Comune di Concorezzo
Provincia di Monza e della Brianza
SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO
Servizio Lavori Pubblici

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, DEL
PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E
SSERVIZI E DEI RELATIVI ELENCHI ANNUALI
(del D.M. n. 14 del 16.01.2018)
VARIAZIONE DEL 30/12/2020

Adottato:
Approvato:

Delibera G.C. n. ……… del ……………
Delibera C.C. n. ……… del ……………

ALLEGATO 1 SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIE RISORSE
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per
legge
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione
di mutuo
Risorse accquisite medainte apporto di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
Finanziamenti acusibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge
31 ottobre 1990, n,. 310, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403
Risorse derivanti da trasferimento d immobili ex art. 191 del
D.lgs 50/2016
altra tipologia
totale

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA
DISPONIBILITA' FINANZIARIA
IMPORTO TOTALE
2021
2022
2023
-

247.000,00

300.000,00

300.000,00

847.000,00

-

247.000,00

300.000,00

300.000,00

847.000,00

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

ALLEGATO 1 SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DEL COMUNE DI CONCOREZZO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

DESCRIZIONE
OPERA

DETERMINAZIONI
DELL'AMMINISTRA
ZIONE

codice

testo

tabella B.1

AMBITO DI
INTERESSE
DELL'OPERA

ANNO ULTIMO
QUADRO
ECONOMICO
APPROVATO

IMPORTO
COMPLESSIVO
DELL'INTERVENTO
(2)

IMPORTO
COMPLESSIVO
LAVORI (2)

ONERI NECESSARI
PER
IMPORTO ULTIMO
L'UTLIMAZIONE
SAL
LAVORI

Tabella B.2

aaaa

valore

valore

valore

valore

somma

somma

somma

somma

PERCENTUALE
AVANZAMENTO
LAVORI (3)

percentuale

L'OPERA E'
ATTUALMENTE
STATO DI
POSSIBILE
CAUSA PER LA
FRUIBILE, ANCHE REALIZZAZIONE
UTILIZZO
QAULE L'OPERA E'
PARZIALMENTE EX COMMA 2, ART. RIDIMENSIONATO
INCOMPIUTA
DALLA
1, DEL DM 42/2013
DELL'OPERA
COLLETTIVITA'?
Tabella B.3

si/no

Tabella B.4

si/no

DESTINAZIONE
D'USO

Tabella B.5

CESSIONE A
TITOLO DI
CORRISPETTIVO
PER LA
PARTE DI
VENDITA OVVERO
REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURA
DEMOLIZIONE (4)
ALTRA OPERA
DI RETE
PUBBLICA AI
SENSI DELL'ART.
191 DEL CODICE
si/no
si/no
si/no

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati
Note
(1) indicare il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 2003
(2) importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) in caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione l'intevento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cuia alla scheda D
Tabella B.1
a) E' stata dichiarata l'insussitenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si inetnde riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) Regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione cotatta, e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualemnte previsto per l'ultimazione (art. 1 c. 2 lettera a) DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualemnte previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato. Le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1 c. 2 lettera b) DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato o dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art. 1, c. , lettera c) del DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO 1 SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DEL COMUNE DI CONCOREZZO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)
codice

Riferimento CUI
intervento (2)
codice

Riferimento CUP
Opera
codice

Descrizi
one
testo

Reg
cod

Codice Istat
Prov
cod

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
localizzazione immobili
trasferimento
CODICE NUTS
disponibili ex
Com
immobile a titolo
cod
codice
Tabella C.1
Tabella C.2

già incluso in
programma di
Tabella C.3

Tipo disponibilità
se immobile
Tabella C.4

2021
valore

Valore Stimato
2022
2023
valore
valore

Totale
somma

somma

somma

somma

somma

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati
Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO 1 SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DEL COMUNE DI CONCOREZZO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice
int.
Ammini
Numero intervento CUI
strazion
(1)
e (2)

Codice CUP (3)

numero intervento
CUI

codice

codice ISTAT

Annualità
nella quale
si prevede
di dare
avvio alla
procedura
di
affidament
o

Responsabile del
procedimento
(4)

data
(anno)

testo

lotto funzionale (5)

si/no

lavoro complesso
(6)

si/no

Reg

cod

Prov

cod

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Com

cod

localizzazi
one codice
NUTS

codice

Tipologia

Tabella D.1

Settore e
sottosettore Descrizione dell'intervento
intervento

Tabella
D.2

03032720157202100001

1

PROV0000018835

2021

Arch, Roberto
Levati

no

no

03

108

1

ITC4D

Lavori di
manutenzione
riparazione
straordinaria
e ripristino

03032720157202200001

1

PROV0000013839

2022

Arch, Roberto
Levati

no

no

03

108

1

ITC4D

infrastruttu
manutenzione
re di
straordinaria trasporto stradali

03032720157202300001

1

PROV0000018837

2023

Arch, Roberto
Levati

no

no

03

108

1

ITC4D

infrastruttu
re di
manutenzione
straordinaria trasporto stradali

testo
Manutenzione
straordinaria strade e
marciapiedi e
abbattimento barrierere
architettoniche - anno
2021
Manutenzione
straordinaria strade e
marciapiedi e
abbattimento barrierere
architettoniche - anno
2022
Manutenzione
straordinaria strade e
marciapiedi e
abbattimento barrierere
architettoniche - anno
2023

Livello
di
priorità
(7)

2021

Tabella
D.3

valore

1

247.000,00

1

2022

valore

2023

valore

Costi su
annualità
successive

valore

valore

valore

data

Apporto di capitale privato (11)

Importo

Tipologia

valore

Tabella D.4

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(12)

Tabella D.5

247.000,00

300.000,00

1

300.000,00

300.000,00

247.000,00

Importo
complessivo
(9)

scadenza
valore degli
temporale
eventuali
ultimo per
immobili di cui
utilizzo
alla scheda C dell'eventuale
colleagta
finanziamento
all'intervento
derivante da
(10)
contrazione di
mutuo

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

847.000,00

somma

somma

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art. 5 comma 9 lettera b)
1. modifica ex art. 5 comma 9 lettera c)
1. modifica ex art. 5 comma 9 lettera d)
1. modifica ex art. 5 comma 9 lettera e)
1. modifica ex art. 5 comma 10

ALLEGATO 1 SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DEL COMUNE DI CONCOREZZO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

Codice

03032720157202100001

CUP

Ereditato da
scheda D

PROV0000018835

DESCRIZIONE
INTERVENTO

Ereditato da scheda
D
Manutenzione
straordinaria strade e
marciapiedi e
abbattimento
barrierere
architettoniche - anno
2021

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità

Ereditato da
scheda D

Ereditato da
scheda D

Arch, Roberto
Levati

€ 247.000,00

IMPORTO
INTERVENTO

Ereditato da
scheda D

€ 247.000,00

Finalità

Tabella E.1

MIS

Livello di
priorità

Conformità
Urbanistica

Ereditato da
scheda D

si/no

1

SI

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

Verifica
vincoli
ambientali

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

si/no

Tabella E.2

NO

1

codice AUSA

denominazione

codice

testo

210900

Comune di Concorezzo

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)

Ereditato da scheda D

0

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO 1 SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI
Codice

CUP
Ereditato da
precedente
programma

DESCRIZIONE INTERVENTO
Ereditato da precedente
programma

IMPORTO
INTERVENTO
Ereditato da
precedente
programma

Livello di
priorità
Ereditato da
scheda D

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

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati
(1) breve escrizione dei motivi

ALLEGATO 2 SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIE RISORSE
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per
legge
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione
di mutuo
Risorse accquisite medainte apporto di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
Finanziamenti acusibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge
31 ottobre 1990, n,. 310, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403
Risorse derivanti da trasferimento d immobili ex art. 191 del
D.lgs 50/2016
altra tipologia
totale

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA
DISPONIBILITA' FINANZIARIA
IMPORTO TOTALE
2021
2022

1.140.000,00

1.290.000,00

2.430.000,00

1.140.000,00

1.290.000,00

2.430.000,00

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

ALLEGATO 2 SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021 - 2022
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Codice Fiscale
Amministrazione

data (anno)

codice

.03032720157202110

.03032720157202111

prima annualità del
primo programma
nel quale
l'intervento è stato
inserito

03032720157

03032720157

2021

2021

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

data (anno)

2021

2021

codice CUP (2)

codice

Acquisto
ricompreso
nell'importo
CUI lavoro o
complessivo di
altra
un lavoro o di
acquisizione
altra
nel cui importo
acquisizione
complessivo
presente in
l'acquisto è
programmazio
ricompreso (3)
ne di lavori,
forniture e
servizi
si/no

no

no

codice

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

lotto
funzionale
(4)

si/no

si

si

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
(Regione)

testo

Regione Lombardia

Regione Lombardia

Settore

CPV (5)

Descrizione dell'acquisto

Livello di
priorità
(6)

Responsabile del
procedimento (7)

L'acquisto
è relativo a
Durata
nuovo
affidament
del
o di
contratto
contratto
in essere

Tabella
B.1

testo

numero
(mesi)

si/no

servizi

Accordo quadro con unico
operatore per il servizio di
pulizia degli immobili di
90910000-9
proprietà comunale per la
durata di 48 mesi (20212022-2023-2024)

1

Arch. Roberto Levati

48

no

servizi

Accordo quadro con unico
operatore per il servizio di
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei campi da
45212290-5
calcio di proprietà’
comunale siti in via Ozanam
e in via Pio x per la durata di
36 mesi (2021-2022-2023)

1

Arch. Roberto Levati

36

1

Arch. Roberto Levati

1

fornitura/servizi

.03032720157202112

03032720157

2021

2021

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202113

03032720157

2021

2021

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202114

03032720158

2022

2022

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202115

03032720157

2021

2021

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202116

03032720157

2021

2021

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202117

03032720157

2021

2021

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202118

03032720157

2021

2021

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202119

03032720157

2022

2022

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202120

03032720157

2022

2022

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202121

03032720157

2022

2022

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202122

03032720157

2022

2022

no

si

Regione Lombardia

servizi

.03032720157202123

03032720157

2021

2021

no

si

Regione Lombardia

servizi

tabella CPV

testo

Accordo quadro con unico
operatore per il servizio di
gestione dei servizi
98371110-8
cimiteriali per la durata di
36 mesi (2021-2022-20232024)
Accordo quadro con unico
operatore per il servizio di
manutenzione ordinaria,
programmata e
50232000-0 straordinaria degli impianti
di illuminazione pubblica di
proprietà comunale per la
durata di 36 mesi (20212022-2023)
SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL VERDE
15863100-6
PUBBLICO PER IL TRIENNIO
2022-2024
Fornitura di energia elettrica
e dei servizi connessi per
65300000-6 immobili comunali e
impianti di illuminazione
pubblica anno 2021
Fornitura di gas naturale
e dei servizi connessi per
immobili comunali anno
2021
Fornitura di acqua potabile e
deis ervizi connessi per
65100000-4
immobili comunali anno
2021
Gestione e manutenzione
degli impianti di
50232000-0
illuminazione pubblica anno
2021
Fornitura di energia elettrica
e dei servizi connessi per
65300000-6
immobili comunali e impianti
di illuminazione pubblica
Fornitura di gas naturale e
dei servizi connessi per
65200000-5
immobili comunali anno
2022
Fornitura di acqua potabile e
dei servizi connessi per
65100000-4
immobili comunali anno
2022
Gestione e manutenzione
degli impianti di
50232000-0
illuminazione pubblica anno
2022
65200000-5

79940000-5

Concessione dei servizi di
riscossione coattiva delle
entrate di natura tributaria e
patrimoniale dal 1° gennaio
2021 al 31 dicembre 2023

Apporto di capitale
privato (9)
2021

Costi su
annualità
successive

2022

Totale (8)

valore

valore

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
Acquisto aggiunto o
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO variato a seguito di
(10)
modifica
programma (11)

Importo

Tipologia

Codice
AUSA

Denominazione

valore

testo

Codice

testo

valore

valore

€

170.000,00 €

170.000,00 €

340.000,00

€

680.000,00

210900

Comune di Concorezzo

no

€

45.000,00 €

45.000,00 €

45.000,00

€

135.000,00

210900

Comune di Concorezzo

48

no

€

120.000,00 €

120.000,00 €

240.000,00

€

480.000,00

210900

Comune di Concorezzo

Arch. Roberto Levati

36

no

€

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00

€

60.000,00

210900

Comune di Concorezzo

1

Arch. Roberto Levati

48

no

€

150.000,00 €

450.000,00

€

600.000,00

210900

Comune di Concorezzo

1

Dr. Sergio Locatelli

12

no

€

370.000,00

€

370.000,00

226120

CONSIP SPA A SOCIO
UNICO

1

Dr. Sergio Locatelli

12

no

€

180.000,00

€

180.000,00

226120

CONSIP SPA A SOCIO UNICO

1

Dr. Sergio Locatelli

12

no

€

90.000,00

€

90.000,00

226120

CONSIP SPA A SOCIO UNICO

1

Dr. Sergio Locatelli

12

no

€

75.000,00

€

75.000,00

226120

CONSIP SPA A SOCIO
UNICO

1

Dr. Sergio Locatelli

12

no

€

370.000,00

€

370.000,00

226120

CONSIP SPA A SOCIO
UNICO

1

Dr. Sergio Locatelli

12

no

€

180.000,00

€

180.000,00

226120

CONSIP SPA A SOCIO
UNICO

1

Dr. Sergio Locatelli

12

no

€

90.000,00

€

90.000,00

226120

CONSIP SPA A SOCIO
UNICO

1

Dr. Sergio Locatelli

12

no

€

75.000,00

€

75.000,00

226120

CONSIP SPA A SOCIO
UNICO

1

Dr. Sergio Locatelli

36

no

30.000,00 €

90.000,00

210900

Comune di Concorezzo

€

30.000,00 €

30.000,00 €

Tabella B.2

.03032720157202124

.03032720157202125

03032720157

3032720157

2021

2021

2021

2021

no

no

si

si

Regione Lombardia

Regione Lombardia

servizi

servizi

79940000-5

Concessione dei servizi di
accertamento e di
riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità,
dei diritti sulle pubbliche
affisioni, della tassa per
lè'occupazione di spazi ed
aree pubbliche, della tassa
rifiuti giornaliera e dei canoni
patrimoniali non ricognitori
dal 1° gennaio 2021 al 31
dicembre 2023

72511000-0

Affidamento dei servizi di
assistenza informatica e di
supporto nella gestione del
sistema informatico
comunale per gli anni
2021/2022/2023 con
possibilità di opzione per i
successivi tre anni

1

Dr. Sergio Locatelli

36

no

€

40.000,00 €

40.000,00 €

40.000,00 €

120.000,00

210900

Comune di Concorezzo

Dott. Ivan Roncen

72

no

€

15.000,00 €

15.000,00 €

60.000,00 €

90.000,00

210900

Comune di Concorezzo

€

1.155.000,00 €

1.305.000,00 €

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della 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 "sì" e se nella colonna "codice CUI" 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 rispetatta la coerenza, per le prime due cifre con il settore F=CPV < 45o 48 S=CPV>48
(6) Indica il livello di prioritàn di cui all'art. 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 sli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o 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 complesivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, servizi e forniture
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

1.225.000,00

€

3.685.000,00

ALLEGATO 2 SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI
Codice

CUP
Ereditato da
precedente
programma

DESCRIZIONE ACQUISTO
Ereditato da precedente
programma

IMPORTO
INTERVENTO
Ereditato da
precedente
programma

Livello di priorità
Ereditato da
scheda B

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

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati
(1) breve escrizione dei motivi

