7 - Programma biennale degli acquisti
L’art. 21 D.lgs 50/2016 (Codice degli appalti) prevede obbligatoriamente l’adozione da parte delle
pubbliche amministrazioni del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti. Gli Enti locali includono tale
programmazione nel Documento Unico di Programmazione
Art. 21 D.lgs 50/2016
1) Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi
sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli
enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli
enti.
2) Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1,
ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo,
anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera
pubblica, la vendita o la demolizione.
3) Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il
cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice
unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella
prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo
stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini
dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui
all'articolo 23, comma 5.
4) Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano
anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o di partenariato pubblico privato
5) Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che
possono essere oggetto di cessione. Sono altresì indicati i beni immobili nella propria disponibilità
concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e
tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
6)

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli

acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito
del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere
soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che
prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività
ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
7) Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo
213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui
all'articolo 29, comma 4.

170

8) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali,
nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f)

le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

8bis) La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza.
9) Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma
3
Gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore ai 40.000,00 euro da avviare nelle annualità
2021/2023 sono riportati nelle tabelle che seguono:
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ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

NUMERO intervento CUI (1)

Codice Fiscale
Amministrazione

Acquisto
CUI lavoro o
ricompreso
Prima
altra
nell'importo
annualità del Annualità nella
acquisizione
complessivo di un
primo
quale si prevede
nel cui
lavoro o di altra
programma
di dare avvio
Codice CUP (2)
importo
acquisizione
nel quale
alla procedura
complessivo
presente in
l'intervento è
di affidamento
l'acquisto è
programmazione
stato inserito
ricompreso
di lavori, beni e
(3)
servizi

Ambito
lotto
geografico di
funzionale esecuzione
(4)
dell'Acquisto
(Regione/i)

Settore

00213100126201800001

00213100126

2022

2022

dup 2021-2023

REGIONE

SERVIZI

00213100126201800002

00213100126

2021

2021

dup 2021-2023

REGIONE

SERVIZI

00213100126201800003

00213100126

2022

2022

dup 2021-2023

REGIONE

SERVIZI

00213100126201800004

00213100126

2022

2022

dup 2021-2023

REGIONE

SERVIZI

00213100126201800005

Note
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6
(3) Compilare se "Acquisto
(4) Indica se lotto funzionale
(5) Relativa a CPV principale.
(6) Indica il livello di priorità di
(7) Riportare nome e cognome
(8) Riportare l'importo del
(9) Dati obbligatori per i soli
(10) Indica se l'acquisto è stato
(11) La somma è calcolata al

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media

00213100126

2022

2022

dup 2021-2023

REGIONE

SERVIZI

CPV (5)

55523100-3

DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO

MENSA
SCOLASTICA

SERVIZIO ADM
98300000-6 ADMH
Servizio di
98300000-6 doposcuola/ludot
eca comunale
98300000-6

SERVIZIO ASILO
NIDO

98300000-6

servizio trasporto
scolastico con
accompagnatore

Livello di
priorità (6)

1
1

Responsabile del
Procedimento (7)

Marisa Lenardon
Marisa Lenardon

Durata del
contratto

24

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto
in essere

si

1

Marisa Lenardon

24

si

1

Marisa Lenardon

24

Sì

1

Marisa Lenardon

24

Primo anno
2021

sì

36

sì

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Secondo anno
2022

180.000,00
80.000,00

SOLO
AFFIDAMENTO
SERVIZIO
AC C OMPAGN

80.000,00

Costi su
annualità
successive

180.000,00

Apporto di capitale privato (8)
Totale
Importo

codice AUSA

denominazione

NO

NO

NO

NO

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(10)

Tipologia

360.000,00

80.000,00

240.000,00

36.750,00

36.750,00

73.500,00

NO

NO

164.500,00

164.500,00

329.000,00

NO

NO

94.800,00

94.800,00

189.600,00

NO

NO

DR.SSA MARISA LENARDON

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)
Responsabile del procedimento
LNRMRS68H64D
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

primo anno
importo
importo
80.000,00
importo
importo
importo

secondo
importo
importo
556.050,00
importo
importo
importo

annualità successive
importo
importo
556.050,00
importo
importo
importo
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ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
SETTORE AFFARI GENERALI

NUMERO intervento CUI (1)

00213100126202200001

Codice Fiscale
Amministrazione

00213100126

Acquisto
CUI lavoro o
ricompreso
Prima
altra
nell'importo
annualità del Annualità nella
acquisizione
complessivo di un
primo
quale si prevede
nel cui
lavoro o di altra
programma
di dare avvio
Codice CUP (2)
importo
acquisizione
nel quale
alla procedura
complessivo
presente in
l'intervento è
di affidamento
l'acquisto è
programmazione
stato inserito
ricompreso
di lavori, beni e
(3)
servizi
2022

2021

codice

no

codice

Ambito
lotto
geografico di
funzionale esecuzione
(4)
dell'Acquisto
(Regione/i)

no

Regione

Settore

servizi

CPV (5)

66510000-8

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
(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
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 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 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(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 solo in caso di modifica 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

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media

DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO

Servizi
assicurativi

Livello di
priorità (6)

1

Responsabile del
Procedimento (7)

Bresciani Bruno

Durata del
contratto

24

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto
in essere

si

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno

68.500,00

Secondo anno

68.500,00

Costi su
annualità
successive

Totale

0,00

137.000,00

Apporto di capitale privato (8)
codice AUSA
Importo

Tipologia

0,00

testo

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(10)

denominazione

Comune di Laveno
Mombello

Il referente del programma
DR. BRUNO BRESCIANI

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)
Responsabile del procedimento
BRSBRN63H19L682R
Andrea Jelmini
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse
primo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
importo
stanziamenti di bilancio
68.500,00
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
importo
Altra tipologia
importo

secondo
importo
importo
68.500,00
importo
importo
importo

annualità successive
importo
importo
0,00
importo
importo
importo
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ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
SETTORE TECNICO

NUMERO intervento CUI (1)

Codice Fiscale
Amministrazione

Acquisto
CUI lavoro o
ricompreso
Prima
altra
nell'importo
annualità del Annualità nella
acquisizione
complessivo di un
primo
quale si prevede
nel cui
lavoro o di altra
programma
di dare avvio
Codice CUP (2)
importo
acquisizione
nel quale
alla procedura
complessivo
presente in
l'intervento è
di affidamento
l'acquisto è
programmazione
stato inserito
ricompreso
di lavori, beni e
(3)
servizi

Ambito
lotto
geografico di
funzionale esecuzione
(4)
dell'Acquisto
(Regione/i)

Settore

CPV (5)

DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO

Livello di
priorità (6)

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto
in essere

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno

Secondo anno

Costi su
annualità
successive

Totale

Apporto di capitale privato (8)
Importo

Tipologia

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(10)

codice AUSA

denominazione

0000558812

Comune di Laveno
Mombello

Tabella B.2

00213100126201900001

00213100126

2020

2020

codice

no

codice

no

Regione

servizi

90919200-4

Servizio di pulizie
immobili comunali

2

Jelmini Andrea

12

si

0,00

30.000,00

30.000,00

60.000,00

0,00

testo

00213100126201900002

00213100126

2020

2020

codice

no

codice

no

Nazionale

forniture

09123000-7

Fornitura GAS
METANO

1

Jelmini Andrea

12

si

51.780,00

40.480,00

40.480,00

132.740,00

0,00

testo

CONSIP

Tabella B.2

Fornitura
ENERGIA
ELETTRICA

1

Jelmini Andrea

12

si

117.550,00

62.550,00

62.550,00

242.650,00

0,00

testo

CONSIP

Tabella B.2

00213100126201900003

00213100126

2020

2020

codice

no

codice

no

Nazionale

forniture

09310000-5

00213100126201900004

00213100126

2020

2020

codice

no

codice

no

regionale

servizio

Servizio
90620000-9 spargimento sale
e sgombero neve

2

Jelmini Andrea

17

si

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

testo

0000558812

Comune di Laveno
Mombello

Tabella B.2

00213100126201900006

00213100126

2020

2020

codice

no

codice

no

regionale

servizio

90610000-6

Servizio di taglio
cigli stradali e
manutenzione
strade

2

Jelmini Andrea

12

si

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

testo

0000558812

Comune di Laveno
Mombello

Tabella B.2

00213100126201900007

00213100126

2020

2020

codice

no

codice

no

regionale

servizio

73310000-6

Servizio di
Manutenzione
verde pubblico

2

Jelmini Andrea

12

si

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

testo

0000558812

Comune di Laveno
Mombello

Tabella B.2

00213100126201900008

00213100126

2020

2020

codice

no

codice

no

regionale

servizio

71314000‐2

Servizio di
efficientamento
energetico
immobili

1

Jelmini Andrea

180

no

86.000,00

130.000,00

130.000,00

346.000,00

0,00

testo

0000558812

Agenda 21

Tabella B.2

00213100126201900008

00213100126

2020

2020

codice

no

codice

no

regionale

servizio

71314000‐2

Servizio di
efficientamento
energetico
illuminazione
pubblica

1

Jelmini Andrea

180

no

97.500,00

194.000,00

194.000,00

485.500,00

0,00

testo

0000558812

Agenda 21

Tabella B.2

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
(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
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 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 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(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 solo in caso di modifica
(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

Il referente del programma
ARCH. Andrea Jelmini

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)
Responsabile del procedimento
JLMNDR69S23L682P
Andrea Jelmini
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse
primo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
importo
stanziamenti di bilancio
352.830,00
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
importo
Altra tipologia
importo

secondo
importo
importo
532.030,00
importo
importo
importo

annualità successive
importo
importo
532.030,00
importo
importo
importo
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ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE
UNICO
INTERVENTO
- CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVETO

Livello di priorità

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

0

0

0

0

0

0,00
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