COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 8 del 02.03.2020
COPIA

Oggetto: Modifica n. 1 al programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2020 - 2021.

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di marzo, nella sede comunale, alle ore
18:40, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati
consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA

P

CARDIA MARIA FABIOLA

A

CINELLI MARCO

P

PILI VANINA

P

DEMEGLIO PAOLA

P

MEREU MARTINA

A

LEDDA IGNAZIA

P

SPIGA MARIO

A

MUSCAS LUCIANO

P

PIERETTI RICCARDO

P

SCHIRRU GIAN FRANCO

A

ASUNIS LUANA

A

SERRAU MARIO ALBERTO

P

ARGIOLAS FRANCESCO

P

CRISPONI ANNETTA

P

RIJO ELISABETH

A

MURA IGINO

P

IBBA GIOVANNI

P

MURA MICHELA

P

LOCCI IGNAZIO

P

SERRA FRANCESCO

P

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 6

Il Presidente MUSCAS LUCIANO, assume la presidenza.
Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Risultano presenti gli assessori: ELISEO ZANDA - LAURA PETRONIO - ROSALIA
SECHI - MATTEO TACCORI - MASSIMILIANO BULLITA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'articolo 21 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti,
pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) prevede che:
–

“Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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” (comma 1);

–

“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 40.000,00 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 6);

–

“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” (comma 7);

–

“con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la
Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in
lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di
modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un
acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazioni
minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere,
individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di
pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e
delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di
affidamento;” (comma 8);

–

“fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3”
(comma 9);

Dato atto che:
–

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n.
14 è stato adottato il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l'acquisizione di forniture e dei servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali;

–

ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), del codice approvano il programma biennale per l'acquisizione
di forniture e servizi e del relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di
decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documenti equivalente, secondo
l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione;

Dato atto che il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021,
predisposto utilizzando le richieste avanzate dai Responsabili di settore, è stato
preliminarmente approvato con i seguenti atti:
•

delibera di Giunta Comunale n. 135 del 30.07.2019 “Documento Unico di
Programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000) e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi”;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 04.10.2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2020/2022 (art.
170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi;

•

la delibera di Giunta Comunale n. 204 del 14.11.2019 “Nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 170, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione”;

Dato atto che:
•

il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 è stato
definitivamente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 27/01/2020
“Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo
2020-2022”;

–

nella medesima data con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 27/01/2020 è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Dato atto che il Responsabile del Settore Vigilanza in data 06.02.2020 ha comunicato la
necessità di aggiornare la programmazione già approvata con l'inserimento del “Servizio di
mantenimento, cura dei cani randagi”, precisando che:
•

il servizio era presente nel programma 2019/2020 - annualità 2019, ma per
necessari approfondimenti e ulteriori valutazioni non è stato possibile avviare la
procedura di gara nel 2019;

•

tale problematica si è concretizzata successivamente all'adozione del programma
2020-2021;

•

si è resa necessaria una modifica del quadro economico alla luce di ulteriori
verifiche sul prezzo di mercato del servizio e sull'aumento del numero dei cani in
custodia;

Dato atto che il Responsabile del Settore “Edilizia pubblica, Infrastrutture, Strade,
Ambiente e Servizi tecnologici”, in data 06.02.2020 ha comunicato la necessità di
aggiornare la programmazione già approvata con l'inserimento del “Servizio di igiene
ambientale”, precisando che:
•

il servizio era presente nel programma 2019/2020 – annualità 2019 ma per
necessari approfondimenti e ulteriori valutazioni, non è stato possibile avviare la
procedura di gara nel 2019;

•

tale problematica si è concretizzata successivamente all'adozione del programma
2020-2021;

•

si reso necessario stanziare ulteriori risorse rispetto a quanto quantificato con il
precedente programma;

Preso atto che l'articolo 7, comma 8, del Regolamento approvato con Decreto delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 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.
Ritenuto di provvedere in merito;
Sentita l’esposizione dell’argomento fatta dall’assessore Matteo Taccori, come riportata
nel verbale integrale della seduta;
Sentite le richieste di chiarimento della Consigliera Crisponi Annetta, cui dà risposta
l’assessore Taccori, riportate nel verbale integrale della seduta;
Sentita la dichiarazione di astensione dal voto della Consigliera Crisponi, in quanto non ha
trovato convincenti le risposte date dall’Assessore Taccori;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità contabile, che si riportano in calce;
Con 11 voti a favore, e 4 astenuti, Consiglieri: Crisponi Annetta, Serra Francesco, Mura
Igino, Mura Michela

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, di apportare al programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2020/2021 approvato con propria deliberazione n. 04 del
27/01/2020, le modifiche contenute nelle schede allegate;
Di disporre che vengano adempiuti gli obblighi di pubblicazione previsti all'articolo 21,
comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.
Successivamente,
Con 11 voti a favore, e 4 astenuti, Consiglieri: Crisponi Annetta, Serra Francesco, Mura
Igino, Mura Michela
DELIBERA
Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 14/02/2020

F.TO SANDRA LICHERI
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 14/02/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO LUCIANO MUSCAS

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
02/03/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
09/03/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 24/03/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 09/03/2020 al 24/03/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 09.03.2020

Deliberazione del Consiglio n. 8 del 02/03/2020

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Sestu - AFFARI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI - APPALTI E CONTRATTI
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

143,250.00

143,250.00

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

1,108,009.22

3,852,500.00

4,960,509.22

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

1,108,009.22

3,995,750.00

5,103,759.22

Il referente del programma
LICHERI SANDRA
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
Sestu - AFFARI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI - APPALTI E CONTRATTI
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S80004890929202000019

S80004890929201900008

S80004890929201900009

S80004890929201900010

F80004890929202000005

S80004890929202000023

S80004890929202000024

F80004890929201900011

S80004890929202000025

S80004890929202000026

S80004890929202000035

S80004890929202000037

S80004890929202000038

S80004890929201900003

S80004890929201900015

S80004890929202000027

F80004890929202000007

S80004890929202000028

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

2020

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)

1

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

Lotto
funzionale
(4)

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITG27

Settore

Servizi

CPV (5)

92511000-6

Descrizione
dell'acquisto

servizi bibliotecari

servizi cimiteriali,
pulizia, custodia,
guardiania e
manutenzione del
cimetero
comunale

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

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

1

DEIANA
PIERLUIGI

12

Si

60,000.00

60,000.00

0.00

120,000.00

0.00

1

BOSCU
TOMMASO

36

Si

7,000.00

81,000.00

155,000.00

243,000.00

0.00

2020

1

No

ITG27

Servizi

98371110-8

2020

1

No

ITG27

Servizi

92610000-0

servizio di
manutenzione e
custodia impianti
sportivi

1

BOSCU
TOMMASO

24

Si

0.00

24,000.00

48,000.00

72,000.00

0.00

2020

1

No

ITG27

Servizi

77310000-6

manutenzione
verde

1

BOSCU
TOMMASO

24

Si

0.00

185,000.00

555,000.00

740,000.00

0.00

2020

1

No

ITG27

Forniture

65310000-9

erogazione
energia elettrica

1

BOSCU
TOMMASO

12

Si

0.00

177,000.00

0.00

177,000.00

0.00

2020

1

Si

ITG27

Servizi

90911200-8

pulizia impianti
sportivi

1

BOSCU
TOMMASO

24

Si

4,000.00

50,000.00

46,000.00

100,000.00

0.00

1

BOSCU
TOMMASO

24

Si

0.00

157,000.00

261,000.00

418,000.00

0.00

1

BOSCU
TOMMASO

12

Si

0.00

74,000.00

0.00

74,000.00

0.00

servizi di
conferimento e
trattamento della
frazione organica
dei rifiuti solidi
urbani CER
20.01.08 - CER
20.02.01

2020

1

No

ITG27

Servizi

90513000-6

2020

1

No

ITG27

Forniture

09135100-5

2020

1

No

ITG27

Servizi

79341000-6

Servizio
pubblicazione
bandi di gara e
avvisi sui
quotidiani

1

LICHERI SANDRA

24

Si

40,000.00

20,000.00

0.00

60,000.00

0.00

2020

1

Si

ITG27

Servizi

90911200-8

pulizia edifici
comunali

1

LICHERI SANDRA

24

Si

22,500.00

135,000.00

112,500.00

270,000.00

0.00

2020

1

No

ITG27

Servizi

85300000-2

Centro di
Aggregazione
sociale giovanile

1

LICHERI SANDRA

24

Si

0.00

68,000.00

68,000.00

136,000.00

0.00

2

FARRIS FILIPPO

36

Si

12,500.00

15,000.00

17,500.00

45,000.00

0.00

1

DEIANA
PIERLUIGI

60

Si

176,000.00

520,000.00

1,907,000.00

2,603,000.00

1

LA FERLA
VINCENZO

84

Si

691,687.22

1

USAI ANDREA

24

Si

94,322.00

165,000.00

73,862.00

333,184.00

0.00

1

DEIANA
PIERLUIGI

12

Si

0.00

60,000.00

60,000.00

120,000.00

0.00

1

BOSCU
TOMMASO

12

Si

0.00

0.00

74,000.00

74,000.00

0.00

1

BOSCU
TOMMASO

24

Si

0.00

10,000.00

50,000.00

60,000.00

0.00

Fornitura gasolio
per riscaldamento
stabili comunali

2020

1

No

ITG27

Servizi

72600000-6

Servizio di
supporto tecnico
on site in ambito
informatico e di
telefonia

2020

1

No

ITG27

Servizi

55524000-9

Servizio mensa
scolastica

2020

1

No

ITG27

Servizi

90510000-5

2020

1

No

ITG27

Servizi

98380000-0

2021

1

No

ITG27

Servizi

92511000-6

2021

2021

1

1

No

No

ITG27

ITG27

Forniture

Servizi

09135100-5

90721800-5

Servizio di igiene
ambientale
servizio di cura,
custodia e
mantenimento dei
cani randagi
catturati nel
territorio
comunale
servizi bibliotecari

Fornitura gasolio
per riscaldamento
stabili comunali
Pronto intevento,
reperibilità,
protezione civile,
allerta per

2,110,000.00 14,369,346.86 17,171,034.08

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

2620

CONSIP

2620

CONSIP

2620

CONSIP

0.00

0.00

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

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

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

2620

CONSIP

rischio
idrogeologico,
viabilità rurale
S80004890929202000029

S80004890929202000030

S80004890929201900006

S80004890929202000032

S80004890929202000033

S80004890929202000034

S80004890929202000036

F80004890929202000008

2021

1

No

ITG27

Servizi

50700000-2

2021

1

No

ITG27

Servizi

50230000-6

2021

2021

2021

2021

1

H47H11000070002

H41H13000280002

H44H16000260004

No

ITG27

Servizi

50700000-2

2

L800048909292020
00002

No

ITG27

Servizi

71242000-6

2

L800048909292020
00001

No

ITG27

Servizi

71242000-6

2

L800048909292020
00003

No

ITG27

Servizi

71242000-6

2021

1

No

ITG27

Servizi

85311200-4

2021

1

No

ITG27

Forniture

65310000-9

manutenzione
frabbricati di
proprietà dell'Ente
Manutenzione
strade e relative
pertinenze
Servizio
manutenzione
impianti termici, di
climatizzazione,
antincendio degli

incarico di
progettazione,
direzione lavori,
coordinamento
della sicurezza dei
Lavori per la
sistemazione
funzionale della
strada comunale
Cantonera
incarico di
progettazione,
direzione lavori,
coordinamento
della sicurezza dei
Lavori di
sistemazione
idraulica del Rio di
Sestu
incarico di
progettazione,
direzione lavori,
coordinamento
della sicurezza dei
Lavori di
Sistemazione
funzionale del
campo sportivo
comunale Corso
Italia angolo Via
Bologna
Gestione piani
personalizzati di
cui alla Legge
162/98
relativamente ai
servizi di
assistenza
domiciliare ed
educativa a
gestione diretta
Erogazione di
energia elettrica

1

BOSCU
TOMMASO

24

Si

0.00

32,000.00

158,000.00

190,000.00

0.00

1

BOSCU
TOMMASO

24

Si

0.00

17,000.00

183,000.00

200,000.00

0.00

1

BOSCU
TOMMASO

24

Si

0.00

12,500.00

137,500.00

150,000.00

0.00

1

SPANU
GIUSEPPE

36

No

0.00

50,752.00

0.00

50,752.00

0.00

1

Masala Corrado

36

No

0.00

57,096.00

0.00

57,096.00

0.00

2

CARBONI ALIDA

36

No

0.00

53,000.00

0.00

53,000.00

0.00

1

LICHERI SANDRA

24

Si

0.00

23,250.00

162,750.00

186,000.00

0.00

1

BOSCU
TOMMASO

12

Si

0.00

0.00

177,000.00

177,000.00

0.00

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

1,108,009.22
(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

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)

3,995,750.00 18,615,458.86 23,719,218.08
(13)
(13)
(13)

Il referente del programma
LICHERI SANDRA

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
Sestu - AFFARI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI - APPALTI E CONTRATTI
SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

S80004890929201900012

S80004890929201900013

CUP

H41B06000190004

H44H16000260004

Descrizione
dell'acquisto
incarico di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza dei Lavori per la
sistemazione della Via Monserrato nel tratto
compreso fra l'incrocio di Viale Vienna e lo
svincolo di accesso alla lottizzazione ATENEO
(Mutuo Cassa Depositi e Prestiti)
incarico di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza dei lavori di
Manutenzione straordinaria impianti sportivi. Intervento per la sistemazione funzionale del
campo sportivo di Corso Italia (angolo Via
Bologna) - Opere a scomputo (fondi ex L.
10/1977)

Livello di priorità

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

61,000.00

1

Venuto meno l'interesse pubblico

65,195.70

1

Venuto meno l'interesse pubblico

Importo acquisto

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

LICHERI SANDRA

