
 ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE ARTE SAVONA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo

stanziamenti di bilancio 185.500,00 734.931,86 920.431,86

importo importo importo

importo importo importo

altro importo importo importo

totale
185.500,00 734.931,86 920.431,86

importo

Savona, 15 febbraio 2022

Note

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

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

            F.to             Il Responsabile del Servizio Amministrativo F.to   Il Dirigente responsabile del programma

                                dott.ssa Gabriella Mirengo           avv. Sabrina Petroni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono 
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.



ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE A.R.T.E. SAVONA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1) Codice CUP (2) Settore CPV (5) Durata del contratto

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno Secondo anno Totale (8)
Apporto di capitale privato (9)

codice AUSA denominazione

Importo Tipologia

.00190540096201800001 .00190540096 2018 / no / si Liguria  servizi 90910000-9 si 18.000,00 216.000,00 216.000,00 450.000,00 / /

.0000239527

no

18.000,00 216.000,00 216.000,00 450.000,00

.00190540096201800002 .00190540096 2018 / no / si Liguria  servizi 66516000-0 si 57.500,00 115.000,00 115.000,00 287.500,00 / /

.0000168634

no

57.500,00 115.000,00 115.000,00 287.500,00

.00190540096202200001 .00190540096 2022 2023 / no / sì Liguria forniture 09123000-7 si / 143.900,40 575.601,50 719.501,90 / /

.0000267134

no

/ 143.900,40 575.601,50 719.501,90

.00190540096202200002 .00190540096 2022 2024 / no / si Liguria forniture 65310000-9 si / 122.500,00 122.500,00 / / no

/ 122.500,00 122.500,00 / / .0000267134

.00190540096202200003 .00190540096 2022 / no / si Liguria servizi 55521200-0 si / 12.531,46 30.075,50 42.606,96 / /

.0000226120

CONSIP SPA no

/ 12.531,46 30.075,50 42.606,96 / /

.00190540096202200004 .00190540096 2022 / no / si Liguria servizi 50750000-7 no 110.000,00 220.000,00 220.000,00 550.000,00 / /

.0000157610

ARTE Savona no

110.000,00 220.000,00 220.000,00 550.000,00 / /

Codice Fiscale 
Amministrazione

Prima annualità 
del primo 

programma nel 
quale 

l'intervento è 
stato inserito

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di 
un lavoro o di 

altra 
acquisizione 
presente in 

programmazio
ne di lavori, 
forniture e 

servizi

CUI lavoro o altra acquisizione  
nel cui importo complessivo 
l'acquisto è ricompreso (3)

lotto 
funzionale 

(4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)

DESCRIZIONE 
DELL'ACQUISTO

Livello di 
priorità (6)

Responsabile del 
Procedimento (7)

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 (10)

Acquisto aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma 
(11)

Costi su 
annualità 

successive

Adesione nel corso del 
2022 a  convenzione  

di soggetto 
aggregatore 

competente -  SUAP – 
Città Metropolitana di 

Genova –  la procedura 
di gara avviata da 
parte di SUAP è 

attualmente  in corso

Pulizie aree comuni 
immobili di 
proprietà o gestiti 
da ARTE e pulizia 
uffici sede ARTE

 priorità 
massima

Dott.ssa Laura 
Folco

Adesione a 
Convenzione SUAP- 
Città Metropolitana 
di Genova  dal 
01.12.2022 per tutto 
il periodo  che sarà 
previsto dalla 
Convenzione stessa 
  

S.U.A.P. – Città 
Metropolitana di 

Genova

Adesione Convenzione 
Regione Liguria – 

S.U.A.R. per rinnovo 
triennale a partire dal 

01.07.2020 – da 
autorizzarsi 

annualmente come da 
indicazioni della 

Regione Liguria – Nel 
2022 si dovrà 

autorizzare il rinnovo 
annuale

Servizi di 
assicurazione per 
ARTE Savona

 priorità 
media

Dott.ssa 
Gabriella Mirengo

Adesione 
Convenzione 
Regione Liguria – 
S.U.A.R. per rinnovo 
triennale a partire 
dal 01.07.2020 – da 
autorizzarsi 
annualmente come 
da indicazioni della 
Regione Liguria

SUAR – Stazione Unica 
Appaltante Regione 

Liguria

Fornitura di gas da 
riscaldamento alle 
centrali termiche di 
proprietà di ARTE 
Savona

 priorità 
media

Dott.ssa Laura 
Folco

Adesione ad 
accordo quadro del 
Consorzio Energia 
Liguria dal 
1.10.2023  per tutto 
il periodo per cui 
sarà possibile 
l'adesione

Consorzio Energia 
Liguria

Fornitura di energia 
elettrica  alle parti 
comuni dei 
fabbricati di 
proprietà e/o gestiti  
da ARTE Savona

 priorità 
media

Dott.ssa Laura 
Folco

Adesione a nuovo 
accordo quadro del 
Consorzio Energia 
Liguria – 
presumibilmente 
dal  1.07.2024  per 
tutto il periodo per 
cui sarà possibile 
l'adesione

Consorzio Energia 
Liguria

dal 01.08.2023 per il 
periodo massimo di 

adesione a 
Convenzione Consip

Servizio sostitutivo 
di mensa per i 
dipendenti di ARTE 
Savona tramite la  
fornitura di buoni 
pasto

 priorità 
media

Dott.ssa 
Gabriella Mirengo

Adesione a 
successiva 
Convenzione 
Consip buoni pasto 
dal 01.08.2023 per il 
periodo massimo di 
adesione

2022- Contratto da 
attivarsi dal 
01.07.2022

Servizio di 
conduzione e 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 
ascensori per 
immobili di 
proprietà o gestiti 
da A.R.T.E. -

 priorità 
media

geom. Nicolò 
Arimondo

contratto biennale 
con eventuale 
proroga di 180 
giorni



.00190540096202200005 .00190540096 2022 2023 / no / si Liguria servizi 50720000-8 si / 27.500,00 27.500,00 55.000,00 / / .0000157610 ARTE Savona no

/ 27.500,00 27.500,00 55.000,00 / /

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente

(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 commi 10 e 11 Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento codice fiscale PTRSRN66E67B369B

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

Tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Annualità successive

(11) Indica 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 programma risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge Importo  importo importo

(12) 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, forniture e servizi risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo

stanziamenti di bilancio Importo € 185.500,00 Importo € 734.931,86 Importo € 1.306.677,00

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo importo importo

Tabella B.1 importo importo importo

1. priorità massima Altra tipologia importo importo importo

2. priorità media

3. priorità minima Data 15 febbraio 2022

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 9

Servizio 
conduzione e terzo 
responsabile di n. 
26 centrali termiche 
di proprietà ARTE 
Savona

priorità 
media

geom. Maurizio 
Noli

 contratto biennale 
dal 01.01.2023 al 
31.12.2024 con 
eventuale proroga 
di sei mesi

(1) Codice CUI c.f. Amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) indica il CUP (cfr. art.6,comma 4)

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

Responsabile del procedimento : avv. Sabrina Petroni

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

F.to Il Responsabile del 
Servizio Amministrativo

F.to Il Dirigente responsabile del 
programma

F.to Dott.ssa Gabriella Mirengo F.to Avv. Sabrina Petroni


