ITH36

Servizi

2020

1

No

ITH36

Servizi

Trasporto
scolastico anno
2020.

1

Iacometta Danila

10

Si

92,948.00

0.00

0.00

92,948.00

0.00

AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI
GESTIONE
ASILO NIDO
COMUNALE

1

Iacometta Danila

18

Si

85,993.00

236,480.00

42,997.00

365,470.00

0.00

0000226120

1

Iacometta Danila

24

Si

27,126.00

54,252.00

27,126.00

108,504.00

0.00

0000226120

1

Pasquetto Mauro

12

Si

0.00

62,000.00

0.00

62,000.00

0.00

0000226120

Fornitura di gas
metano per
riscaldamento
edifici comunali
anni 2020
Servizio di pulizia
immobili comunali
- municipio e
palestre anno
2020

2020

1

No

ITH36

Servizi

2020

1

No

ITH36

Servizi

2021

1

No

ITH36

Forniture

2021

1

No

ITH36

Forniture

Fornitura di gas
metano per il
riscaldamento
degli immobili
comunali - Anno
2021

1

Pasquetto Mauro

12

Si

0.00

77,000.00

0.00

77,000.00

0.00

2021

1

No

ITH36

Servizi

Servizio di pulizia
immobili municipio e
palestre . Anno
2021.

1

Pasquetto Mauro

12

Si

0.00

48,000.00

0.00

48,000.00

0.00

2021

1

No

ITH36

Servizi

Trasporto
scolastico - Anno
2021

1

Iacometta Danila

10

Si

0.00

92,480.00

0.00

92,480.00

0.00

AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO
ASSISTENZA
DOMICILIARE
Fornitura di
energia elettrica
utenze degli
immobili comunali
- anno 2021

0000226120

0000226120

0000226120

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

389,067.00
(13)

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(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) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare 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
(13) 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.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

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
Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Costi su
annualità
successiva

Secondo
anno

570,212.00
(13)

70,123.00 (13) 1,029,402.00
(13)

Il referente del programma
ing. Chiorboli Andrea

Totale (9)
Importo

0.00 (13)

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Brugine - Comune di Brugine
SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo acquisto

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

ing. Chiorboli Andrea

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

