
Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 150.000,00 300.000,00 450.000,00

risorse derivanti 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

stanziamenti di bilancio 222.471,06 579.666,95 802.138,01
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 ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00 0,00 0,00
Totale 372.471,06 879.666,95 1.252.138,01

Il   referente del programma - TPO Servizio CUC

(arch. Luca Bianco)

Annotazioni

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 

2021/2022

(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.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI



Importo Tipologia

81000730309202000001 81000730309 2021 2021 ==== NO --- NO
Friuli Venezia 

Giulia
servizi

90612000-0 - Servizi 

di spazzamento strade

Servizio triennale di 

pulizia strade  e aree 

pubbliche 2021-2024

1 Luca Bianco 36 si 87.471,06 173.621,68 259.994,50 521.087,24 0,00 CUCC

81000730309202100002 81000730309 2022 2021 ==== NO --- NO
Friuli Venezia 

Giulia
servizi

77310000-6 Servizi di 

piantagione

e manutenzione di 

zone verdi

Servizio di manuntenzione 

cigli e verde pubblico 2022-

2023

1 Luca Bianco 36 si 0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 0,00 CUCC

81000730309202100003 81000730309 2021 2021 ==== NO --- NO
Friuli Venezia 

Giulia
servizi

50110000-9 Servizi di 

riparazione e 

manutenzione di 

veicoli a motore e 

Servizio di manuntenzione 

autoveicoli 2021-2023
1 Luca Bianco 36 si 33.000,00 33.000,00 0,00 66.000,00 0,00 CUCC

81000730309202100004 81000730309 2022 2021 ==== NO --- NO
Friuli Venezia 

Giulia
servizi

90911000-6 “Servizi di 

pulizia di alloggi, 

edifici e finestre pulizia 

e custodia”

Servizo di gestione e 

custodia Palazzetto 2022-

2024

1 Luca Bianco 36 si 0,00 71.838,00 143.676,00 215.514,00 0,00 CUCC

81000730309202100005 81000730309 2021 2021 ==== NO --- NO
Friuli Venezia 

Giulia
servizi

98371110-8 Servizi 

cimiteriali

Servizi cimiteriali e 

gestione e custodia 

cimiteri 2021-2023

1 Luca Bianco 36 si 102.000,00 140.000,00 140.000,00 382.000,00 0,00 CUCC

81000730309202100006 81000730309 2022 2021 ==== NO --- NO
Friuli Venezia 

Giulia
servizi

92610000-0 Servizi di 

gestione di impianti 

sportivi

Servizio di gestione del 

campo di calcio di p.le 

Lancieri d'Aosta

1 Luca Bianco 36 si 0,00 73.200,00 146.400,00 219.600,00 0,00 CUCC

81000730309202100007 81000730309 2022 2021 ==== NO --- NO
Friuli Venezia 

Giulia
fornitura

44316000-8 

Ferramenta

Fornitura materiale edile e 

minuterie 2022-2023
1 Luca Bianco 36 si 0,00 38.007,27 38.007,27 76.014,54 0,00 CUCC

81000730309202100007 81000730309 2021 2021 H39E20000380002 NO --- NO
Friuli Venezia 

Giulia
fornitura

63513000-8       

Servizi di informazione 

turistica

Fornitura di beni e servizi 

per realizzazione 

infrastrutture di 

valorizzazione turistica 

territoriale lungo le piste 

ciclabili

3 Luca Bianco 24 si 150.000,00 300.000,00 0,00 450.000,00 0,00 CUCC 1

372.471,06 879.666,95 828.077,77 2.080.215,78 0,00

Il   referente del programma - TPO Servizio CUC

(arch. Luca BIANCO)

codice 

primo secondo 

150.000,00 300.000,00

222.471,06 579.666,95

Tabella B.1

Totale 372.471,06 879.666,95

Tabella B.2

l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel

programma biennale degli acquisti

la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano 

necessarie ulteriori risorse

Un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi 

necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un 

servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla 

base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari 

dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della 

programmazione

Acquisto 

aggiunto o 

variato a seguito 

di modifica 

programma (10)

denominazione

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

CENTRALE DI 

COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE 

AL QUALE SI FARA' 

RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO (9)

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

828.077,77

Primo 

anno

Secondo 

anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale

tipologia di risorse

codice 

AUSA

annualità successive

stanziamenti di bilancio

828.077,77

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

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

3. priorità minima

Altro

Settore

Codice 

Fiscale 

Amministrazi

one 

Apporto di capitale 

privato (8)

Note

Durata del 

contratto

Responsabile 

del 

Procedimento 

(7)

CPV (5)
NUMERO intervento CUI 

(1)
DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

Responsabile del procedimento

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

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

1. priorità massima

2. priorità media

risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati

l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o

regionale

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(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

(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 
(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

Annualità 

nella quale si 

prevede di 

dare avvio 

alla 

procedura di 

affidamento

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 

5. modifica ex art.7 comma 9

Livello di 

priorità 

(6)

Prima 

annualità del 

primo 

programma 

nel quale 

l'intervento è 

stato inserito

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di 

un lavoro o di 

altra 

acquisizione 

presente in 

programmazion

e di lavori, beni 

e servizi

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione  

nel cui 

importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso 

(3)

Codice CUP (2)

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

ELENCO DEGLI ACQUISTI 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

(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

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per 

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di 

lotto 

funzionale 

(4)



=== ===

Servizio triennale di pulizia 

strade  e aree pubbliche 2020-

2022

€ 125.000 annuo 1

Revisione dell'appalto in 

funzione della nuove strade e 

maggiori oneri derivanti 

dall'aumento dei costi del 

servizio nel triennio 

precedente 

Il   referente del programma - TPO Servizio CUC

(arch. Luca Bianco)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)

CODICE UNICO 

INTERVENTO - 

CUI

CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'


