
Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – biennio 2018-2019.  
 
 

Con  il D.Lgs. n. 50/2016 è stato approvato il nuovo codice degli appalti e delle concessioni, integrato e corretto dal D.Lgs n. 56/2017, contenente 

profonde innovazioni in tema di programmazione di forniture e servizi. 

Fra le altre innovazioni, l'art. 21 rende, di fatto, obbligatorio l'inserimento nel D.U.P. del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nel quale 

devono trovare compiuta esposizione i fabbisogni di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, con evidenziazione della compatibilità 

della spesa con le previsioni di bilancio.  

Il Comune di Cavenago di Brianza ha effettuato una prima ricognizione generale dei fabbisogni di beni e servizi necessari per lo svolgimento delle 

proprie attività istituzionali per il biennio di riferimento, in attesa dell’emanazione del decreto, di cui all’art 21, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ii. 

La rilevazione ha coinvolto tutti i settori dell’Ente alle quali è stato richiesto di segnalare le procedure di acquisto di beni e servizi di importo stimato 

pari e/o superiore ad € 40.000,00 per le quali i responsabili di settore sono stati indicati come responsabili del procedimento.  

Le risultanze di tale rilevazione sono contenute nella tabella sottostante, che concorre fattivamente a costituire il programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi dell’Ente, in coerenza con gli strumenti finanziari.  

La relativa programmazione potrà subire modifiche a seguito dell'emanazione del più volte citato Decreto Ministeriale previsto dall'articolo 21, comma 

8, del D.Lgs n. 50/2016.  

Di seguito si riporta il Programma 2018 da approvarsi all’interno della Nota di Aggiornamento del DUP 2018-2020 e contestualmente all’approvazione 

dello schema di bilancio di previsione 2018-2020, al fine di garantire una coerenza complessiva ai dati finanziari del documento.  

 
 
 



Stazione 
Appaltante 

Tipologia: 
S = Servizi 

F = Forniture 

OGGETTO TIPO DI PROCEDURA IMPORTO 
COMPLESSIVO 
STIMATO PER 

L’INTERA DURATA 
(IVA ESCLUSA)  

DURATA DEL 
CONTRATTO 
(espressa in 

mesi) 

DECORRENZA 
PRESUNTA 

DEL 
CONTRATTO 

RESPONSABILE Fonte  
finanziamento 

 

Comune di 
Cavenago di 
Brianza  

S Affidamento mediante appalto 
del servizio di pulizia comunale. 

Art 36, comma 2 lett. b ) – 
Procedura  negoziata 

€ 75.000,00 48 (con 
rinnovo di 24 

mesi) 

01/03/2018 Barbara 
Limonta 

Entrate Proprie 
 

Comune di 
Cavenago di 
Brianza 

S Comunità minori e famiglie. Art, 36, comma 2, lett b) – 
procedura negoziata 

€ 104.718,50 12 01/01/2018 Barbara 
Limonta 

Entrate Proprie 
 

Comune di 
Cavenago di 
Brianza 

S Rinnovo servizio di ristorazione 
scolastica e altri servizi di 
ristorazione comunali. 

Art, comma 1 – Procedura 
aperta 

€ 1.024.800,00 36 01/09/2018 Barbara 
Limonta 

Entrate Proprie 
 

Comune di 
Cavenago di 
Brianza 

F Fornitura energia elettrica. Adesione a convenzioni 
Consip/Arca Sintel (in attesa 
di nuovo bando) 

€ 140.000,00  12 (con 
rinnovo) 

1/10/2018 Ileana Sala Entrate Proprie 
 

Comune di 
Cavenago di 
Brianza 

S Servizi di supporto finanziario-
personale.   

Art 36, comma 2 lett. b ) – 
Procedura  negoziata 

€ 85.734,00  2018-2019  15/04/2018 Ileana Sala Entrate Proprie 
 

Comune di 
Cavenago di 

S Servizio di Tesoreria  Art 36, comma 2 lett. b ) – 
Procedura  negoziata 

€ 65.000,00 2018-2023 con 
pari rinnovo  

01/04/2018 Ileana Sala Entrate Proprie 
 

Comune di 
Cavenago di 

S Servizi assicurativi.  Art 36, comma 2 lett. b ) – 
Procedura  negoziata 

€ 221.000,00 2018-2022 01/05/2018 Ileana Sala Entrate Proprie 
 

Comune di 
Cavenago di 
Brianza 

F Servizio sostitutivo di mensa 
mediante la fornitura di 
buoni pasto a favore del 
personale dipendente. 

Adesione  convenzione 
Consip 

€ 52.764,00 
 

2018-2020 01/03/2018 Laura Pirovano  Entrate Proprie 
 

Comune di 
Cavenago di 
Brianza 

S Servizi di supporto attività di 
accertamento tributi comunali.  

Art 36, comma 2 lett. b ) – 
Procedura  negoziata 

€ 213.000,00 2018-2020 01/06/2018 Laura Pirovano Entrate Proprie 
 

Comune di 
Cavenago di 
Brianza 

S Gestione servizi cimiteriali e 
decoro.   

Art 36, comma 2 lett. b ) – 
Procedura  negoziata 

€ 79.000,00 2018-2020 1/06/2018 – 
31/05/2020 

Ivan Roncen Entrate Proprie 
 

Comune di 
Cavenago di 
Brianza 

S Servizio di minuto 
mantenimento strade e 
patrimonio comunale. 

Art 36, comma 2 lett. b ) – 
Procedura  negoziata 

€ 137.979,20 
 

2019-2020 01/07/19 -
30/06/2021 

Ivan Roncen Entrate Proprie 
 

Comune di 
Cavenago di 
Brianza 

S Manutenzione del verde 
pubblico.  

Art 36, comma 2 lett. b ) – 
Procedura  negoziata 

€ 66.398,36 
 

2019-2021 
 

01/05/2019 – 
30/04/2021 

Ivan Roncen Entrate Proprie 
 

 


