
A•R•S•A•C• 
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 93 — Cosenza 

Deliberazione del Direttore Generale 

DD 9n9,-- PR ".  

Oggetto: Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 50/2016 

e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 

Il Direttore Generale 

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede 

dell'Azienda, assume la seguente deliberazione. 

PREMESSO: 

• che con L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC; 

• che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 con il quale il 

Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC Azienda Regionale 

per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese; 

• che con provvedimento N. 5/21 del 22.12.2021, il Direttore Generale ha conferito al Dr. 

Antonio Leuzzi l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo; 

• che con provvedimento N. 6/21 del 23.12.2021, il Direttore Generale riorganizza alcune 

responsabilità e attività dei Settori ARSAC, disponendo di mantenere ad interim, la 

responsabilità dei Settori "Programmazione e Divulgazione" e "Ricerca Applicata e 

Sperimentazione" , di assegnare ad interim al Dr. Antonio Leuzzi, la responsabilità del 

Settore Servizi Tecnici di Supporto e del Ce.S.A. 9 di Reggio Calabria; 

• che con circolare n. 1 del 10.01.2022, l'azienda comunica a tutte le strutture che con 

deliberazione n. 149 del 28.12.2021, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 

previsione per l'esercizio 2022 e con deliberazione n. 1 del 10.01.2022 ha autorizzato la 

gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2022, che è 

limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 

provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla 

legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 

imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che 

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda; 

• che l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il 

programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed 

in coerenza con il bilancio; 

• che il "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la relazione e la pubblicazione del 

programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di 



forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" adottato con il 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 di concerto 

con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 21  co.  8 del D. Lgs. N. 
50/201, dispone all'art. 3 che le amministrazioni adottino il programma triennale dei lavori 

pubblici e, all'art. 6 che adottino che il programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi; 

• che il predetto Regolamento dispone agli art. 5 e 7 che i soggetti di cui all'art. 3  co.  1 lett a) 
del D. lgs. n. 50/2016 approvino i suddetti programmi entro novanta giorni dalla data di 

decorrenza del proprio bilancio; 

CONSIDERATO CHE: 

• la Gestione Stralcio A.R.S.S.A., pur dotata di capitoli dedicati nel bilancio di ARSAC, non è 

stata autorizzata a procedere autonomamente alla relazione, adozione e approvazione della 

propria quota parte del programma, di conseguenza i fabbisogni della stessa sono confluiti 

nella programmazione unica dell'ARSAC; 

• con Deliberazione n. 74/DG del 20.072020 il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato ai sensi 
dell'art. 3  co.  14 del D.M. n. 14 del 16.01.2018, Referente per la redazione del programma 

triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e 

servizi, nonché dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali; 

Dato atto che 

• l'incaricato alla predisposizione degli atti, dott. Davide Colace, titolare della P.O. n. 7 Gare e 

Contratti, ha chiesto ai Dirigenti ed ai RUP di fornire i dati necessari alla predisposizione del 

programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2022-2023; 

• è stata trasmessa nota prot. N. 5084 del 12/04/2022 al Referente per la programmazione 

l'aggregazione dei fabbisogni per le forniture di beni e servizi trasmessi dai RUP; 

Visto che 

• per la programmazione triennale dei lavori sono pervenute richieste rispondenti alle 
condizioni previste al  co.  8 dell'art. 3 del D.M. n. 14/2018, utili alla programmazione 
triennale dei lavori pubblici; 

• dalla ricognizione dei fabbisogni degli acquisiti di forniture e servizi sono emerse richieste 

di acquisiti rispondenti ai requisiti di cui al  co.  6 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, 

utilizzabili si fini del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 
2022-2023; 

Preso atto: 

- 	sulla base dei riscontri forniti dai RUP, il referente ha predisposto il programma triennale dei 

lavori pubblici 2022-2024 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-
2023 

Tanto premesso e considerato: 

- acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del 
Settore Amministrativo; 

- Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario; 

- Vista la L.R. n. 66 del 20.12.2012: 



Il Dirigente del 

(Dott. Anto 

ttore Amministrativo 

Leuzzi ) 

DELIBERA 

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 

- di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e programma biennale 

degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 così come predisposti dal Referente attraverso 

l'applicativo SCP (Servizio Contratti Pubblici) del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in base al combinato 
disposto degli  am.  N. 23 della L.R. 12/1992 e n. 6 della L.R. 15/1993 

- di provvedere ai sensi del  co.  1 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 , alla pubblicazione 

integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell'Arsac alla sezione "Amministrazione 

Trasparente", nonché di assolvere agli obblighi di pubblicità di cui al  co.  7 dell'art. 21 e al  
co.  2 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 tramite pubblicazione sul Servizio Contratti Pubblici 
del  MIT;  

- di trasmettere copia ai RUP indicati nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 

e nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, nonché al 

Referente per la programmazione. 

Il Diretto Generale 

(Dott. B o Maiolo) 



Il DIRIGENT DE SETTORE 

AMMINI TRATIVO 

(Dott.  An  *o Leuzzi) 

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

IL DIRETTOP GENERALE 
Vluppo 	(DOTT. BR O MAIOLO) 
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L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo  dell'  ARSAC 

in data 4 APRI 2022 sino al '29 APRI 2022 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Regionale per Lo 
Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario 

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
  

TIPOLOGIE RISORSE 

Arco temporale di validita del programma 
  

Disponibilita finanziaria (1) 
  Importo Totale (2) 

  

  

  

  

  

  

  

              

     

  

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0.00 0.00 0.00 0.00 

stanziamenti di bilancio 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 0.00 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 0.00 0.00 0.00 

altra tipologia 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 

totale 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 

ll referente deljprogramma 

Leuzzi Alptonio 

Note: 

(1) La disponibilita finanziaria di ciascuna annualita 6 calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui 
alla scheda D 

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale é calcolato come somma delle tre annualita 

  

 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Regionale per Lo 
Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario 

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 

  

  

                                

Note: 
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale I'opera incompiuta rientra: @ obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003. 
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato. 
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato. 
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D. 

Tabella B.1 
a) é stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilita dell'opera 
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi 
¢) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo gia reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi 
d) si intende riprendere |'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi 

Tabella B.2 
a) nazionale 
b) regionale 

Tabella B.3 
a) mancanza di fondi 
bi) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato !a sospensione dei lavori e/o I'esigenza di una variante progettuale 
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso 
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge 

            

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, 0 recesso dal 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, awviali, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per I'ullimazione (An. 1 c2, lettera a), DM 42/2013) 
b) i lavori di realizzazione, avviali, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per |'ultimazione non sussistendo allo stalo, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, 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 e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 €2, lettera c), DM 42/2013) 

Tabella B.S 
a) prevista in progetto 
b) diversa da quella prevista in progetto 

   

  

|Programma 

L'opera & Stato di Cessione a titolo di Oneri per la 
Bc Ambito di Anno ultimo Importo Oneri Causa per la attualmente realizzazione car = corrispettivo per la Vendita rinaturalizzazione, Parte di Det 4 5 . > ae cuP( so " srminaien! interesse quadro complessivo Importo necessari per | Importo ultimo Percentuale quale l'opera é fruibile ex comma 2 Possibile utllizze Destinazione realizzazione di altra ovvero riqualificazione ed infrastruttura di (1) Descrizione dell'opera dell’'amministrazione Ir ; ‘e complessivo iis ‘ avanzamento . ; ridimensionato d'uso : i aa es (Tabella B.1) dell'opera economico dell'intervento lavori (2) | ultimazione SAL lavori (3) incompiuta parzialmente art.1 DM dell'Opera (Tabella B.5) opera pubblica ai sensi demolizione eventuale bonifica del rete 

(Tabella B.2) approvato (2) dei lavori (Tabella B.3) dalla 42/2013 ss dell'articolo 191 del (4) sito in caso di 
collettivita? (Tabella B.4) Codice (4) demolizione 

(ly 
f 

0.00 0.00 0,00 0.00 | 

 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Regionale per Lo 
Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario 

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

  

  

        

                          
              

Codice Istat Valore Stimato (4) 
% a . Concessi in diritto di godimento, a} _ Gia incluso in programma di Tipo disponibilita se immobile 

Cessione o trasferimento immobile a S % ae = ese Sa ae . . ieee 
Codice univoco Riferimento CUI Riferimento CUP Opera Descrizione immobile Le ione- | titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 eee on een oa Se ea ri is oo t al 
immobile (1) intervento (2) Incompiuta (3) CODICE NUTS e art.191 comma 1 (Tabella C.2) ADO oda . sulshe aeltintarsase ee! 

(Tabella C.1) : z Secondo Annualita Reg Prov Com (Tabella C.3) (Tabella C.4) Primo anno SHR Terzo anno SiccecEWE Totale 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Note: 

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualila del primo programma nel quale l'immobile é stato inserito + progressivo di 5 cilre 
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile @ associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento Il referen lel programma 
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP 
(4) Riportare l'ammontare con il quale I'immobile contribuira a finanziare l'intervento, ovvero II valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione. 

Tabella C.1 
1.no 
2. parziale 
3. totale 

Tabella C.2 
1.no 

2. si, cessione 
3. si, in diritlo di godimento, a titolo di contributo, la cui ulilizzazione sia strumentale 
@ 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 titolarita dell’opera ad altro ente pubblico 

2. cessione della tilolarita dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica 
3. vendita al mercato privato 
4. disponibilita come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del 

Leuzzi ‘Antonio 

 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Regionale per Lo 
Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario 

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 

  

  

  

  

Codice Istat STIMA DEI COST! DELL'INTERVENTO (8) 
Intervento 

wane B peoeices Responsabile Lotto Lavoro Settore e Livetto di sggiinto.o variate Godice'Unicg InterventosCUL(Y) ey Codice CUP (3) dare avvio alla del funzionate complesso tecararone . Tipologia sottosettore eae priorité (7) Scadenza temporale Kpporto’wh capitate pitvato (14) a seated 
procedura di procedimento (4) (5) (6) Intervento (Tabella D.3) Costi insole, Valore degli eventual ultima per l'utilizzo p (12) affidamento sah impo immobill di cul alla del! (Tabella D.5) Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno annualita complessivo scheda C collegati finanzlamento - 

successive (9) alt'intervento (10) derlvante da Importo Tipotogia 
contrazione di mutuo (Tabella 0.4) 

  

07 - Manutenzione LAVORI DI REVISIONE 
L03268540782202200001 E7712200 IS 2022 Colace Davide Si Si 018 078 143 ITF61 lanutenzi 01.03 - Ferrovie GENERALE VENTENNALE 1 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 i 2,800,000.00 0.00 0.00 

straorainanta FUNIVIA RIF. VCO1                                                     2,800,009,00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00} 0.00 0.00 
Note: f 

      
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualita del primo programma nel quale l'intervento é stato inserito + progressivo di 5 citre della prima annualitd del primo proramma 
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codilica 
{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'an.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016 
{6) Indica se lavoro complesso secondo la detinizione di cui ali'art.3 comma 1 lettera 00) del D.L.gs.50/2016 
(7) Indica il livello di priorita di cui all'articolo 3 commi 11 e 12 

(8) Ai sensi dell'an.4 comma 6, in caso di izi di opera i iuta importo gli oneri per lo dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito. 
(9) Importo complessivo ai sensi dell'anticolo 3, comma 6, ivi incluse le spese gia econ di bilancio alla prima annualitd 
(10) Riponare il valore dell'eventuale immobile traslerite di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C 
(11) Riponare l'importo del capitale privato come quota pane del costo totale 

(12) Indica se lintervento é stato aggiunto 0 @ stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'an.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma 

  

  

Tabella D1 

Ctr, Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 

Tabella D,2 

Cir. Classificazione Sistema CUP: codice setiore e sottosentore intervento 
  

Tabella D.3 
1. priorita massima 

2. priorita media 
3. priorita minima 

Tabella D.4 

1. finanza di progetto 
2. concessione di costruzione e gestione 

3. sponsorizzazione 
4. societa partecipate o di scopo 
5. locazione finananziaria 
6. contratto di disponibilita 
9. altro 

Tabella D.5 
1, modifica ex art.5 comma 9 lettera b) 

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c) 
3. modifica ex an.5 comma 9 lettera d) 
4. modifica ex ar1.5 comma 9 lettera e) 
5. modifica ex an.5 comma 11



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Regionale per Lo 

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI! NELL'ELENCO ANNUALE 

Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario 

  
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 

INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

  

                              
  

i + ge ine ays su ‘ Livello di Intervento aggiunto o Codice Unico Intervento Descrizione Responsabile del nk ‘ Finalita F a picts Conformita Verifica vincoli ‘ . ; . CUP ig 5 Importo annualita Importo intervento Livello di priorita ney i A progettazione variato a seguito di cul dell'intervento procedimento (Tabella E.1) Urbanistica ambientali (Tabella E.2) modifica programma (*) 

codice AUSA denominazione 

LAVORI DI REVISIONE 

103268540762202200001} 77122 000000005 GENERALE VENTENNALE Colace Davide 2,800,000.00 2,800,000.00 ADN 1 No No 1 
FUNIVIA RIF. VCO1 

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

ll referente dé@l programma 

Tabella E.1 
ADN - Adequamento normativo Leuzzi onio 
AMB - Qualita ambientale 
COP -Completamento Opera Incompiuta 
CPA - Conservazione del patrimonio 
MIS - Miglioramento e incremento di servizio 
URB - Qualité urbana 
VAB - Valorizzazione beni vincolati 
DEM - Demolizione Opera Incompiuta 
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non pili utilizzabili 

Tabella E.2 
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: “documento di fattibilil delle alternative progettuali’. 
2. progetto di faltibilit tecnico - economica: "documento finale". 
3. progetto definitivo 

4. progetto esecutivo 
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SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 
  

Codice Unico Motivo per il quale 
Intervento - CUP Descrizione dell'intervento Importo intervento Livello di priorita l'intervento non e 

CUI riproposto (1) 

                  

ll referente del/programma 

Note Leuzzi \ tonio 
(1) breve descrizione dei motivi )



  

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda 
Regionale per Lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario 

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
  

TIPOLOGIA RISORSE 

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA DEL PROGRAMMA 
  

Disponibilita finanziaria (1) 
  Importo Totale (2) 

  

  

  

  

  

  

  

          

Primo anno Secondo anno 

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0.00 0.00 0.00 

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 

stanziamenti di bilancio 581,500.00 606,500.00 1,188,000.00 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 0.00 0.00 0.00 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 " " , 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 0.00 0.00 

altro 180,000.00 24,000.00 204,000.00 

totale 761,500.00 630,500.00 1,392,000.00 

ll referente del programma 

Leuzzi A I nio 

Note: 

(1) La disponibilita finanziaria di ciascuna annualita é 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 é calcolato come somma delle due annualita 

 



  

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda 
Regionale per Lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario 

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 

  

Codice Unico 
Intervento - 

Cul (1) 

Annualita 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 
V'acquisto é 

eventualmente 

ricompreso 

Lotto 

funzionale 

(4) 

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto 

Codice NUTS 

Settore CPV (5) Descrizione 

dell'acquisto 

Livello di 
priorita (6) 

(Tabella 
B.1) 

Responsabile del 
Procedimento (7) Durata del 

contratto 

L'acquisto é 
relativoa 

nuovo 
affidamento 

di contratto in 
essere (8) 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

  

Primo anno 
Secondo 
anno 

Costi su 
annualita 
successiva 

Totale (9) 

Apporio di capitale privato 
  

Tipoloat 

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI! AFFIDAMENTO 

(11) 
  

Importo (Tabella B.1bis) codice AUSA denominazione 

Acquisto aggiunto o 
variato a seguito di 
modifica programma 

(12) 
(Tabella B.2) 

  

F03268540782202200001 
2022 Si ITF61 Fomiture 09120000-6 

COMBUSTIBILI 
GASSOSI 

Colace Davide No 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 

  

F03268540782202200002 
2022 No ITF61 Forniture 30163100-0 

ADESIONE 
CONVEZIONE 

CONSIP 
FORNITURA 

BUONI 
CARBURANTE 

Colace Davide 24 No 30,000.00 45,000.00 0.00 75,000.00 0.00 

  

$03268540782202200001 
2022 ITF61 Servizi 66510000-8 

SERVIZI 
ASSICURATIVI Colace Davide 36 No 256,500.00 256,500.00 

1,026,000.00 1,539,000.00 
0.00 

  

F03268540782202200003 
2022 No ITF61 Fomiture 48811000-6 

INFRASTRUTTU 
RE SERVER E 
APPARATI DI 

BACKUP 

Colace Davide 12 No 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 

  

$03268540782202200002 
2022 No ITF61 Senizi 72246000-1 

CONSULENZA 
TECNICA 
PROGETTO 

BRUNO BOSSIO 
MICHELANGELO 

24 No 100,000.00 24,000.00 0.00 124,000.00 0.00 

  

F03268540782202200004 
2022 No ITF61 Fomiture 30199770-8 

ADESIONE 
CONVENZIONE 
CONSIP BUONI 

PASTO 

Colace Davide 24 No 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 

  

$03268540782202200003 
2022 No ITF61 Senizi 79132000-8 

ASSISTENZA 
SISTEMISTICA, 
GESTIONE 
GDPRE 

Colace Davide 36 65,000.00 65,000.00 240,000.00 370,000.00 0.00 

  

$03268540782202200004 
2022 No ITF61 Servizi 09310000-5 

ADESIONE ALLA 
CONVENZIONE 

CONSIP 
ELETTRICITA' 

Colace Davide 24 No 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 

  

$03268540782202200005   2022   J29J22000860001       No   ITF61   Servizi   39154100-7   SERVIZIO DI 
REALIZZAZIONE 
E ALLESTIMENTI 

CONCURS 
MONDIAL DE 
BRUXELLES     CONVERTINI 

GENNARO     No   80,000.00   0.00 0.00     80,000.00   0.00            



  

                            
  

  

      
  

Note: 
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualita del primo programma nel quale l'intervento é stato inserilo + progressivo di 5 cifre della prima annualita del primo proramma 
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4) 
(3) Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell'imporio complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di tavori, forniture e servizi" si é risposto “SI” e se nella colonna "Codice CUP" non é stato 
riporiato il CUP in quanto non presente. 
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'ant.3 comma 1 leltera qq) del D.Lgs.50/2016 
(5) Relaliva a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cilre, con il settore: F= CPV<45 0 48; S= CPV>48 

(6) Indica il livello di priorita 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 regolarita o sono deslinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo. 
(9) Imporio complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente gia sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualita 

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo 
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualita (Cir. articolo 8) 
(12) Indicare se l'acquisto é stato aggiunto o é stato modificato a sequito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come Ia relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma 
(13) La somma é calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di allra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi 

Tabella B.1 
1. priorita massima 

2. priorita media 
3. priorita minima 

Tabella B.1bis 
finanza di progetto 

concessione di forniture e servizi 
sponsorizzazione 
societa partecipate o di scopo 
locazione finananziaria 
contratto di disponibilita 
altro o

C
A
g
r
 
o
n
a
 

Tabella B.2 
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) 
2. modifica ex arl.7 comma 8 leltera c) 

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) 
4, modifica ex arl.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, inlerventi o acquisti diversi 

              

ll referente 

Leuz: 

  

   

  

] 

njonio 

dg} programma 

Acquisto ricompreso CUl lavoroo 6 6 

nell'importo altra weenie’ STIMA DEl COSTI DELL'ACQUISTO Te ERE Oe, 
ita nell complessivo di un acquisizione . : . L’acquisto é@ 4 * 

. ‘ Annualita fella lavoro o di altra nel cui AmbiG Eivello: ul Responsabile del relalivoa QUALE SI FARA' RICORSO PER Acquisto aggiunto o 

eee oat eevee | codice CUP (2) | acquisizione presente importo Geni | ee | ee ays Descrizione | Prorita (©) | procedimento (7)| Durata del nuovo - L'ESPLETAMENTO DELLA variato a seguito di 
nM cin r lace tual a oalce ) | in programmazione di complessivo ma) © aaesauists enIOre (5) dell'acquisto | ¢ en . contratto | affidamento Apporto di capitale privato PROCEDURA DI AFFIDAMENTO modifica US aa 

U  Niiarierite lavori, forniture e lacquisto & Gadice MiTS ‘i di contratto in | Secondo Costi su (11) (r on a 5 
servizi eventualmente essere (8) Primo anno ‘anno annualita Totale (9) Tipologia ‘abella B.2) 

(Tabella B.2bis) ricompreso successiva Importo 
(3) (Tabella B.1bis) | codice AUSA} denominazione 

761,500.00 630,500.00 | 1,266,000.00 | 2,658,000.00 0.00 (13) 

(13) (13) (13) (13) j 

 



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda 
Regionale per Lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario 

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

Codice Unico 

Intervento - 

CUI 

CUP 
Descrizione 

dell'acquisto 
Importo acquisto Livello di priorita 

Motivo per il quale I'intervento 

non é riproposto (1) 

  

F03268540782202000013       materiale per costruzione   rn 
va 

50,500.00     ACQUISTO NON RISULTATO NECESSARIO 
  

Note 

(1) breve descrizione dei motivi 

Leuzzi 

ll referente del programma 

nio 

 


