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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA, P~OTEZIONE AMBI~~TALE DELLE MARCHE
DEL )51{/J/~()1
N. ;l) &1 b

Oggetto: Adozione schema di Programma Triennale dei lavori pubblici anni 20192021 e schema di programma biennale 2019-2020 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 prowedere 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
immediatamente eseguibile;

valide

motivazioni

per dichiarare la

presente determina

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, ciascuno
per quanto di competenza;
-DETERMINA1. DI ADOTTARE lo schema di Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021,

redatto secondo da le modalità del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018 (allegati I,
schemi A, B, C, D. E, F), che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale.

2. DI DARE ATTO che non viene redatto il programma annuale delle opere pubbliche 2019 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 2019/2020 (allegati I, schemi A, B, C) che, allegati al presente atto, ne formano
parte integrante e sost~nziale;
4. DI DARE ATTO che non viene redatto l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
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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
sono previsti appalti di tale importo.
5. DI DARE ATTO che le schede allegate alla presente determina saranno approvate
unitamente al Bilancio annuale di Previsione 2019 e triennale 2019-2021, in corso di
predisposizione.
6. DI DARE ATTO che i suddetti programmi sono resi pubblici mediante pubblicazione del
presente atto all'Albo pretorio online.
7. DI DARE ATTO che a seguito della adozione e successiva approvazione del Bilancio di
Previsione 2019 e triennale 2019/2021 le schede medesime saranno pubblicate sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 21, c. 7) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
8. DI DARE ATTO che, ove necessario, l'elenco annuale potrà essere adeguato con
successiva determina, a cura del Direttore Generale, per soprawenute esigenze motivate
dai dirigenti competenti.
9. DI DARE ATTO che dall'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di
spesa.
lO. DI CONFERIRE al presente atto carattere di immediata esecutività.

Il. 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 DGR n.621/2004, n.1477/2005, nonché ai sensi della DGR
1213/2018, al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria Generale
della Regione Marche, al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio 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.

IL DIRETTORE AM

~~~. i~i1co

IL DIRETTORE TE
Dott. Ste

O SCIENTIFICO
Orilisi

\\.':.
\\ rO(0
\,.' \J \} \.)
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IL DIRE ORE GENERALE
Dott. i~ncarlo Ma~

La presente determina consta di n. 16 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte
integrante della stessa, oltre alla pagina contenente il certificato di pubblicazione.

Impronta documento: OCCCC2C7CE458D277D87D818714F4DF583EA79B8, 6/02 del 12/10/2018 PROVV_DGCL)

~_3

I_Nu_me_ro_i_'1'_i I_D_(3'_ 111
Data
i~.
l'l'itT 20. 1!,'!
.
I ..' U i .

I

Li

p~g

I

• DOCUMENTO ISTRUTTORIO·

UFFICIO PROWEDITORATO, 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 16 gennaio
2018 , n. 14 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione 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.
• Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 3/7/2012 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
L'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i (Codice dei contratti pubblici) "Programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede:
• 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 "II 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 awiare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata
/'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
owero 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";
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al comma 6: "II 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: "II 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. "

Ai sensi del richiamato comma 8, dell'art. 21, del O.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha
adottato il decreto n. 14/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione
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 annualt.
Sono state, pertanto, predisposte:
• le schede relative al Programma Triennale delle opere pubbliche 2019_2021, nonché
all'Elenco Annuale 2019, sulla base delle disposizioni e degli schemi di cui al citato
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Decreto Ministero delle Infrastrutture e trasporti n. 14/2018 (allegati I, schemi A, B, C,
D. E, F);
• le programmazioni biennali per le acquisizioni di beni e servizi per gli anni 2018/2019
(allegati I, schemi A, B, C);
che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
Con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;
Esito dell'istruttoria

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

ADOTTARE lo schema di Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, redatto
secondo da le modalità del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018 (allegati I, schemi A,
B, C, D. E, F), che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

•

DARE ATTO che non viene redatto il programma annuale delle opere pubbliche 2019 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 2019/2020 (allegati I, schemi A, B, C) 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 dell' art. 1 comma 505 della Legge di stabilità 2016 in quanto non
sono previsti appalti di tale importo.

•

DARE ATTO che le schede allegate alla presente determina saranno approvate
unitamente al Bilancio annuale di Previsione 2019 e triennale 2019-2021, in corso di
predisposizione.

•

DARE ATTO che i suddetti programmi sono resi pubblici mediante pubblicazione del
presente atto all'Albo pretorio online.

•

DARE ATTO che a seguito della adozione e successiva approvazione del Bilancio di
Previsione 2019 e triennale 2019/2021 le schede medesime saranno pubblicate sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 21, c. 7) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

•

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

•

DARE ATTO che dall'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di
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spesa.

•

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.

- ALLEGATI-

N. 9 allegati in forma cartacea:
• allegato I -scheda a : programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 - quadro delle
risorse necessarie alla realizzazione del programma;
• allegato I - scheda b: programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 - elenco delle
opere incompiute;
• allegato I -scheda c: programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 - elenco degli
immobili disponibili ;
• allegato I -scheda d: programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 - elenco degli
interventi del programma;
• allegato I -scheda e : programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 - interventi
ricompresi nell'elenco annuale;
• allegato I -scheda f : programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021- elenco degli
interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti
e non avviati;
• allegato Il - scheda a : programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
• allegato Il - scheda b : programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 elenco degli acquisti del programma;
• allegato" - scheda c: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e
non riproposti e non awiati.
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ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del proc ramma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanzia menti di bilancio

0,00

100.000,00

50.000,00

150.000,00

0,00

100.000,00

50.000,00

150.000,00

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
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
(SCHEDA C)
Altra tipologia
Totali

Annotazioni

Il refere te del programma
vio Baiocchi

;;r-/~:.-e:--

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

--

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ALLEGATO 1- SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 f 2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

5

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

on.

2018

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1)

CUP Master

codice

Descrizione Opera

(2)

codice

Determinazioni dell'amministrazione

Tabella 8.1

testo

ambito di
interesse

delrapera

Tabella 8,2

anno ultimo

quadro

economico

approvato

aaaa

Importo

complessivo

delrintervento
(3)

valore

Note

(1) Indica il CUP del progetto di inveslimento nel quale fopera incompiuta rienlra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal1 ennaio 2003
(2) Indica l'eventuale Cup master deU'ogetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata
(3) Importo riferito aH'ulti01o quadro economico approvato

{4} Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
{5} In casa di vendita l'immobile deve essere riportato nelteleneo di cui atla scheda C ; in caso di demolìzione rintervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

~~!~!!!~!~!f!~nza

deU'jnteresse pubblico al completamento ed alla fruibllità delfopera
si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanz~men1j aggiuntivi
si intende riprendere fesecuzione delfopera avendo già re perito i necessari finanziamenti aggiuntivi
intende riprendere l'esecuzione deU'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntìvi

mancanza

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze specieh che hanno determinato la sospensione dei
lavori e/o fesigenza 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, o
recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione
appaltante, deR'ente aggiudicatore o di altro soggetto
aggiudicatore

~!!~!!!!~!!ti,

risuRano interrottì oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 4212013)

i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termìne contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b). DM 4212013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (,,, ) come accertato net corso delle operazioni di colfaudo. (Art. 1 c2, lettera c). DM 4212013)

prevista in progetto
"

Descrizione de/l'oDera

Oìmensionamento deltìntervento unità di misura
Dimensionamento delrintervento valore

L'OPera risulta rispondente a tutti i reQuisiti del capitotato

L'onera rìsufta risoondente a tutti j reouisiti dell'ultimo orooetto aoorovato

Fonti di finanziamento se intervento lavoro di comoleta.mento non incluso in scheda D

Sponsorizzazione

Finanza di proQetto
lEa55eonato
cooertlJTa finanziaria
Comunitaria

unità di misura

valore mq, mc

si/no
si/no

sì/no
si/no

importo
imoorto

sUno

Statale
ReQionale

si/no
si/no
si/no

Altra Pubblica

si/no
sì/no

Provinciale
Comunale
Privata

sUno

.. ,)

Importo

complessivo

lavori (4)

valore

Oneri

necessari per Importo ultimo
"uttimazione
dei lavori

SAL

valore

valore

Percentuale

avanzamento
lavori (4)

percentuale

Causa perla
quale l'opera
è incompiuta

Tabella 8.3

L'opera è
attualmente
fruibile, anclle
parzialmente,

dalla
collettività?

si/no

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
4212013

Tabella 8.4

Cessione a titolo di

Possibile utilizzo
rkJimensionato

del'Opera

Destinazione
d'uso

corrispettivo per fa
realizzazione dì altra

\fendita

ovvero

opera pubblica ai sensi demolizione
dell'articolo 191 del
(5)

Parte di

infrastruttura di

rete

Codice

si/no

Tabella 8.5

si/no

si/no

si/no
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ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 /2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

1 5 OTr. 2018

Elenco degli immobili disponibili art 21, comma 5, e art. 191 del D,Lgs. 50/2016
Codice Islat
Codice univoco
immobile {i}

Riferimento CUI intervento
{2}

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Descrizione immobile

codice

codice

codice

testo

Reg

Prov

Com

cod

cod

cod

localizzazione·
CODICE NUTS

trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex
comma 1 art 191

immobili disponibili ex
articolo 21 comma 5

già incluso in
programma di
dismissione di cui
art.27 DL 201/2011

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta
di cui si è dichiarata
l'insussistenza dell'interesse

codice

Tabella Cl

Tabella C2

Tabella C.3

Tabella C4

Valore Stimato

'#

Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile

=cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera ''l'' ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo dr 5 eifr

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

no

2. parziale
3. totale

no
2. sì. cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
no
2. si. come valorizzazione
3. si, come alienazione

2, cessione della titolaritè dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Totale

valore

valore

valore

somma

' "
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ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 21119 i 2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

15

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Annualità nella

Numero intervento CUI {1l

Cod~lnt.

Amm.no(2}

Codice CUP (3)

quale si prevoo€' di

dare avvio alla
procedura di

affidamento

2020

codice ISTAT

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (B)

Responsabile del

procedimento
(4)

Gabriele GranarelH

no

no

011

Prov

Com

043

023

locn1izzaziooo codice NUTS

Tipolo-gia

Settore e sottosettore
intervento

Descrizione delfint~fvento

07

A02i99

Realizzazione del rimpianto di risc.aldamento a gas
per il DipartimC'nto Provinciale ARPAf<t di Macerata

Note
Indica il CUP (cfr. Jitk;olo 3 c-cmma 5)

11.?tteraqqj
1

Livelto di priorità
(i)

Secor-rdo enno

0..00

50.ooU,00

/ n~ma
,.~,

Terzo anno

,

DO{)

0.00

-

comma 6
seguito di modifica in corso d'ar~m ai Y.';nSl celrart5 commi B e 10. Tal~ campo. come la relativa nota e tabella, C0t11pak::nc solo in ceso di rnc-difl:::a del pro;ramma

Gabriele Granarelfi

GRhlGRL.65H13A271 H

3. prb,itè minirna

3.

4.
5. rnod'fica ex 8[1.5 commi): 10

0,00

on.

2018

18/ DG
ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAJ\fMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20191 2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

l 5 OTT. 2018

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

01588450427202000001

DESCRIZIONE INTERVENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo ann ualilà

Realizzazione dell'impianto di
riscaldamento a gas per il
Dipartimento Provinciale ARPAM di
Macerata

Gabriele Granarelli

O

CUP

C) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

normativo
AMB ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
ePA· Conservazione del patrimonio
MIS· Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VM3 - Valorlzzazione beni vincolatt
DEM • Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più uìilizzabili
• economica: ~documentQ di fattibilita delle al1ernative progettualj".
2. progetto dì fattibilità tecnico - economica: "documento finale",
3. progetto definilìvo
4. progetto esecutivo

IMPORTO INTERVENTO

150000,00

Finalità

Uvello di priorità

MIS

2

Conlonnità

Urbanistica

Veriliea vincoli
ambientali

si

no

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE
SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA 01 AFFIDAMENTO
LIVELLO DI PROGETTAZIONE
codice AUSA

1. progetto di fattibilità tecnico
economica: "documento di
fattibilità delle alternative
progettuali".

denominaz.ione

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modillca programma

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE l'lJBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO· CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

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

Codice

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda D

testo

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO Il- SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLAREALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per leqqe
risorse derivanti da entrate acauisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990,
In. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Las. 50/2016
Altro

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale

Primo anno
importo
importo
importo
2.036.979,00

Secondo anno
importo
importo
importo
1.740.659,00

importo
importo
importo
3.777.638,00

importo

importo

importo

importo
importo

imoorto
importo

importo
importo

del programma
Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a eia
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

tf"~~~,!I~OC~C~H!:!::I~
un intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono

1 8/ DG

ALLEGATO Il-SCIlEllA R: pROGRA\I\IA IIIE'i"ALE llEGLi ACQlIlSTI m FORMTURE E SERnZI2019121l20
DELL'.\\IMI'iISTlUZJO'iE \GE'iZL\ REGIO'iALE PER LA PROTEZIONE AMBlE'iT.\LE DELLE "ARCIIE

1 5 OTT. l018

ELENCO DEGU ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Acquisto

ri<:ompre5o

NUMERO intervento CUI (1)

Codice Fiscale
Amministrazione

pr':l a~~=lità Annua~ità nda
f
,a:,ma nei quale $f pf~Vede
p og quale
di dare n.vvlO ~la
tintervenfo é
pro.cedum di
stato insetito
affidamento

CUllaVOlOO

altro
neltimporto
acquisizione
Ambito
complessivo di un
lotto
nel cui
geografico di
Codice
lavoro o di altra
fumio
importo
esecuzione
CUP(2)
nale
acquisizione
complessivo
detfAcquisto
(4)
presente in
racquistoè
(Regioneli)
programnlazione
rkompreso
dl lavoti. beni e
(3)

CEnTRALE 01 COMMìTIENZA o

l'acquisto e
Settore

CPV(S)

DESCRlZlONE DELL'ACQUISTO

LiveHo di

priorità (6)

Responsabile del
Procedimento (7)

Curata del

contmtto

STIMA

relativo a
nUQVo

affid:::unento

di contratto in
essere

SOGGETTO AGGREGAfORE AL QUAlE

ca COSTI OaL'ACQUISTO

SI FARA' RICORSO peR
!,.'E.sP'lETAMENTO DEtLAPROCEtlURA
otAFFIDANENTO(S;

1-------,-----,------,-----,--------.-1'-----,-----1

1-----.-----1 cook€' AUSA

denominazione

Acquisto
aggiunto o

variato a
seguito di

modifica
programma (10)

servizi

codice

data (anno)

158:845:0427

1588450427

si/no

codice

si/no

Testo

forniture!
servizi

2:019

201 a

2020

Marche

no

Marche

2020

Marche

no

Marche

09132100-4
OSJ13422Q..5
301S9ì7O-S

Marche

2020

2018

forn:hra

fornitura

fornitva

65300000-6

Marche

Man,i1e

1588450427

servizi

Marchi'

fomtura

32412100
3369€-500

Marche

foml1t;ra

33696-5(:0....0

15fiB4E0427

2019

15&845042'['

2"J19

1588450427

2D19

no

(mesi)

Man::he

2019

mediante hJ€"J card per le

Pubtkr~.2

Flavio Baiocchi

Ammini",tr.a::kmi

2019

Marche

no

2019

fcmilura

24960·000...1
248600GO..1

4B

72257QW...t,

54JYJO,OD

rn,ediante bucni pasJ:o
e cei serviZi di

€

60.0-30,0-0

€

sO.om,GO

€o

1D.ono,CD

€

4G.ona,OO

120,000,00 E

Paola Carpem

€

13.750,00

,~

55.0-00.00

'ii'

Fla",'lo Baiocchi

€

Flavìo 8eìocchi

24.00:J,00
60.000',00

€

FomJtura di reagenti f! diagnostici
Selvizio di manuten.zione rete di mon?:cr3ggi'3
della Qualrtà dell'aria

24.000.00 €
45.000.00 €

5-4.90-:.1,00

€

Fornitura, di test m cuvettz per

SPtettc!otomerri dj prcdl:zione !MCf-l V,l'fS'

Foo"ilurB

ServÌZio di manutenzione correttiva €
COr1Sl2'fvahvc P'10CeduH-.~ so!twdr<:.', assistt'n.::a
software. evelutiva, sistema in!crrr"aUvo

€

41.175,00

€

€

7.6L5,DO

'"

€

2~jocchi

J"TiO.DO €

40.06000

10.500.00 €

1.tOi)Q,OO

Flavb 8aiocchi

96.075.00

Ravio Baiccc:hi

24.339,00

'i:

43,920.00

€

Flavio Eaiocct,i

24JJ/5,Cn

€

FlavKJ Balocchi

4B.-'00.00

C

Flavb 8aiocchi

€

Tabella B.2

(

240.00000 €

70.Ot.."O.OO €

120.000.00

€.

€

lS0.000.0C

€i

165.000J){) €

96.250.00

€

72.000,00 €
2.yO.OOO,OO €

123.525,(JO €

219,6DO.c'ID €

144875,00

1e3.Doooa

135.000,00

testo

62.o-00.CO

413

2

Fla ..b

Fornitura, di materiali di consumo e

€

codice

1.799.0f.ì{}(1IJ

216.000.00

7e.ooo.00

SelW: di T€lefol1t?-. fissa

48

€

€

70.000,00 €

Fornitura d~ energìa elettrica e dei servizi

Marche

Marche

lesto

valore

calcafo

1.:v:i9.250,OO

rniutrsr:.eciali
f,oll>(\um:. di terreni di coltura disidratati e

fomdun:>

calcolo

si/l'IO

Fornitura del serviZÌG sostitutivo di rr,ensa

IrcO!leta

Marche

2019

1588i:',::D427

numero

ServiZio,

2019

1588450427

~r a:.notrazl0nE-

Servizio o'3Si'5t€'I1Za nautica irnbarcazioni di

2020
2019
2019

testo

Flavio 8aioccpJ
Accordo Ouadro per la fornitura di carburantE

2'41115-00-0

15&4:;:D42,

158-6.::::-0427

TabeJIa B.I

50413200-5

2016

2013

testo

Tabella CPV
909-100'1/-9
gB390{)OO<1

2018

1588450427

1588-"50427

dala (anno)

6G

128.100,00

(

€

24.339,00

59,::00,00

€

84,000,00

€

32.025,00

€

256.20000

€

97.35500

€

1·1e..0340<') €

150.072,00

2GHl1200 €

amministrativo e tecnico EUSIS

2iJ12

I 22G7000-4

Matc!1€:'

6311GOOO~3:

15-1:\8<i5D-427

1588450427
15-ea4S0427

1588450427

Serv\zio di manutenzione $?lt"'IJ.r(~ Centr;)

6016100{J~4

2019

fornitura

2020

Marchi2

2019

1See4$042ì

2019

158845{)427

2020

158845042ì

2019

fornttl;IZ

3857000G-l

Marche

fornitt,..fa

3!343221(}"7

Marcr-.e

fornitura

42514CfOO-2

Marche

fornitura

72230UDO-6

Marche

ne
ne-

€

3841">710-7

2:.$511100..1

€

139.995,00 €

lOO •

1300:.'0"0

Estrattore con t;I:>!ventù automaticc ad ar...a

f"m~u[a

32.f:MO,OQ

press!Ons' (ASE) e sistemn di eVi)r{)razbne~

concentraz:on€

Estrattore con solverrl€ autcmaticc ad alta

press'cne U'SEì e s4i:t€rna di evaç-01azio~~

207.000,00
95.000330

Flavio 8aiocchi

Ravo 8ak;,{;chi

95.0QQ,CO

€

COflC€n\,dZione

134.?OOG{)

61.000,00

Flavio Baiocchi
L1MS ~ soft...v art'

ae~tioraJe

FI1.lvìo Baiocchi

15e8450-42"'7_+_----+--.:;~"'OQ21"OQC--+--+--=---+-----+C-"-+--":;.la~rç;;:.h".-+-f::.<o~rn~iiu;;;ra'-f_"':::::,:;;:74)~:="~,,·~=o-h&'7:.az7:'7:"cne":7:m".o~~".i:~':::::::t~,lt~;:I~:::t~:::;.:,r~"'trç':Uç7:'.187:~n7:'a7:z}7:ane7:,
+-..;2:c..-+_F~la;:;"c::;Q~8<:::a;:;:iOC".c::::hi+----I--"'--+----7-05-0-f\-o-r'0+":;'-C_ò;;;1..;.O"CO"'.O;:;O'+
.:..

27

TOTAtE{12
Note

-

2Q19
2D20

(l) Codice CUI' çf ammin;sIWZior\e + p'i1T\J: anmmhtà d€\ pnrno pwgramrt,a nel quale rtntelV{;n{ç
Indica

no

e statolt1S€.'f!\O + p~c9ress!','O d: ti Cifre

n:)

Marchi.'

fomitva

no

Marche

fornitura

~C,.

_vV..J-O

analoca L'er la RRQ;\

P3c..j.a C1rpera

ICP (MS-MS

Flavio Baiocchi

..)

+_----_+_---_+_-----j-----+-----i

73.oo0C<)

2.036.979,00

€ 1,740,659,00

€ 3,998-.078,00

(

6.361.516,00

€

J1"~ef
a

SI;

--jf-

..' ..c.\J\.

tel1'ogramma

aloe

l

'-----...::::::..

Res onsabite del rocedimento: Flavio Baiocchi
Quadro defte risorse necessarie
r la realiuazlone dcl1'ae ulslo
ti to ia di risorse
risc-rse c.envanl:i da entrate aventi destinazione vincolata per leqoe
risor5f:: accuisite med~"'t1te armorti di caO,1ali Dfivati
stanz:amenti di b~ancio
f;narciamenti ai sensi c<òll'<;>l'llcOb :3 del OL J.10i19SG conv(;.rNo dalla L .40311990
risorse derivanti dd trasferimento di ~,mcbili (;X f:(t.1G1 O.Los_ 500015
P-lttatroolcQ':a

2. priOrità medi<,
3, prk;rittl

mco'ftea ex ;~rt! C0mma
3, m·:difica e)", ",[t.i· ccmma
4, mcdrlica ex art? ccmmò
5_ fnc{i;lica ex art7 comn..,

!eriefa Cl
lettet,) dì
lettera B}

rmmoanno

Imoorto

)35.578.
~nPOrto

importo
imoorto

sec:ondo
rtc

111'·

In', "l'te

1.740,669,00
imr-;<>rtcimporto
;mpertc

armuaJità .successiw::
llnporto

irnr.'orto

3.9'98.078-,00
imoorto
imr.or!o
imporro

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI I?ORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL' AMMINISTRAZIONE AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE
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 INTERVENTO

Livello di priorità

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

codice

Ereditato da
precedente programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda B

testo

Note
(1) breve descrizione dei motivi

U1

c;::)

--I

~

....,.
-"

co

........

O

Ci)

I
I

ATTIWEB

ARPAM

Numero

118/DG

Data

15110/2018

DETERMINA N. 118IDG DEL 15/10/2018
Adozione schema di Programma Triennale dei lavori pubblici anni 2019-2021 e schema
di programma biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi.

PUBBLICAZIONE:
dal

15/10/2018

29/10/2018

al

ESECUTIVITA':
- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il
- La Determina è esecutiva il
Determina pubblicata sulla Extranet

SI

15/10/2018

(dopo il 100 giorno della pubblicazione)

[X]

NO

D

Certificato di pubblicazione
Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna,
per quindici giorni consecutivi.

15/10/2018
15/10/2018

Revisore Unico: inviata con nota del
Atto soggetto al controllo della Regione:
Inviato con nota n.

SI

D

NO

del

IKI

