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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

N. 53/~G- DEL )H{j,O(~ I~

Oggetto: Adozione schema di Programma Triennale dei lavori pubblici anni 2018
2020 e schema di programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare la presente determina;

PRESO atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico
dell'ARPAM;

RITENUTO che ricorrono valide motivazioni per dichiarare la presente determina
immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, ciascuno
per quanto di competenza;

-DETERMINA-

1. DI ADOTTARE lo schema di Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020,
redatto secondo le modalità del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014, che, allegato
al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

2. DI DARE ATTO che non viene redatto il programma annuale 2018 in quanto non sono
previste opere da realizzare per la prima annualità.

3. DI ADOTTARE, gli schemi di Programma biennale per le acquisizioni di beni e servizi per
gli anni 2018/2019 che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;

4. DI DARE ATTO che non viene redatto l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro da trasmettere al Tavolo Tecnico dei Soggetti
Aggregatori ai sensi dell' art. 1 comma 505 della Legge di stabilità 2016 in quanto non
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sono previsti appalti di tale importo.

5. DI PUBBLICARE le suddette schede, per almeno 60 giorni consecutivi, all'Albo della
Direzione Generale e di tutti i Dipartimenti Provinciali ARPAM.

6. DI PUBBLICARE altresì le suddette schede sul sito informatico dell'Ente.

7. DI DARE ATTO che le schede allegate alla presente determina saranno adottate entro e
non oltre il 15 ottobre 2017 unitamente al Bilancio di Previsione 2018, in corso di
predisposizione.

8. DI DARE ATIO che a seguito della adozione e successiva approvazione del Bilancio di
Previsione 2018, le schede medesime saranno pubblicate sul sito dell'Osservatorio
Regionale dei contratti pubblici delle Marche (art. 21 comma 7 del D.Lgs 50/2016).

9. DI DARE ATIO che, ove necessario, l'elenco annuale potrà essere adeguato con
successiva determina, a cura del Direttore Generale, per sopravvenute esigenze motivate
dai dirigenti competenti.

lO. DI CONFERIRE al presente atto carattere di immediata esecutività per ragioni di urgenza.

11. DI TRASMETTERE il presente atto:
• per via telematica e per estremi, ai sensi dell'art. 5, c. 2, della L.R n.13/2004 e degli

indirizzi di cui alle D.G.R n.621/2004 e n.1477/2005, al Servizio Tutela, gestione e
assetto del territorio, al Servizio risorse finanziarie e bilancio, alla Segreteria Generale
della Regione Marche ed al Comitato di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo
e vigilanza sull'ARPAM istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;

• nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R n. 12 del 17/06/2011 per
l'esercizio delle funzioni di controllo;

• per estremi ai Direttori dei Dipartimenti provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;
• per estremi alla RS.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A.

12. DI PROWEDERE alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale
dell'ARPAM nella sezione "Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14
marzo 2013 n. 33.

Ancona, sede legale ARPAM

IL DIRETTORE AM NISTRATIVO
CoC ace;

IL DIRETTORE TE
Dott. St
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La presente determina consta di n. 13 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte
integrante della stessa, oltre alla pagina contenente il certificato di pubblicazione.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UFFICIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E TECNICO

Normativa di riferimento
• D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 24.10.2014 "Procedura e
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e
la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi";

• Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 317/2012 avente ad oggetto: "Awio
applicazione sistema informativo integrato "Attiweb" alle determine del Direttore
Generale e dei dirigenti Arpam - Modifica Regolamento disciplina determine
approvato con Deliberazione n. 311/2010".

Motivazione

Il D.Lgs 50/2016 e s.m.i (Codice dei contratti pubblici) ha provveduto:
• ad abrogare il D. Lgs 163/2006 che all'art. 128 rubricato " Programmazione dei lavori

pubblici";
• ad abrogare il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto:

1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del codice, i quali operano la ricognizione
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse
sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del codice: la Parte I; la Parte Il, Titolo I, capo Il;
la Parte Il, Titolo Il, capo Il; la Parte Il, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte Il, Titolo IX Capo
III; parte Il, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III ad esclusione
degli articoli 254,255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi
richiamati;

Il Medesimo D.Lgs, all'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" dispone:
• al comma 1 che "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";

• al comma 3 che "/I 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,
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previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, i lavori da awiare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata
/'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.

• al comma 6: /I 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.

• al comma 7: /I 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.

• al comma 8, che "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, sentita 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 /'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, individuandole

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. "
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Rilevato che:
• la tempistica di adozione del programma triennale delle opere pubbliche di cui all'art.

13 del DPR 207/2010 non è più applicabile in quanto tale articolo risulta abrogato ai
sensi del D.Lgs. 50/2006;

• la programmazione di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è strettamente collegata al
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio il quale deve essere adottato
entro il 15 ottobre di ogni anno;

• è opportuno aggregare in un unico documento (e in un unico processo) tutti gli aspetti
qualificanti la programmazione dell'Agenzia e quindi procedere all'allineamento delle
tempistiche del programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti a quelle del
documento programmatorio e del bilancio.

Si richiama, inoltre:
• l'art. 216 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che fino alla data di entrata in

vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di
programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni
aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto
dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla
base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e
dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi
suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato
pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime
modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione
del decreto.

• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 recante
"Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la
redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e
servizl'.

Sono state pertanto predisposte:
• le schede relative al Programma Triennale delle opere pubbliche 2018_2020, nonché

all'Elenco Annuale 2018, sulla base delle disposizioni e degli schemi di cui al citato
Decreto Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 24.10.2014;

• le programmazioni biennali per le acquisizioni di beni e servizi per gli anni 2018/2019.
che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone che venga adottata apposita determina per:

• ADOITARE lo schema di Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020, redatto
secondo le modalità del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014, che, allegato al
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
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• DARE ATTO che non viene redatto il programma annuale 2018 in quanto non sono

previste opere da realizzare per la prima annualità.

• ADOTTARE, gli schemi di Programma biennale per le acquisizioni di beni e servizi per gli
anni 2018/2019 che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;

• DARE ATTO che non viene redatto l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro da trasmettere al Tavolo Tecnico dei Soggetti
Aggregatori ai sensi del!' art. 1 comma 505 della Legge di stabilità 2016 in quanto non
sono previsti appalti di tale importo.

• PUBBLICARE le suddette schede, per almeno 60 giorni consecutivi, all'Albo della
Direzione Generale e di tutti i Dipartimenti Provinciali ARPAM.

• PUBBLICARE altresì le suddette schede sul sito informatico dell'Ente.

• DARE ATTO che le schede allegate alla presente determina saranno adottate entro e non
oltre il 15 ottobre 2017 unitamente al Bilancio di Previsione 2018, in corso di
predisposizione.

• DARE ATTO che a seguito della adozione e successiva approvazione del Bilancio di
Previsione 2018, le schede medesime saranno pubblicate sul sito dell'Osservatorio
Regionale dei contratti pubblici delle Marche (art. 21 comma 7 del D.Lgs 50/2016).

• DARE ATTO che, ove necessario, l'elenco annuale potrà essere adeguato con successiva
determina, a cura del Direttore Generale, per sopravvenute esigenze motivate dai dirigenti
competenti.

• CONFERIRE al presente atto carattere di immediata esecutività.

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica
del presente atto.
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N. 3 allegati in forma cartacea:

• Scheda 1: Programma triennale delle opere pubbliche 2018_2020 dell'Amministrazione
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche: Quadro delle risorse disponibili;

• Scheda 2: Programma triennale delle opere pubbliche 2018_2020 dell'Amministrazione
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche: Articolazione della copertura
finanziaria;

• Scheda 3: Programma triennale delle opere pubbliche 2018_2020 dell'Amministrazione
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche: Elenco annuale.

• Allegato A: Programma biennale 2017-2018 degli acquisti di beni e servizi di importo
unitario pari o superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa).

• Allegato B: Elenco annuale 2017 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 40.000,00 euro (IVA esclusa).
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SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria secondo annoDisponibilità finanziaria primo anno Disponibilità finanziaria terzo anno Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n.
0,00 0,00 0,00 0,00

163/2006

Stanziamenti di bilancio 0,00 260.000,00 120.000,00 380.000,00

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 0,00 260.000,00 120.000,00 380.000,00

Importo

/

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

Note:

~.

0,00

Il Responsabile del Programma
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Cessione
Apporto di capitale privatoImmobili

N. progr. (1)
Cod. In!. Amm. ne Codice NUTS Tipolcgia Categoria

Descrizione intervento
Priorità

(2) (3) (4) (4) (5)

Rog. Provo Com. PrìmoAnno Secondo Anno Terzo Anno Totele SIN (6) Importo Tipologia (7)

1 1 011 041 044 06 A02l99
Realizzazione dell'impianto generale di condizionamenlo per il

2 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 N 0,00Dipartimento Provinciale ARPAM di Pesaro

2 2 011 043 023 06 A02l99
Realizzazione dell'impianto di riscaldamento a gas per il Dipartimento

2 0,00 120.000,00 120.000,00 240.000,00 N 0,00Provinciale ARPAM di Macerata

I . Totale 0,00 260.000,00 120.000,00 380.000,00 0,00

Il Responsabile del Programma

~~(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
scheda 28.

Note

Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
Vedi tabella 1 e Tabella 2.
Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in Ire livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tralla d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

ELENCO ANNUALE

Verifica

Codice Unico
Responsabile del Procedimento Conformitli vincoli

Stato Stima tempi di esecuzione
Cod. In!. Amm.

Intervento CUI CUP Descrizione Intervento CPV
Importo annualità Importo totale Finalitli ambientali Priorità

progettazione
ne(1) intervento (3) (4)

(2) approvata (5) Trim/Anno Trim/Anno fine
Cognome Nome Urb(S/N) Amb (SIN)

inizio lavori lavori

Realizzazione dell'impianto generale di 45300000-0
1 condizionamento per il Dipartimento Provinciale granarelli gabriele 0,00 140.000,00 MIS S S 2 Sf 1/2019 4/2019

ARPAM di Pesaro

Totale 0,00

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima prioritli).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

q-

Il Responsabile del Programma
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Allegato A- Programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa)

TIPOLOGIA DESCRIZIONE CONTRATTO CPV RESPONSABILE DEL IMPORTO CONTRATTUALE FONTE RISORSE
PROCEDIMENTO PRESUNTO FINANZIARIE *

Servizio Servizio triennale di manutenzione delle apparecchiature 50410000-2; Flavio Baiocchi € 750.000,00 04
tecnico scientifiche

Servizio Servizio biennale lavaggio vetrerie 90910000-9 Flavio Baiocchi € 170.000,00 04

Servizio Servizio trieannale pulizie 90910000-9 Flavio Baiocchi € 300.000,00 04
Servizio Servizio triennale reception 98341120-2 Flavio Baiocchi € 190.000,00 04

Beni Fornitura triennale carburante automezzi Fuel Card 30163100-0 Flavio Baiocchi € 215.000,00 04
Beni Fornitura biennale Buoni pasto 30199770-8 Flavio Baiocchi 140.000 04

Servizio Noleggio triennale di autocarri 60183000-4 Flavio Baiocchi € 220.000,00 04

Servizio Servizio biennale Informatico gestione giuridico e 72253000-3 Flavio Baiocchi €40.000 04
economico personale arpam / Angolo del Dipendente
/Service presenze assenze

Servizio Servizio biennale di Assistenza software contabilità GPl se. 72253000-3 Flavio Baiocchi € 110.000,00 04
31.12.2018

Bene Fornitura annua di Energia elettrica 6531000-9 Flavio Baiocchi € 225.000,00 04
Servizio Servizio biennale di manutenzione rete di monitoraggio 90731400-4 Flavio Baiocchi € 400.000,00 04

per il controllo dell'inquinamento atmosferico

Bene Fornitura quadriennale di membrane filtranti 33790000-4 Flavio Baiocchi €. 108.000,00 04
Beni Fornitura quadriennale gas tecnici e manutenzione Flavio Baiocchi € 320.000,00 04

impianti

Servizio Polizze assicurative 66510000-8 Flavio Baiocchi € 390.000,00 04

Bene Fornitura biennale, di terreni di coltura disidratali e Flavio Baiocchi €. 75.000,00 04
piastrelflaconi/provette pronti all'uso per microbioloQia

Legenda:

01- Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni

02- 04: Stanziamenti di bilancio
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Allegato B- Elenco annuale 2018 degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa)

TIPOLOGIA DESCRIZIONE CONTRATTO CPV RESPONSABILE DEL IMPORTO FONTE RISORSE
PROCEDIMENTO CONTRATTUALE FINANZIARIE *

PRESUNTO

Servizio Servizio triennale di manutenzione delle apparecchiature 50410000-2; Flavio Baiocchi € 750.000,00 04
tecnico scientifiche

Servizio Servizio biennale lavaggio vetrerie 90910000-9 Flavio Baiocchi € 170.000,00 04

Servizio Servizio trieannale pulizie 90910000-9 Flavio Baiocchi € 300.000,00 04

Servizio Servizio triennale reception 98341120-2 Flavio Baiocchi € 190.000,00 04

Beni Fornitura triennale carburante automezzi Fuel Card 30163100-0 Flavio Baiocchi € 215.000,00 04

Beni Fornitura biennale Buoni pasto 30199770-8 Flavio Baiocchi 140.000 04

Servizio Noleggio triennale di autocarri 60183000-4 Flavio Baiocchi € 220.000,00 04

Servizio Servizio biennale Informatico gestione giuridico e economico 72253000-3 Flavio Baiocchi €40.000 04
personale arpam I Angolo del Dipendente IService presenze
assenze

Servizio Servizio biennale di Assistenza software contabilità GPl sco 72253000-3 Flavio Baiocchi € 110.000,00 04
31.12.2018

Bene Fornitura annua di Energia elettrica 6531000-9 Flavio Baiocchi € 225.000,00 04

Bene Fornitura quadriennale di membrane filtranti 33790000-4 Flavio Baiocchi €. 108.000,00 04

Legenda:

01- Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni

02- 04: Stanziamenti di bilancio
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