COMUNE DI VERTOVA
Provincia di Bergamo
Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 118 del 15/11/2019
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2020/2021
L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 11:30, nella Sede
Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori :
Cognome e Nome

Funzione

P

GUALDI ORLANDO

Sindaco

X

MUTTI MARCO

Vice Sindaco

X

GRASSI SERGIO

Assessore

X

BONFANTI MARIA CRISTINA

Assessore

X

A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0
Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Bergamelli, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Orlando Gualdi nella
sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
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OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2020/2021
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 21, (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) del D.Lgs. n.
50/2016, ed in particolare i commi:
 Comma 1: le amministrazioni aggiudicatrici adottano il “Programma biennale degli acquisti
di beni e servizi”, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma è approvato nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
 Comma 6: 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;
 Comma 7: 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 del le 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;
RICHIAMATO, conseguentemente, l’art. 1 nei commi 512 e 513, secondo cui:
 Comma 512: al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni
e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli
stessi soggetti;
 Comma 513: l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio
dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o
categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei
relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione
corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza
strategica;
CONSIDERATO che il Programma biennale e i relativi aggiornamenti sono comunicati agli uffici
preposti al controllo di gestione;
RITENUTO di pubblicare il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021,
all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet comunale;
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da FRANCESCO BERGAMELLI, ORLANDO GUALDI e stampato il giorno 13/12/2019 da Poli Sabrina.

PRESO ATTO che non sono previste acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1
milione di euro, comprese quelle aggiudicate negli esercizi precedenti ed in corso di esecuzione, da
trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
VISTO l’allegato Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021, redatto sulla
base dei dati pervenuti dai dai Responsabili di Area dell’Ente (Allegato “A”);
CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P. e Bilancio di Previsione 2020– 2022);
RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42
e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabili, espressi ai sensi dell’art.
49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267.
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di adottare lo schema di Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021, di
cui all’Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.

Di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021, risulta
propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria
dell’Ente (D.U.P. e Bilancio di Previsione 2020 – 2022);

3. Di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Programma
Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021, saranno previste in sede di stesura del
Bilancio di Previsione 2020 – 2022;
4.

Di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021, verrà
pubblicato sul profilo di committenza del Comune di Vertova, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio, così come previsto dall'articolo 29 del
D.Lgs. n. 50/2016;

5. Di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020– 2021, verrà
comunicato agli uffici preposti al controllo di gestione, pubblicato all’Albo Pretorio comunale e
sul sito internet comunale.

Con separata e analoga votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs N. 267 del 18/08/2000

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da FRANCESCO BERGAMELLI, ORLANDO GUALDI e stampato il giorno 13/12/2019 da Poli Sabrina.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Orlando Gualdi
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
Firmato digitalmente
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Allegato alla Proposta N° 136 di deliberazione alla Giunta Comunale
SEGRETERIA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZIO
SEGRETERIA E PROTOCOLLO
OGGETTO :

ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2020/2021

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)
Il sottoscritto BERGAMELLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del
SEGRETERIA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI DEMOGRAFICI, in relazione alle
competenze di cui dall’art. 49 del D.L. 18.8.2000 n. 267, vista la proposta di deliberazione di
cui all’oggetto da sottoporre all’esame della Giunta Comunale, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica degli atti, segue testo proposta oggetto di parere:
RICHIAMATO l’art. 21, (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) del D.Lgs.
n. 50/2016, ed in particolare i commi:
 Comma 1: le amministrazioni aggiudicatrici adottano il “Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi”, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma è
approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
 Comma 6: 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;
 Comma 7: 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 del le infrastrutture e
dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi
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informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma
4;
RICHIAMATO, conseguentemente, l’art. 1 nei commi 512 e 513, secondo cui:
 Comma 512: al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti
di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti;
 Comma 513: l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna
amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici
e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e
spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione
riveste particolare rilevanza strategica;
CONSIDERATO che il Programma biennale e i relativi aggiornamenti sono comunicati agli
uffici preposti al controllo di gestione;
RITENUTO di pubblicare il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 –
2021, all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet comunale;
PRESO ATTO che non sono previste acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a
1 milione di euro, comprese quelle aggiudicate negli esercizi precedenti ed in corso di
esecuzione, da trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
VISTO l’allegato Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021, redatto
sulla base dei dati pervenuti dai dai Responsabili di Area dell’Ente (Allegato “A”);
CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P. e Bilancio di Previsione 2020–
2022);
RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli
artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabili, espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267.
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di adottare lo schema di Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 –
2021, di cui all’Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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2. Di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021,
risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione economicofinanziaria dell’Ente (D.U.P. e Bilancio di Previsione 2020 – 2022);
3. Di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel
Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021, saranno previste in
sede di stesura del Bilancio di Previsione 2020 – 2022;
4. Di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021,
verrà pubblicato sul profilo di committenza del Comune di Vertova, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio, così
come previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. Di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020– 2021,
verrà comunicato agli uffici preposti al controllo di gestione, pubblicato all’Albo
Pretorio comunale e sul sito internet comunale;
6. Di dichiarare la presente deliberazione, in seguito a separata votazione unanime e
palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, al fine di provvedere celermente alle successive fasi di pubblicazione del
Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019 – 2020.
Con separata e analoga votazione la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs N. 267 del
18/08/2000

Vertova, lì 14/11/2019
Il Segretario Comunale
BERGAMELLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente
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Allegato alla Proposta N° 136 di deliberazione alla Giunta Comunale
SETTORE II°
OGGETTO :

ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2020/2021
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto ROSSI LUCIANA MARIA / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del Settore II°,
vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, da sottoporre all’esame della Giunta
Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile come previsto
dal’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, segue testo proposta oggetto di parere:
RICHIAMATO l’art. 21, (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) del D.Lgs.
n. 50/2016, ed in particolare i commi:
 Comma 1: le amministrazioni aggiudicatrici adottano il “Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi”, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma è
approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
 Comma 6: 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;
 Comma 7: 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 del le 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;
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RICHIAMATO, conseguentemente, l’art. 1 nei commi 512 e 513, secondo cui:
 Comma 512: al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti
di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti;
 Comma 513: l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna
amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici
e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e
spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione
riveste particolare rilevanza strategica;
CONSIDERATO che il Programma biennale e i relativi aggiornamenti sono comunicati agli
uffici preposti al controllo di gestione;
RITENUTO di pubblicare il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 –
2021, all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet comunale;
PRESO ATTO che non sono previste acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a
1 milione di euro, comprese quelle aggiudicate negli esercizi precedenti ed in corso di
esecuzione, da trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
VISTO l’allegato Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021, redatto
sulla base dei dati pervenuti dai dai Responsabili di Area dell’Ente (Allegato “A”);
CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P. e Bilancio di Previsione 2020–
2022);
RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli
artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabili, espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267.
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di adottare lo schema di Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 –
2021, di cui all’Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. Di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021,
risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione economicofinanziaria dell’Ente (D.U.P. e Bilancio di Previsione 2020 – 2022);
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3. Di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel
Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021, saranno previste in
sede di stesura del Bilancio di Previsione 2020 – 2022;
4. Di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021,
verrà pubblicato sul profilo di committenza del Comune di Vertova, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio, così
come previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. Di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020– 2021,
verrà comunicato agli uffici preposti al controllo di gestione, pubblicato all’Albo
Pretorio comunale e sul sito internet comunale;
6. Di dichiarare la presente deliberazione, in seguito a separata votazione unanime e
palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, al fine di provvedere celermente alle successive fasi di pubblicazione del
Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019 – 2020.
Con separata e analoga votazione la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs N. 267 del
18/08/2000

Vertova, lì 14/11/2019
Il Responsabile del Settore II°
ROSSI LUCIANA MARIA / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente
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ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VERTOVA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0,00

0,00

importo

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

0,00

importo

0,00
99.100,00

0,00
296.206,00

importo
395.306,00

0,00

0,00

importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

0,00

0,00

importo

Altro

0,00

0,00

importo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
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

Il referente del programma
(Bergamelli Francesco)
Annotazioni
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
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ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VERTOVA
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)

Codice Fiscale
Amministrazione

codice

Prima annualità
Annualità nella
del primo
quale si prevede
programma nel
di dare avvio alla
quale
procedura di
l'intervento è
affidamento
stato inserito

data (anno)

data (anno)

Codice CUP (2)

codice

Acquisto
ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione
presente in
programmazione
di lavori, beni e
servizi

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

si/no

codice

lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'Acquisto
(Regione/i)

Settore

CPV (5)

00238520167

2019

2020

no

si/no

Testo

forniture /
servizi

Tabella CPV

no

Territorio
comunale

servizi

75310000

002385201672020000002

00238520167

2019

2020

no

no

Territorio
comunale

servizi

75310000

002385201672020000003

00238520167

2019

2020

no

no

Territorio
comunale

servizi

75310000
002385201672020000004

00238520167

2019

2020

no

no

Territorio
comunale

no

Territorio
comunale

servizi

66600000-6
002385201672020000004

00238520167

2020

2021

no

servizi

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP 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 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del
programma
(11)
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, beni e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Livello di
priorità (6)

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del
contratto

testo

SERVIZI DIVERSI DI
REFEZIONE
01/09/202031/08/2023
SERVIZIO DI
ASSISTENZA
EDUCATIVA E
SERVIZI AUSILIARI
ASILO NIDO
01/09/202031/08/2023
SERVIZIO DI
ASSISTENZA
EDUCATIVA
SCOLASTICA
01/09/202031/08/2023
SERVIZIO DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE
01/09/202031/08/2023
SERVIZIO DI
TESORERIA E
CASSA PERIODO
01/01/2022 31/12/2026

Tabella B.1

testo

1,00 DA NOMINARE

1,00 DA NOMINARE

1,00 DA NOMINARE

1,00 DA NOMINARE

1,00

ROSSI LUCIANA
MARIA

numero
(mesi)

si/no

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno

55521100
002385201672020000001

DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO

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

Costi su
annualità
successive

Totale

Apporto di capitale privato (8)
Importo

Tipologia

valore

testo

codice AUSA

denominazione

codice

testo

calcolo

calcolo

valore

campo somma

34.200,00

102.355,00

170.509,00

307.064,00

0000238597

Stazione Unica
appaltante
Provincia di
Bergamo

27.300,00

81.067,00

134.833,00

243.200,00

0000238597

Stazione Unica
appaltante
Provincia di
Bergamo

20.950,00

62.834,00

104.716,00

188.500,00

0000238597

Stazione Unica
appaltante
Provincia di
Bergamo

16.650,00

49.950,00

83.250,00

149.850,00

0000238597

Stazione Unica
appaltante
Provincia di
Bergamo

0,00

0,00

46.000,00

46.000,00

36,00 si

36,00 si

36,00 si

36,00 si

60,00 si

Il referente del programma
(Bergamelli Francesco)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)
Responsabile del procedimento
DA NOMINARE
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'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.
risorse
derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
403/1990
Altra tipologia

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8
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Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(10)

primo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo

secondo anno
importo
importo
99.100,00
importo
importo
importo

annualità successive
importo
importo
296.206,00
importo
importo
importo

Tabella B.2

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE VERTOVA
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

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

codice

Ereditato da
precedente programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda B

testo

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