DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
DEL 13 DICEMBRE 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 10.45 presso la sede legale di Struttura
Valle d'Aosta S.r.l., il sottoscritto Ing. Henri Calza, in qualità di Amministrazione Unico della società, nominato
con deliberazione dell'Assemblea del 09/08/2019, delibera sul seguente punto ali'
OGGETIO:
PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI E DEI LAVORI (ART.21 D.LGS. 50/2016 SS.IV1M.II.): AGGIORNAIV1EI\lTO
DEL PROGRAMMA APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 27 GIUGI\IO 2019.

***
L'Amministratore, constata che:
sono presenti, oltre ad esso Amministratore Unico,
per il Collegio sindacale sono presenti i signori:
dotto Guido Bosonin Presidente e dott.ssa Laura Filetti sindaco effettivo
chiama a presenziare alla seduta il Coordinatore ing. Walter Cretaz in qualità di dirigente

***
PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI E DEI LAVORI (ART.21 D.LGS. 50/2016 SS.MM.II.): AGGIORNAMENTO
DEL PROGRAMMA APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 27 GIUGNO 2019.
Sul punto:
Struttura VdA, stante la sua natura di organismo di diritto pubblico, è tenuta ad adottare il programma
triennale dei lavori pubblici e quello biennale dei servizi e delle forniture (rif. art.21, D.lgs. 50/2016
SS.IV1M.II.); a decorrere dal 2019, il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali (Decreto 16 gennaio 2018, n.14) prevede che in sede di
formazione o di aggiornamento dei programmi relativi al periodo 2019-2021 per i lavori e per il periodo
2019-2020 per i beni, venga compilata una scheda contenente l'elenco dei lavori e dei beni presenti nella
programmazione dell'anno precedente non avviati o per i quali si è rinunciato all'attuazione.
In data 27 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la programmazione degli acquisti e dei
lavori; in fase di pubblicazione la referente per la redazione del programma, Daria Berra (nomina agosto
2017), si è accorta che per mero errore materiale la documentazione sottoposta all'approvazione del
Consiglio non contemplava gli elenchi dei lavori e dei beni presenti nella programmazione del 2018 non
avviati [rispettivamente scheda F) e C)].
Per ottemperare ai contenuti del nuovo Decreto, la referente ha raccolto le proposte fornite collegialmente
dai R.U.P. e ha predisposto le schede mancanti [scheda C) ed F)l; durante l'incontro è inoltre emersa la

necessità di aggiornare il programma biennale dei beni approvato il 27 giugno 2019, e di formare il
programma triennale dei lavori 2019-2021 senza nuovi o maggiori oneri finanziari rispetto al bilancio
approvato.

***
L'Amministratore Unico delibera di:
approvare la programmazione triennale dei lavori 2019-2021 e l'aggiornamento della programmazione
biennale per l'acquisizione di beni e servizi 2019-2020 nelle versioni allegate al presente verbale;
di procedere alla pubblicazione dei programmi sul profilo della società, sul sito informatico del Ministero e
dei Trasporti e dell'Osservatorio presso l'ANAC.
II presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
F.TO IN ORIGINALE
L'Amministratore Unico
Ing. Henri Calza
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE STRUTTURA VALLE D'AOSTA
SRL - APPALTI/ACQUISTI/CONTRATTI
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria (1)

TIPOLOGIE RISORSE

Secondo anno

Primo anno

Importo Totale (2)

Terzo anno

80,000.00

300,000.00

300,000.00

680,000.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

300,000.00

300,000.00

680,000.00

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

totale
-

- 

\I referente del programma
Berra Daria
Note:
(1) La dispon ibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D
(2) L'importo totale delle risorse necessar ie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE STRUTTURA VALLE D'AOSTA
SRL - APPALTI/ACQUISTI/CONTRATTI
SCHEDA 8: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Descrizione dall 'opera

o.lermlnazlonl
dell'ammini strazione
(TabaUaB.1)

I r:~~~~~~ I :~:~~r: Id:~I~~:~~~~O I~;t~~;O I~,~~a:n: IlmpO~~~I!lmo I:v~:.~:;;~~O Iq~~~~~:::"1
(Tabella B.2)

approvato

(2)

de i lavori

Q.OO

o,oQ

O.DO

(Tabella 8.3)

L'oper«.

Stato di

attualmente
fruibile
parzialmente

realizzazione
axc:omma2
art.1 DM

dalla

4212013

coIlattlvl ta7

(TaballaB.4)

0;00

Nota:

(1) IndIca il CUP del proge tto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obtMiga l()(1o per lutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(21 Imporla riferito all'ultimo quadro e(onomico apprO"o'BIO.
(3) Percentuale di a',anzamenlo dei lavori rispetto all' ullimo progetto approvalo
(4) In caso di cessione a Il!clOdi corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riporta to tra gli interventI del programma di cui alla scheda D

T~.~

e

stata d~c h l a ra ta rlnsussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla truibiMà deU'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione deN'opera per il cui completamento non sono necessari tinanziamenlj aggiuntivi
Cl si intende riprendere r esecuzione dell'opera avendo già reperilo i necessari linanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere ,'esecuzione dell'ope ra una volla reperili i necessari finanziamenti aggiuntivi

al

T
-....
a)naz1ooale
b) regionale

:r...M

a) ma ncanl.a dl rondl
b1) cause tecniche: protra rSi di drcostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavar; elo l'esigenl a di una va riante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni dI legge
d) fallimento. II'QuK:laz!one coatta e concordato preventivo dell'unpresa appalta trice, risolUllOfle del contrauo . o recesso <1al contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completame nto da parte della stazione appalta nte, dell'ente é:I~n,udica tore o di allro soggetto aggjud icatore

lr~~,B.4

__

a) i lavori dr reahzzazlQOe, avviati, risultano interrouì ohre il termine contrattualmente previsto per l'ultlmazione (ArI. 1 c2, lettera a), DM 42120 13}
b) i lavori [j realizzazione. aVViati, n5UUano lnterrotl oltre il termine contrattualmente previsto per l'ulllmazione non sussistendo allo sta to, le condizìoni di riavvio degli steSSi. (Arl 1 C2, &ellera b), DM 42/2013)
c) j lavori di realizzazione. ullimati, non sono stati ooIlaudati nel termine previsto in quanto "opera non risulta rispondente a tutti I requisiti previsti dal capitolato e dal relativo proget1o esecutivo come accerta to nel corso delle operazioni di collaudo . (Art. 1 c2. lettera C), DM 4212013)

Po.s.slblla utilizzo
ridimensionato

daU'Op.ra

D.s~,nanon.
(Tab.~~OB.S)

I ""~ .."..,, I

Il relerente del progtamma
Berra Daria

r~:~t~:~:~-:I:~a

opera PU~~liea al una!
dall'articolo HI1 del
Codice (4)

~:::~

demolizione
(4)

I "'".'"

~;~~~~;~i=~n~

.Y.n~ual. bonl1ie~ del
Stto In caso di
demolizione

Parte d i

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE STRUTTURA VALLE D'AOSTA
SRL - APPALTI/ACQUISTI/CONTRATTI
SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codl~lstat

Cod ice univoco
ImmobUe(1)

Riferlmenlo CUI
intervento (2)

Rife rimento CUP Opera
Incomplula(3)

Valore Stim ato (4)

Locallzzazlone 

O• .9Crizione Immobile

CODICE NUTS
R09

Prov

Com

C8ssione .o Iratf.rlmento Immobile a
molo c.ornspetUvo ex .rt,21 comma 5
• art.1Q1 I;:Omma 1

(Tabella C.,)

IconC.~S l ln diritlo di godim ento, a
111010 di contrib uto ex
articolo 21 comma 5

Già Incluso In p rogramma d i
dl,sm l.s.sionedi cuiart.27DL
20112011 , con vertito dalla L

(Tabella C.2)

d~:::;::n~b~~: ~:~mm~~~;!·dl

2141201'

CUl91.dlcnlftrlltal'insussistenza
dell'lnl • •ua

(TabellaC.3)

(T.bell.C.4)

------,- - - , - - -.---- - - - , - -

Primo anno

0.00
Nole :
(1) Cooice OlJ:bliQatorio: ",- . numero immobile = cl .am~i~islrazione .... ptima ~nnuah~ del ~rimo programma. nel qua,le l'immobile è ~rato inseri~O + prog~essNo di 5 cifre
(2) Riportare Il codice CUI deU'lIllerven!o (nel caso In CUlli CUP nQrl Sia previSto obbhgatorl8mente) aJ quale la ceSSIone dell'immobile è associata; non Inc1!care alcun codice nel caso in cui SI proponga la semplice alienazione o ceSSione di ope ra incompiuta non connessa alla realillazione di un inlervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il rela tivo codice CUP
(4) Riportare "ammontare con il quale l'immobjje contribuirà a finanziare nntervento, ovvero Il valore dell'immobile eia trasferire (qualora parziale , Quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) O il valore del titolo di godimento oggetto di cessione

Il referente def programma
Berra Daria

i.... c..,
l . no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, cessk>ne
3. si , in drritto dr god!mento, a lltoto di contributo, la cui utltUazione sia strumenl.8le
e tecnicamente connessa all'opera da anlClare in conces&one

r.-,C,lI
,. no

2. si. come valoozza zione
3. Si, come alienazione

'i~A(:.4,

, . cessione de lla tJtolarltè (leU'opera ad aHroentepubhlico
2. cessione della titolaril8 dell'opera B $OQgeuo esercente una lunzione pubtJ'ica
3. vendita al merc810privalo
4. disponibilità come fonle dr lrrlanZJamento per la realizzazlOIlC di un intervento ai sensi de l

-1

1-1

S.condo

O~

T.rzoanno

000

An nualità

000

Totale

0.00

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE STRUnURA VALLE D'AOSTA
SRL - APPALTI/ACQUISTI/CONTRATTI
SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE STRUITURA VALLE D'AOSTA
SRL - APPALTI/ACQUISTI/CONTRAITI
SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CENTRALE DI CDMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INT ENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Cod ice Un ico Intervenlo

O••crlzlone
dell 'l ntervenlo

CUP

-CUI

Respon sabile del
procedimento

Importo annualità

Importo In t.r"enlo

Finalità

(Tabella E.1 )

Li vello di priorità

Con1ormità
Urban isti ca

Veritic<1 vlnco/ l
ambientali

Livello di

Inlervenlo aggiunto o
vari ato a seguito di
mod ifica prog rllmma l' )

progettarion.
(TabellaE.2)
cod ice AUSA

L036901804a820 ' 90000 I

C67HI 600061 0002

Manulen.zIO(lestraordi naria
immobJ ag ricoli

DE SANTI S L UCA

80,000.00

680,000.00

CPA

Si

Si

(") Tale campo cornpare soto in caso di modihca de l programma

Il reterente del programma

"@""d.l

ADN • Adeguamento normati'o'o
AMB • Quali tà a mbientale
COP • Completamento Opera Incompiuta
C PA - Conserv8 zione del patrimooio

MIS - Miglioramento e incremento di serviZio
URB - OuaUà urbana
VA S - v aloriu8zione beni \lincolati
DEM - Demol izione Opera Incompiuta

DEO P - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

-,-o!!!IIi~_,_
f , progetto ai tattibiljll6Cf'ico - economIca: -documento di fattihdi t delle altemab\'e proge nuaV",
2, progetto di ranibait tecnico - economica: "documento finale",
3, progetto definitivo
4 , progeno esecutivo

Berra Daria

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE STRUTTURA VALLE D'AOSTA
SRL - APPALTI/ACQUISTI/CONTRATTI
SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento 
CUI

CUP

Descrizione dell'intervento

L03690180488201800001

C73F080oo020009

Anello antincendio Espace Aosta

900,000.00

2

L03690180488201800002

C73F080oo020009

Pista ciclopedonale (finiture parco Espace)

400.000.00

3

L0369018048820 1800003

C73F08000020009

Efficientamento Pépinière Aosta

900.000.00

2

L0369018048820 1800005

C2811 0000 130002

Smalti mento eternit C.A.S.

269,000.00

1

--

Livello di priorità

Importo intervento

-

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

Berra Daria

Motivo per il quale
l'intervento non è
riproposto (1)
Rinuncia all'attuazione entro il termine
temporale coperto dal precedente programma
trimestrale (2017/2019) per approfondimenti
tecnici e finanziari
Rinuncia all'attuazione entro il termine
temporale coperto dal precedente programma
trimestrale (2017/2019) per approfondimenti
tecnici e finanziari
Rinuncia all'attuazione entro il termine
temporale coperto dal precedente programma
trimestrale (2017/2019) per approfondimenti
tecnici e finanziari
Rinuncia all'attuazione entro il termine
temporale coperto dal precedente programma
trimestrale (2017/2019) per approfondimenti
tecnici e finanziari

MIT - Servizio Contratti Pubblici
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Home » Lista Programmi» Adozione dello schema della pr...

Modifica
~nserisci
Elimina selezionati

Benvenuto BERRA DARIA

I Esci

Adozione dello schema della programmazione dei lavori 2019/2021
Dati Generali

Opere incompiute

Interventi

Riepilogo

Pubblica

!controllo dati inseriti
Trovati 4 elementi . Tutti gli elementi visualizzati.

lindietro

Opzioni

.,

)(

~o

L03690180488201800001 C73F08000020009

Anello antincendio
Espace Aosta

900.000,00 (

Priorità
media

Rinuncia all'attuazione entro il
termine temporale coperto dal
precedente programma
trimestrale (2017/2019) per
approfondimenti tecnici e
finanziari

I1tD

L03690180488201800002 C73F08000020009

Pista ciclopedonale 400.000,00 (
(finiture parco
Espace)

Priorità
minima

Rinuncia all'attuazione entro il
termine temporale coperto dal
precedente programma
trimestrale (2017/2019) per
approfondimenti tecnici e
finanziari

EttD

L03690 180488201800003 C73F08000020009

Efficientamento
Pépinière Aosta

900.000,00 (

Priorità
media

Rinuncia all'attuazione entro il
termine temporale coperto dal
precedente programma
trimestrale (2017/2019) per
approfondimenti tecnici e
finanziari

~ O

L03690 180488201800005 C28I10000130002

Smaltimento
eternit C.A.S.

269.000,00 (

Priorità
masSima

Rinuncia all'attuazione entro il
termine temporale coperto dal
precedente programma
trimestrale (2017/2019) per
approfondimenti tecnici e
finanziari

Comunicazioni di programmi

I

STRUTTURA VALLE D'A OSTA SRL

https://www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA/Scheda.do

-- - -
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Modifica
Nuovo

Benvenuto BERRA DARIA

L...

I Esc i

Intervento n.l del Programma LP036901804882019001

•

Dati generali
ndietro

Numero intervento CUI

L0 36 9018048820190000 1

----------------------------

---------Codice interno attribuito
dall'amministrazione

------ -----------------------------------------Manutenzione straordinaria immobili agricoli

Descrizione dell'intervento
--------Annualità avvio procedura di

2019

affidamento
CUP non richiesto o esente

No

Codice CUP di progetto (a ss egnato
da CIPE)

C67H16000610002

Comune luogo di esecuzione del
contratto
Provincia luogo di esecuzione del
contratto
Codice NUTS

IIC20

Livello di Priorita'
RUP

Pr iorità massima

-------------------Lotto funzionale?

---------------_ _ _ _ _L_a_v_
o ro complesso?

DE SANTIS LUCA
Si
No

Classificazione intervento : Tipolog ia

07 - Ma nutenzione straordinaria

Classifi cazione intervento: categoria

06.1 3 - Opere, impianti ed attrezzature per l'agricoltura, la zootecn ia e l'agroalimentare

SCadenza finanziamento da mutuo
Dati elenco annuale _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
Finalità dell'intervento
Svolta verifi ca conformità
urba nis tica?
Svolta verifica conformità vincol i
ambientali ?

----------

_ _ _S
_ t_a_to Progettazione approvata

Co nservazione patrimon io
Si
Si
Progetto esecut ivo

I mmobili da trasferire
Nessun immobile inserito
Quadro delle risorse

_._-

-----

Stima dei costi

Tipologie Risorse

I
r

Primo anno

I

---

Risorse derivanti da entrate
aventi destinazione vincolata
per legge

(I

I

Annualità l
successive

--
Totale

-

680,000,00 (

300.000,00 4

I

I

-

I

--

Stanziamenti di bilancio
Finanziamenti art. 3 DL
310/1990

-

Risorse derivanti da
trasferimento immobìlì

I

Altra tipologia

------

--
80 ,000,00 (

Importo complessivo

-----

Spese già sostenute

Modalità di

-

300 ,000 ,00

Risorse derivanti da entrate
acquisite mediante
contrazione di mutuo

Totale

-

80.000,00 (

Risorse acquisite mediante
apporti di capitale privato

-

Terzo anno

Secondo anno

'----

t

3 00 .000,00

-

(I

------
300.000,00 (

---~

680,000,00 (

680.000,00 (

---

affidam ~

Si intende delegare la procedura di
affidamento?

No

Altri dati
Eventuali note

I~
---Co~ni di prog rammi

STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL
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fcontrollo dati inseriti

I Esci

Adozione detlo schema della programmazione dei lavori 2019/2021
Dati Generali

IIndietro

Benvenuto BERRA DARIA

Opere incompiute

Interventi

Interventi non riproposti

Pubblica

Rie ilogo

Tipologie Risorse

Idestinazionee~;~~~~a~:~~t:
~rse
'I
I
derivanti da

legge
Risorse derivanti da
;entrate acquisite mediante
contrazione di mutuo
!Entrate acquisite mediante
apporti di capitale privato

I

Stanzia menti di bilancio
I 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

Disponibilità finanziaria secondo
anno

Disponibilità finanziaria primo anno

Disponibilità finanziaria terzo
anno

-,

80.000,00 €

=r

300.000,00 (

300.000,00 €l

l

J

rI --------------------

Risorse derivanti da
~ trasferirTI~n~o di imm?bili
________ Altra tipologla
Importo disponibilità
finanziaria al netto di

80.000,00 €

I-

Totale disponibilità
finanziaria

80.000,00 (

---'------

Stampa delle schede del

€l

300.000,00 (

300.000,00

300.000,00 (

300.000,00 C

Importo totale

680.000,00 C

C.~it~!~_
ri___
v a ti-t-___________

=-=-=-=====--=-=====

prog~

Comunicazioni di programmi

STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL

https://www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA/Scheda.do
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assistenza

21/11/2019

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE STRUTTURA
VALLE D'AOSTA SRL - APPALTI/ACQUISTI/CONTRATTI
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

Importo Totale (2)

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

0.00

0.00

0.00

70,500.00

222,000.00

292,500.00

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

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00'

altro

0.00

0.00

0.00

70,500.00

222,000.00

292,500.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio

totale

--

--

- -

--

-

Il referente del programma
Berra Daria
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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE STRUnURA
VALLE D'AOSTA SRL - APPALTI/ACQUISTI/CONTRATTI
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Annualltinella
Codlc:. Unico

Int.'....nto
CUI(I)

qualeslprev.de
di dar. avvio alla
proc.dura di
arti da mento

Cod i•• CUP (2)

Acquisto rlcompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di alLra
acqulslzlonepr...nte
In programmazione di

lavttrl, tornitur••
s.rvlzl
(TabellaB.2bia)

CUI lavoro o
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

acquisizione
nalcu l
Importo

compleutvo
l'acquisto'

Lotto

funzionai.
(4)

LI ...ellod l

Ambito
g.ograflco di

.secuzione
dall 'acqulsto

Settor.

CPV(5)

Descrizione
dell'acquisto

P;T:~~,~e) I:~~~~a:~lt:~;;

Durata del

B.1)

Codice NUTS

eventualmente

l'aequ l8toi
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto In

e• .sere(e)

AppOf'tod i c.apllaleprivelo

Prlmoe nno

(11)

Cost/su
an nu alità

Secondo

CEN~ALE DI COMMITIENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Importo

TIpoiog l.
(Tabella B.1 bis) I codlC4 AUSA

denomln ezlone

Adesiooe alla
Convenzione
CONSIP per la
NO

2019

ITC 20

Forniture

652()()QOO.S

fornitura di gas
naruralee dei
serviZI conneSSI
perleP.A.

PALLAIS
ANDREA

No

70.500.00

0.00

No

0.00

222.000.00

0.00

70 .500.00

0.00

0000226120

COrlsip

999.000 .00

0.00

0000 163144

IN .VA. S.p.A.

(MEPA) - Lotto 1
Servizi assicura tivi
per la SOCietà·n
5 Lotti (PeriodO
01104/2020·

0110412022.
503690 18048820 190000 1

Si

201 9

ITC20

Servizi

665100Q0.<1

eventualmente
ripetibile per un
periooa analogo
dal 01fOol/2022 al

PALLAIS
ANDREA

54

I

n7.OOO.OO

I

01f04/2024, oltre
6 mesi di proroga
tecnica

se

necessario )

a

1 1~.500.00
~ (IS)I m~ [ m-rt[1iO
13
13)

Note:

(l) Codlce CUI ", sigla sellore (F=fornilure: S:servizi) + cf amrniO/srrazlone ... prima annualità del primo programma nel quale l'interv ento è sUllO inserìlO + progressivo di 5 cifre della prima annualità (jel primo prOfamma
(2) Indica il CUP (clr . 6rllcolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna -Acquisto ncompreso l'lCllìmp:mo complessiva di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione dI lavori, forniture e servizi" si è risposlo "SI' e se nella colonna Codice CUP" non è SlalO
riponato Il CU P In quanto non presen te .
(4) Indica se 10110 lunzronale secOfldoia dellntzionc di cui all'arI.3comma 1 leltera qq)del O.Lgs.sCV20 16
(5) Aelrt liva a CPV principale. Deve es....~re rrspettata la coerenn, per le prime due ci!re, con Il settore : F= CPV<45 48; S: CPV>48
(6) Indi ca il live llo di pnorila (.Ii c ui an'ar t:acolo 6 commi IOe 11
(7) Riportare nome e cognome del respon sabile del procedi mento
(8) sef\"zi O lornlture che presenta no caratteri di regolarità O sono destInali ad esse re rinnovati entro un determinato perIOdo
(9) Importo comp'eSSivo ai sensi de ~'articolo 3, comma 6, ivi jnçluse le spese eventualmen!e già sostenute e con competenza di bilancio .élnteceden te all.él prima annualità
(IO) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell~mporto complessivo
(1l) DalJ obbligatori per I soli acquisti ricompresi nella pt"ima annualità (Cfr. arucalo 8)
(12) Indìcare se l'acquislOè statosQgiunlo o è stato moditicato a seguito dì modllica in COfSO d'anno ai sensi dell'art. 7 commi a e 9. Tale campo. come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è cak:Olata al nello dell'importo degli acquisti ricompreSi l1ell'importo co mPlessivo di un lavoro o (j altra acquisizione presente in programmazione di lavori, lorniture e servizi

°

r.
l . priorità massima
2. priOfità media
3. priori là minima

~_"tlll.

l. finanza di proge110

2. conceS$ionedi fomiture e servizi
3. sponsorizzazione

4.socielà partecipateodiscopo
5. locazionennananzlari.a
6. contratto Ili disponibitltà

9. altro

:! 1I!lQa,",
l. mooi nca
2. mocIltica
3 . /'l'lOdIfica
4 . f1l()ditica

ex art7 comma a lettera b)
ex art7 comma 8 lettera c)

ex art.7 comma 8 lellera d)
ex art.7 comma 8 lettera e)
5. mOd,hca ex art7 comma 9

I.

no

2. si
3. si , CU I non ancora altrlbuito
4. si . interventi o acquisti diversi

Il reterente del programma
Berra Daria

variato a s-gul to di

(TabeUaB.2)

Totale (;)

rLcompraeo

(3)

F03690 180488201900001

Aequlsto aggiunto o
modifica. programma
(12)

I

0 00 (13)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL - APPALTI/ACQUISTI/CONTRATTI
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

S03690180488201700001

C73F08000020009

Servizi tecnici per la progettazion e anello
antincendioEspace Aosta

147,000.00

2

Software di gestione immobili Facility
Management con assistenza pluriennale

100,000.00

3

F03690180488201700005

Livello di priorità

Importo acquisto

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

Berra Daria

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

Rinuncia all'attuazione entro il termine
temporale coperto dal precedente programma
bimestrale (2017/2018) per approfondimenti
tecnici e finanziari
Rinuncia all'attuazi one entro il termine
temporale coperto dal precedente programma
bimestrale (2017/2018) per approlondimenti
tecnici e revisione importo presunto di spesa

