
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione
Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale -Area Territorio

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 1,224,156.81 1,224,156.81 2,448,313.62

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0.00; 0.00 0.001

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0.00 o.ool 0.00

Istanziamenti di bilancio 1,519,093.19 1,519,093.191 3,038,186.38

Ifinanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,n.310,
lconvertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

o.ool 0.00 0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili o.ool 0.00 0.00!

altro 5,013,000.00' 7,272,783.00 12,285,783.00

totale 7,756,250.00 10,016,033.001 17,772,283.00

Il referente del programma

PISCHIUTTI ALESSANDRO

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

Allegato A.. alta deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza
dell'UT. l. Friuti Centrale
n° À^.... del .O^.U.ÌJ~...MC)



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione
Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale -Area Territorio

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento.
cui |i|

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

codicecuP(2)

Acquisto rìcom preso
ne li'importo

complessivo di un
lavoro o dì altra

acquisizione presente
programmazione di
lavori, forniture e

servizi
(Tabella B.2bis>

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

p>

Lotto
funzionale

IO

Ambito
geografico dì

suzione
dell'acquìsto
Codice NUTS

Settore CPV |6) Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)
(Tabella
B.1)

isponsabile del
ocedimento (7) Durata del

contratto

L'acquisto è
relativo a

affidamento
di contratto in

essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL-ACQUISTO

Primo Secondo Costi su
annualità

sessi va
Totale (3)

Apporto dì capitale privato

•"•P""' llT.K'Îbis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARÀ- RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

111)

;odice AUSA l denominazioi

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

,94140620306201900001 2019 1 No ITH4 Servizi 85311200^1
ra sporto collettivo
li persone disabili

ai centh di
riabilitazione

IMPAGNATIELLO
Antonio

42 Si 407,CX)0.00 407,000.00 610,500,00 ,424,500.00
0.00

S94140620306201900002
1 No ITH4 l Servizi 85311300-5

Senfizìo socio
educativo
temtoriale

l IMPAGNATIELLO
Antonio 36 ^ l 1,800.000.00 [ 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 5,400,000.00 a.oo

Ì9414062030S201900003 No ITH4 j Sen/izi 85311000-2
Togetto "Agenzia
Sociale perla

Casa"
2 IMPAGNATIELLO

Antonio Si l 171,000,00 | 171.000.00 | 171,000.00 | 513.000.00 l 0.00

S94140620306201900004 2019 1 No Senfizi

Senfizi
smmi nisi rotivi 3

supporto della
misura di

sostegno al

2 IMPAGNATIELLO
Antonio 28 S) 105,150.00 105,150,00 35,050.00 245.350.00 0.00

S94140620306201900005 No ITH4 l Servizi 85311000-2

Sevizio di
accoglienza

persone senza
dimora

2 IMPAGNATIELLO
Antonio 36 Si l 193,100.00 l 193,100.00 | 193,100.00 | 579,300,00 t 0.00

S94140620306201900006 No 85312000-9

Servizio di

borse lavoro
intra mura rie ed
extramurarie per

detenuti/ex-

3 IMPAGNAT1ELLO
Antonio 24 Si 67.000.00 67,000.00 0.00 134,000,00 0.00

S94140620306201900007
2019 ITH4 Sen/izi 50800000-3

Servizi di
manutenzione

l immobili e impianti
edifici scolastici
gestiti dall'UTI
Friuli Centrale

24 0,00 2,259,783.00 2,259,783.00 4,519,566.00 0.00

F94140620306201900001
2019 1 No ITH4 Forniture 09324000-6

energia termica
tramite la rete di
teleriscaldamento

e servizio

ordinaria degli
impianti

1 300 600,000.00 800,000.00 800,000.00 2,400,000,00 0.00

F94140620306201900002
1 No Forniture

Fornitura di acqua
potabile per gli

edifici scolatia siti
a Cividale del

Friuti, San Pietro
al Natisone e San

Giovanni al
Natisone

1 12 80.000.00 eo.ooo.oo 240.000.00 0.00

394140620306201900008
2019 1 No 1TH4 Servizi 90919300-5

Servizio di pulizia
e custodia in
orano exlra-

scolastico delle
palestre annesse

asli istituii
scolastici supeno.

di Udine

1 12 68,000.00 68,000.00 66,000.00 204,000.00 0.00

F94140620306201900003 1 No 1TH4 Forniture 65310000-9

, •nen
a per.

Fornitura
eiettrica

edifìci scolastici di
compel e nz;

deirUTI

1 12 1,500,000.00 1,500.000.00 l ,500,000.00 4,500,000.00 0.00

F94140620306201900004

F94140620306201900005

2019

2019 1

No

No

ITH4 l Forniture 0912300^7

41110000-3

Fornitura gas
naturale per gli

edifici scolastici di
competenza

dell'UTI

[ Fornitura di acqua
potabile per gli

edifici scolatici di
competenza
dell'UTIsitia

Udine. Tal m'

1 12

12

2,350,000.00 l 2.350,000,00 | 2.350,000.00 | 7,050,000.00

215,000,00 215,000.00 215.000.00 645,000.00

0.00

0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura dì
affidamento

codicecuP(2)

Acquisto ricompreso
nell'ìmporto

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione dì

lavori, forniture e

(Tabella B.2bìs)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

compl.s.i.o
['acquisto è

eventualmente
ricompre so

Pl

Lotto
funaonale
Kl

Ambito
geografica di

dell'a equi sto
Codice NUTS

Senore CPV |1|
Descrizione
dell'a equi sto

Livello di
priorità (6)
(Tabella

B.1|

Responsabile del
Procedimento(7) Durata del

contratto

L'acquisto è
relativo a

di contratto in

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Pri Secondo Costi

i ss i va
Totale (3)

Apporto di capitale privato

Importo Tipologìa
(Tabella B.lbis)

CENTRALE D) COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGA TORE AL
QUALE SI FARÀ' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

("l

codice AUSA | denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
("l

(Tabella B.2)

Daniele del Friuli,
Pozzuolo del

Friuli, Patmanova,
Lignano

Sabbiadoro,
Latisana, Gè mona

del Friul).
Cod ro ipo

Cervignano del
Friuli

ff'iaMi'sas'iiBeia°i.£®Miar£75e,2SQ,p8 .! ll'ffid^dSS.ÒtìÌ t%OS2,4g3;Q0112^;

+ prima annualità del primo programma nel quale rintenfentQ è stato inserito + progressivo di 5 dfre delia pnma

altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" edi un la' odiai

ialite del prima proramma

nella colonna "Codice CUP"

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=fomiture;S=servi2i)+cf amministrazione
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso neil'importo compiei
riportato il CUP in quanto non presente.
(4)1ndica se lotto funzionate secondo la definizione di cui all'art.3 commal 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 4S; 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) Sefvizi o fbmiture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse te spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessjvo

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr, articolo 6)
(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 prograi
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti rìcompresi nell'importo complessivo di un lavoro o dì altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e sen/izi

Il referente del programma

PISCHIUTTI ALESSANDRO

ia^ia.yiiisf'i
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

T«tiiiifc8;iyi|::':? "It
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e sei
3, sponsorizzazione
4, società partecipate o di scopo
5. )oca2k)ne finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. attro

mbe««.8,tì
1. modifica ex art.7
2, modifca ex art.7
3. modiHca ex art.7 ci
4. modinca ex art.7 ci
S. modifica ex art.7

ima 8 lettera b)
13 a lettera c)
ia 8 lettera d)
la 8 lettera e)

niiijollaiulè

2.SÌ
3, si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione
Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale - Area Territorio

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
CUP Descrizione

dell'acquisto Importo acquisto Livello di priorità
Motivo per il quale l'intervento

non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

l] referente del programma

PISCHIUTTI ALESSANDRO

Udine, lì °S/..Ù...^C/

IL PRESIDENTE
IL RETARIO

^
^


