












ALLEGATO Il - SCHEDA B - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2019-2020

A.R.T.E. Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Note

codice Fiscole
Amministrazione

codice cu (2)

codice

Acquisto
ricompreso
nell importo

complessivo di un
lavoro o di altro

acquisizione
presente in

programmazione
di lavori, fornitore

e servizi

sdrro

DESCRIZIONE
DELL’ACQUISTO

lesto

Responsabile del
Procedimento (7)

testo

(1) Codice CUI = cI emmisiolrezione + primo ansaalilè del primo programma nel quale l’intervento è olalo inserilo + progressivo di 5 cifre dalle prime esnaelifè del primo programme
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare se celle colonne “Acqoisto ricompreso coll’importo complessivo di vo lavoro o di oltre acqaisizi000 presente in programmazione di lavori, fornitore e servizi” si è risposto “SI” oso nelle colonne “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in qaenln non presesle

(4) Indice se lotto lanzionele secondo la definizione di coi all’art.3 comma t lettera qq) del D.Lgs.5012016
(5) Relative e CPV principale Deve essere dspenafe la coerenza, per le prime dae cifre, con il snfiore F= CPV045 048, 5= CPVc48
(6) Indica Il livello di privrità di coi ell’arbcolo 6 commi 10 e tt
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimenlo
(8) Importo complessivo si sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi inclose le spese evenlaalmenle sostenste entocedenlemente ella prima annaelilà
(8) Riportare l’imporlo del cepitale privelo come qaofe parte dell’importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acqaisti ricompresi nelle prime annoalità )Clr. articolo 8)
(ti) Indice se l’acqoisto è stato aggionto sè stato modificato a segoito di moditica in corso d’anno ai sensi doll’arl.7 commi 8 e 9. Tele campo, come la relaliva note e tabella, compaiono solo in caso di modifico del programma
)t2) La somme è calcolata al netto dell’importo degli acqaloli ricompreol nell’importo complessivo di an lavoro odi altre acquisizione presente in programmazione di lavori, loroitvre e servizi

Tabella B.t
1. priorifà massime
2. priorilà media
3. priorità minimo

Tabella 6.2
1. modifica eo erl.7 comme 8 lettera b)
2. modifica 00 ert.7 comma 8 lettera o)

3. modifica eo ert.7 comme 8 lettere d)

4. modifica eo art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica eo srt.7 comma 9

TOTALE (12) 1,215,000,00 2.257.185,00 4.555.925,00 8.038.110,00 0,00

NUMERO intervento CUI
(1)

Prime ennaalitè
del primo

programma nel
quale

l’intervento è
stato inserito

Annsalità nella
quale si prenede
di dare ennio alla

procedara di
affidamento

codice data (avvo)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l’acquisto è
ricompreso

(3)

data (enoo)

lotto
funzionale

(4)

Ambito
geogretico di
esecuzione

dell’Acquisto
(Regioned)

Settore CPV (5)

codice si’no

Livello di
priorità )6)

Testo tomitvre /seoiiS

Durate del
contralto

Tabella CPV

L’acquisto è
relativo a nuovo
affidamento di

contratto in
essere

Tabella B. I

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUISTO

I2019

ovmero (mesi)

2020

sivo

Coso sa
annaelilà

saccessive

valore

Totale (9)

CENTRALE Dl COMMIUENZAO
S000ETTO AOOREOATORE AL
QUALE SI PARA’ RICORSO PER

L’ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA Dl AFFIDAMENTO )ls(

valore valore

Apporto di capitale privato (9)

‘ Importo Tipologia

valore

codice AUSA

valore

Acquisto aggiunto o
variato e seguito di

modifica programma
(11)

denominazione

testo codice

P00488430109201900001 00488430109 2019 2019 non nec0550rio Acqvioto di buoni dr. Marco Domenico 36 sì 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 0,00 0 0000226120 Connipno no Ligaria fornitore 30199770-8 pasto sostitativi del 1 Lanati(spesa di gestione) servizio di mensa

Semizio di lraslochi dr. Marco DomenicoS00488430109201 900001 00488430109 2019 2019 non necesserio
60 sl 90.500,00 120.000,00 360.000,00 570.000,00 0,00 0 0000168634 SUAR Regione Ligaria00 00 Ligaria servizi 98392000-7 e movimentazione

Lavati(spesa di geslione)
materiali

Consorzio EnergiaP00488430109201900002 00488430109 2019 2019 non necessario Fornilara energia 1 Rag. Alessio Gsllo 24 sì 350.000,00 700.000,00 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0 0000267134 Ligvria(spesa di gestione) 50 00 Ligaria fornitare 09310000-5 elettrica condomini

Città Metropolitana diS00488430109201 905002 00488430109 2519 2019 non necessario Polizie parti comani 1 Rag. Aleosia Gvllo 48 si 500.000,00 1.000.000,09 2.500.000,00 4.005.000,00 0,00 0 5000239527 Genova(spesa di gestione) no no Ligaria servizi 90911000-6 edilici e attici

Personalirvazione

S00488430109201900003 00488430109 2019 2019 non necesoano di oottmare in rivos, dr. Marco Domenicono no Ligaria servizi 48900000-7 1 24 no 75.000,00 18.000,00 0,00 93.000,00 0,00 0 0000226120 Conoip(spesa di gestione) migrebone dati e Lanati
manatenzione

Assicarazione dei dr. Mamo DomenicoS00488430109201900005 00488430109 2020 2020 non necessario
36 si 0,00 212.000,00 1.060.000,00 1.272.000,00 0,00 0 0000168634 SUAR Regione Ligsria(spesa di gestione) no no Ligaria servizi 66515200-5 fabbricati di 2 Lunaliproprietà aziendale

‘ Asoicorazione di

S00488430109201900006 00488430109 2020 2020 non necessario ‘ fobie legale per i dr. Marco Domenico
36 si 0,00 6.685,00 33.425,00 40.110,00 0,00 ‘ 0 0000168634 SUAR Regione Ligvrie2(spesa di gestione) no no Ligaria servizi 66513100-0 dipondevli colpa Lanari

lieve

Assicurazione dr. Marco DomenicoS00488430109201900007 00488430109 2020 2020 non necessario
36 si 0,00 10.500,00 52.500,00 63.000,00 0,00 0 0000168634 SUAR Regione Ligaria(spese di gestione) no no Ligaria servizi 66512100-3 intortani per i 2 Lenolidipendenti

testo Tabvia 8.2

120.000,00

Il reterente del programma

arcoD. L%..

(importo importo importo




