SETTORE
CBMV

Oggetto dell'affidamento

Sintesi problematica e soluzione

Fondi propri
2019

Fondi propri
2018

COSD

call center 2017‐2018

servizio di call center telefonico per la gestione del traffico in entrata sul
numero verde del CBMV

€ 65.000,00

€ 72.590,00

COSD

convenzione eta beta

convenzione con Eta Beta onlus nell'ambiot del progetto didattivo I love
CBMV ‐ Flumina

€ 10.000,00

€ 10.000,00

COSD

grafico 2017/2018

accordo quadro per l'esecuzione di lavori di grafica e web design
funzionali alle attività di comunicazione istituzionali

€ 5.000,00

€ 10.000,00

COSD

sito web

rifacimento del sito internet www.cbmv.it

€ 1.500,00

€ 6.000,00

RAG

Servizio revisione volontaria bilanci

€ 10.980,00

€ 10.980,00

PERS

consulenza in materia di lavoro

€ 4.000,00

€ 4.000,00

RAG

Affidamento prestazione d’opera intellettuale nomina di OIV e
assistenza e formazione in materia di trasparenza e prevenzione
alla corruzioneAffidamento prestazione d’opera intellettuale
nomina di OIV e assistenza e formazione in materia di trasparenza e
prevenzione alla corruzione

RAG

Appalto del servizio di assistenza e consulenza continuativa in
materia di bilanci e contabilità gestionale. Aprile 2018 – Marzo
2019

GRPR+MANU Accordo quadro indagini chimiche

€ 8.000,00

€ 0,00

€ 8.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

affidamento di servizi per analisi e caratterizzazioni per progetti e lavori

€ 80.000,00

€ 80.000,00
€ 120.000,00

MAPR

Accordo quadro per fornitura gasolio, lubrificanti e grassi di varia
tipologia

gasolio, lubrificanti e grassi di varia tipologia

€ 270.000,00

€ 270.000,00

MAPR

Accordo quadro per fornitura articoli tecnici

articoli tecnici per funzionamento delle macchine operatrici (tubi
idraulici, raccordi idraulici, motori idraulici, cuscinetti, crociere, etc…

€ 15.000,00

€ 15.000,00

MAPR

Accordo quadro per fornitura ricambi per autovetture e autocarri

€ 6.000,00

€ 6.000,00

MAPR

Accordo quadro per fornitura ricambi per autovetture e autocarri

€ 6.000,00

€ 6.000,00

MAPR

Accordo quadro per fornitura ricambi per autovetture e autocarri

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

MAPR
MAPR
MAPR
MAPR

ricambi per autovetture e autocarri (batterie 12V, spazzole
tergicristallo, lampadine, porta lampade, barre para incastro, detergenti
per lavaggio per la piccola manutenzione dei mezzi logistici del
consorzio)
ricambi per autovetture e autocarri (batterie 12V, spazzole
tergicristallo, lampadine, porta lampade, barre para incastro, detergenti
per lavaggio per la piccola manutenzione dei mezzi logistici del
consorzio)
ricambi per autovetture e autocarri (batterie 12V, spazzole
tergicristallo, lampadine, porta lampade, barre para incastro, detergenti
per lavaggio per la piccola manutenzione dei mezzi logistici del
consorzio)

Accordo quadro per fornitura, sostituzione e riparazione
pneumatici
Accordo quadro per fornitura, sostituzione e riparazione
pneumatici
Accordo quadro per fornitura, sostituzione e riparazione
pneumatici

riparazione di pneumatici di trattrici gommate, autocarri, e trattrici

€ 15.000,00

€ 15.000,00

riparazione di pneumatici di autovetture parcheggi Firenze

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Accordo quadro per lavaggio autovetture

lavaggio vetture con parcheggi a Firenze

€ 3.000,00

€ 3.000,00

riparazione di pneumatici di trattrici gommate, autocarri, e trattrici

MAPR

Accordo quadro per lavaggio autovetture

lavaggio vetture e mezzi d'opera con parcheggi a P.te Sala

€ 3.000,00

€ 3.000,00

MAPR

Accordo quadro per lavaggio autovetture

lavaggio vetture e mezzi d'opera con parcheggi a Pistoia e Quarrata

€ 3.000,00

€ 3.000,00

MAPR

Accordo quadro per lavaggio autovetture

lavaggio vetture e Mezzi d'opera con parcheggi a Baccaiano

€ 3.000,00

€ 3.000,00

MAPR

Accordo quadro per manutenzione autocarri con gru, motrici

autocarri con gru, motrici

€ 22.000,00

€ 22.000,00

MAPR

Accordo quadro per manutenzione escavatori marca Komatsu,
Case, Kamo, Jcb (15 mezzi)

escavatori marca Komatsu, Case, Kamo, Jcb

€ 40.000,00

€ 50.000,00

MAPR

Accordo quadro per manutenzione escavatori marca Liebherr (3
mezzi)

escavatori marca Liebherr

€ 40.000,00

€ 50.000,00

MAPR

Accordo quadro per manutenzione trattori marca Fendt (14 mezzi) trattori marca Fendt

€ 50.000,00

€ 50.000,00

MAPR

Accordo quadro per manutenzione trattori marca John Deere,
Energreen e aebi (16 mezzi)

€ 120.000,00

€ 120.000,00

MAPR

Accordo quadro per manutenzione trattori marca New Holland (10
trattori marca New Holland
mezzi) , Landini (3 mezzi), Hurlimann (1 mezzo)

€ 120.000,00

€ 120.000,00

MAPR

Accordo quadro per manutenzione vetture e pick‐up di tutte le
marche

vetture e pick‐up di tutte le marche

€ 14.000,00

€ 16.600,00

MAPR

Accordo quadro per manutenzione vetture e pick‐up di tutte le
marche

vetture e pick‐up di tutte le marche

€ 12.000,00

€ 15.000,00

MAPR

Accordo quadro per manutenzione vetture e pick‐up di tutte le
marche

vetture e pick‐up di tutte le marche

€ 13.000,00

€ 15.000,00

acquisto di un sistema di localizzazione GPS dei mezzi d'opera

€ 25.000,00
€ 10.000,00

€ 25.000,00
€ 10.000,00

Organizzazione sedi e gestione impianti

€ 3.100,00

€ 3.100,00

SII
MAPR
IMTE

sistemi gps per mezzi operativi
bolli auto
Acquisto di manufatti in legno, sagomati e/o su misura (parapetti,
recinzioni, ecc.).

trattori marca John Deere, Energreen e aebi

IMTE

Acquisto di materiali di ferramenta/casalinghi.

Organizzazione sedi e gestione impianti

€ 3.100,00

€ 3.100,00

IMTE

Acquisto di minuteria idraulica (tubi, raccordi, rubinetti, ecc.).

Organizzazione sedi e gestione impianti

€ 3.100,00

€ 3.100,00

IMTE

Fornitura di chiavi e serrature.

Organizzazione sedi e gestione impianti

€ 1.000,00

€ 1.000,00

IMTE

Fornitura di sbarre in acciaio zincato per la regolamentazione degli
Organizzazione sedi e gestione impianti
accessi delle aree gestite dal Consorzio

MAPR

articoli tecnici per funzionamento e riparazione delle macchine
articoli tecnici per funzionamento delle macchine Husqvarna, Eco + Husqvarna, Eco ed materiale vario a marchio Husqvarna (lame, catene,
riparazione motoseghe/decespugliatori
lime, filtro vari, lubrificante e materiale vario per motoseghe ed
attrezzatura varia compreso dpi a marchio Husqvarna, ecc..)

MAPR

MAPR

Note

articoli tecnici per il funzionamento e riparazione di attrezzatura a
articoli tecnici per il funzionamento di attrezzatura a marchio STIHL, marchio STIHL, Eco (portafilo per decespugliatori, lame, aste, coppie
coniche, filtro vari, lubrificante e materiale vario per decespugliatori,
Eco + riparazione motoseghe/decespugliatori
motoseghe e soffiatori)
fornitura di materiale in acciaio inox ed interventi di tagliatura e
fornitura di materiale in acciaio inox ed interventi di tagliatura e
piegatura dello stesso materiale
piegatura dello stesso materiale

€ 4.000,00

RUP

Tecnico di
riferimento

servizio affidato per 2 anni
con DDG 196 del 12/4/2017

Cecchi de' Salvadori
Rossi

servizio affidato per 2 anni
con DDG 200 del 18/4/2017

Cecchi de' Salvadori
Rossi
Cecchi de' Salvadori
Rossi
Cecchi de'
Rossi
Berni
Cecchi de'
Rossi
Berni

Salvadori

Berni

Flori

230.1/2018/xxxx
250.1/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.2/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.2/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.2/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.2/2018/xxxx

Manetti

Bruno

140/2018/xxxx
200.1/2018/xxxx
(già affidato fino a giugno
2019 DDG N. 221 DEL
26/07/2016)

200.4/2018/xxxx

€ 120.000,00

GRPR+MANU servizi di ingegneria e architettura

Assegnazione di
entrata bilancio
(Cap ‐ Anno ‐ Asseg)

140/2018/xxxx

200.4/2018/xxxx
€ 8.000,00

Fondi altri EE.

140/2018/xxxx
140/2018/xxxx

affidamento di servizi per analisi geologiche \ geognostiche per progetti
e lavori
affidamento di servizi a professinisti per attività di progettazione

GRPR+MANU Accordo quadro indagini geognostiche

Assegnazione di
spesa bilancio
(Cap ‐ Anno ‐
Asseg)
140/2018/xxxx

Flori
Susini
Flori

230.1/2018/xxxx
230.1/2018/xxxx

250.5/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.5/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.5/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.5/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.5/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.5/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.5/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.5/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.5/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.5/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.5/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.5/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.5/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.5/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.5/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.5/2018/xxxx

Manetti

Bruno

250.5/2018/xxxx
250.6/2018/xxxx
260.1/2018/xxxx

da affidare

Piragino
Manetti
Manetti

Pazzaglia
Bruno
Palchetti

260.1/2018/xxxx

da affidare

Manetti

Palchetti

260.1/2018/xxxx

da affidare

Manetti

Palchetti

260.1/2018/xxxx

da affidare

Manetti

Palchetti

260.1/2018/xxxx

da affidare

Manetti

Palchetti

260.1/2018/xxxx

Manetti

Bruno

260.1/2018/xxxx

Manetti

Bruno

€ 14.000,00

€ 14.000,00

€ 14.000,00

€ 14.000,00

€ 14.000,00

€ 3.600,00

€ 3.600,00

MAPR

fornitura materiale in ferro grezzo ed interventi di tagliatura

fornitura materiale in ferro grezzo ed interventi di tagliatura

€ 3.600,00

€ 3.600,00

MAPR

fornitura pali legno

fornitura pali in legno per opere bioingegneria

€ 8.000,00

€ 8.000,00

MAPR

fornitura semi

fornitura semi per rinverdimento opere

€ 8.000,00

€ 8.000,00

MAPR

materiale edile

materiale edile quali tubazioni in PE/PVC, tubazioni di vario genere,
raccordi idraulici, profilati in ferro, sabbia ed inerti, cemento, pozzetti e
lapidi in cls e/o ghisa, etc… per sede operativa di Baccaiano

€ 14.000,00

€ 14.000,00

MAPR

materiale edile

materiale edile quali tubazioni in PE/PVC, tubazioni di vario genere,
raccordi idraulici, profilati in ferro, sabbia ed inerti, cemento, pozzetti e
lapidi in cls e/o ghisa, etc… per sede operativa di Ponte Sala

€ 14.000,00

€ 14.000,00

MAPR

materiale edile

materiale edile quali tubazioni in PE/PVC, tubazioni di vario genere,
raccordi idraulici, profilati in ferro, sabbia ed inerti, cemento, pozzetti e
lapidi in cls e/o ghisa, etc… per sede operativa di Quarrata

€ 14.000,00

€ 14.000,00

MAPR

materiale elettrico

materiale elettrico (trasformatori, lampadine e componenti, cavi,
interruttori, prese, utensili per installazione, batterie 6v e 12v, fusibili,
etc…)

€ 7.000,00

€ 7.000,00

MAPR

materiale oleodinamico

materiale oleodinamico ( tubi flessibili e rigidi, raccorderia, canne
levigate, steli cromati, motori e pompe oleodinamiche, valvole,
manometri, pressostati, vari componenti oleodinamici)

€ 15.000,00

€ 15.000,00

MAPR

prodotti chimici e detergenti

prodotti chimici e detergenti (shampoo per lavaggio, sgrassante, sapone
per mani, carta in rotoli, pannetti per lavaggio, alcool, spray lavavetri,
carta igienica, prodotti per la sanificazione dell’acqua, etc…) per sede
operativa Baccaiano

€ 2.000,00

€ 2.000,00

260.1/2018/xxxx

Manetti

Bruno

260.1/2018/xxxx

Manetti

Bruno

260.1/2018/xxxx

Manetti

Bruno

260.1/2018/xxxx

Manetti

Bruno

260.1/2018/xxxx

Manetti

Bruno

260.1/2018/xxxx

Manetti

Bruno

260.1/2018/xxxx

Manetti

Bruno

260.1/2018/xxxx

Manetti

Bruno

260.1/2018/xxxx

Manetti

Bruno

260.1/2018/xxxx

Manetti

Bruno

SETTORE
CBMV

Oggetto dell'affidamento

Sintesi problematica e soluzione

Fondi propri
2019

Fondi propri
2018

MAPR

prodotti chimici e detergenti

prodotti chimici e detergenti (shampoo per lavaggio, sgrassante, sapone
per mani, carta in rotoli, pannetti per lavaggio, alcool, spray lavavetri,
carta igienica, etc…) per sede opeartiva Ponte Sala

€ 2.000,00

€ 2.000,00

MAPR

prodotti chimici e detergenti

prodotti chimici e detergenti (shampoo per lavaggio, sgrassante, sapone
per mani, carta in rotoli, pannetti per lavaggio, alcool, spray lavavetri,
carta igienica, etc…) per sede operativa Quarrata

€ 2.000,00

€ 2.000,00

MAPR

utensileria, attrezzatura per lavori di meccanica

€ 4.500,00

€ 4.500,00

MAPR

utensileria, attrezzatura per lavori di meccanica

MAPR

utensileria, attrezzatura per lavori di meccanica

MAPR

varie minuteria

MAPR
MAPR

utensileria, attrezzatura per lavori di meccanica e piccola ricambistica
meccanica x sedede operativa P.te Sala
utensileria, attrezzatura per lavori di meccanica e piccola ricambistica
meccanica per sede operativa di Quarrata
utensileria, attrezzatura per lavori di meccanica e piccola ricambistica
meccanica per sede operativa di Baccaiano
parti di ricambio specifiche da acquistare preferenzialmente dalla casa
madre

Accordo quadro per l'affidamento di lavori di smaltimento dei rifiuti
Rischio idraulico ‐ Manutenzione incidentale
prodotti dalle sedi consortili
noleggio di macchine operatrici (escavatori e trattori di peso e assetto
noleggio macchine operatrici
differenti )

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 35.000,00

€ 68.000,00

spostamento mezzi< 140 qli

spostamento mezzi comprensori C21, C22 <140 qli

€ 29.000,00

€ 29.000,00

MAPR

spostamento mezzi>140 qli <250 qli

spostamento mezzi comprensori C21, C22 >140 qli <250 qli

€ 29.000,00

€ 29.000,00

spostamento mezzi>250 qli

spostamento mezzi comprensori C21, C22>250 qli

Attività tecniche di verifica impianti di terra, anomalie impianti
elettrici, differenziali etc etc. (2018‐2019‐2020)

Verifica degli impianti di terra

Man. Ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione del
Conservazione efficienza impianti (da affidare)
gasolio delle sedi operative di Ponte Sala, Quarrata, Viaccia e
Baccaiano e messa a norma impianto di Quarrata (2017‐2018‐2019)

IMTE

Man. Ordinaria e straordinaria dei portoni sezionali scorrevoli della
Conservazione efficienza impianti (da affidare)
sede operativa di Ponte Sala e dell'impianto di Castelletti (3 anni)

IMTE

Servizio di fornitura ed installazione, videosorveglianza, vigilanza e
manutenzione dell'impianto antintrusione della sede operativa di Organizzazione sedi
Quarrata (2018‐2019)

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 6.000,00

€ 12.000,00

€ 2.000,00

Organizzazione sedi

€ 17.000,00

Bruno

260.1/2018/xxxx

Manetti

Bruno

260.6/2018/xxxx

Manetti

Bruno

260.7/2018/xxxx

Manetti

Bruno

260.9/2018/xxxx

Manetti

Bruno

260.9/2018/xxxx

Manetti

Bruno

260.9/2018/xxxx

Manetti

Bruno

Manetti

Palchetti

Manetti

Palchetti

Manetti

Palchetti

Manetti

Palchetti

Manetti

Palchetti

contratto triennale per euro Manetti
41'581,63 IVA incl. (mancano
17'206,19 € per coprire
l'intervento per il 2018)
(servizio già ricompreso nel
PAB 2018 tra le spese di
esercizio e vigilanza sulle oo
bb + avvalimento per pronto
int. III cat.)

Palchetti

€ 17.000,00

€ 17.000,00

280/2016/3224
280.1/2017/3540

CAM

Licenze d'uso software Open catasto

Aggiornamento programmi e Licenze d'uso software Open Catasto

€ 34.500,00

€ 34.500,00

CAM

Servizio di aggiornamento massivo del Catasto consortile (servizio
VOFA) pro ruolo 2017

aggiornamento massivo del Catasto consortile (servizio VOFA) pro ruolo
2017

€ 30.500,00

€ 30.500,00

PERS

servizio di assistenza e manutenzione annuale del Software in
licenza d’uso per la gestione e l’amministrazione del personale

RAG

Licenze d'uso software ONO contabilità e protocollo

SII
SII
SITCAR

Consulenze informatiche
Apparati multifunzioni per stampa \ fax \ scanner
Consulenza e implementazione web‐gis

aggiornamento e manutenzione annuale del Software in licenza d’uso
per la gestione e l’amministrazione del personale
Aggiornamento programmi e Licenze d'uso software ono contabilità e
protocollo
contratti di assistenza per la rete interna, i server e i pc
implementazione di un sistema gestionale cartografico integrato tra
settori tecnici, catasto e urp

€ 17.206,19

€ 18.000,00

€ 18.000,00

€ 19.500,00

€ 19.500,00

€ 38.000,00
€ 17.000,00

€ 38.000,00
€ 17.000,00

€ 5.000,00

€ 25.000,00

PERS

aggiunta moduli software gestione personale

€ 10.000,00

TUTTI
TUTTI

affitti
utenze
Appalto per l'esecuzione del servizio di pulizia ordinaria
programmata e straordinaria a chiamata delle sedi consortili. (2017‐ Pulizia sedi e impianti consortili
2018‐2019)
Man. Ordinaria e straordinaria dell'impianto ascensore della sede
Conservazione efficienza impianti
operativa di Ponte Sala (3 anni)
altri servizi gestione sedi
accordo quadro per i servizi di stampa grandi formati\quantità per
accordo quadro tipografia
attività tecniche e di comunicazione

€ 80.000,00
€ 100.000,00

€ 85.000,00
€ 100.000,00

€ 54.281,87

€ 81.422,80

€ 1.537,20

€ 1.537,20

IMTE
IMTE
TUTTI
COSD
COSD
SII
SII

cancelleria 2018

fornitura di materiale di consumo per gli uffici

Telefonia fissa, centralini e connettività delle sedi
Telefonia Mobile ‐ canoni

€ 17.040,00

€ 17.040,00

€ 35.000,00

€ 35.000,00

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 112.000,00
€ 30.000,00

€ 112.000,00
€ 30.000,00

COSD

Spese postali

€ 8.000,00

€ 8.000,00

AFGA

servizi legali ‐ consulenze

€ 15.000,00

€ 15.000,00

COSD

servizi legali ‐ patrocini

€ 111.000,00

€ 111.000,00

€ 39.000,00

€ 39.000,00

TUTTI
IMTE

servizi notariali
Attività di m.o. programmata e m.s. incidentale degli impianti
termici,di condizionamento, acqua potabile refrigerata, acqua
greggia, impianti di irrigazione, impianti aria compressa, impianto
centralizzato ingrassaggio mezzi a servizio degli impianti e sedi
consortili (2018‐2019)
altri servizi riparazione e acquisto attrezzature sedi
Acquisto beni per riparazioni e manutenzione uffici

COSD

assicurazioni

COSD

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

PERS

Medico competente

ESP

IMTE

Manutenzione programmata ed incidentale impianti tecnici

€ 15.000,00

€ 30.000,00
€ 5.000,00

affidamento a soggetto esterno al consorzio

€ 30.000,00
€ 5.000,00

€ 230.000,00

€ 230.000,00

€ 15.000,00

€ 30.000,00

€ 13.440,00

€ 13.440,00

DPI e sicurezza sui luoghi di lavoro

vestiario tecnico e sistemi di protezione individuale

€ 40.000,00

€ 40.000,00

MAPR

D.P.I. e materiale sicurezza

Sostituzione D.P.I. previsti per le diverse lavorazioni, estintori, cassette
di pronto soccorso e relative ricariche, cartellonistica

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 4.453,81

€ 4.453,81

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 800.000,00

€ 800.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

IMTE
TUTTI

Man. Ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio delle sedi
di Ponte Sala e di Quarrata e delle porte tagliafuoco di Ponte Sala e Conservazione efficienza impianti
Baccaiano (2008 ‐ 2019)
Servizio di manutenzione degli estintori, dei sistemi fissi di
estinzione incendi e delle relative forniture accessorie (2016‐2017‐ manutenzione apparati
2018)
Corsi di formazione

CAM

servizio postale

IMTE

Acquisto di mobili e arredi per le sedi amministrative e operative

Organizzazione sedi

acquisto mezzo natante/anfibio

mezzo anfibio per lavori di rimozione vegetazione in alvei non
percorribili

MAPR
SII
SII
SII
MAPR

Hardware e Software client per le postazioni dei dipendenti
Hardware e Software per infrastruttura di rete e condivisi
Software area tecnica
acquisto 1 escavatore (240‐260 qli long reach)

€ 50.000,00
€ 72.000,00
€ 37.500,00
€ 88.000,00

acquisto 1 escavatore di 240‐260qli allestiti con impianto trincia/pinza

€ 300.000,00

da affidare (servizio già
ricompreso nel PAB 2018 tra
le spese di esercizio e
vigilanza sulle oo bb +
avvalimento per pronto int.
III cat.)
messa a norma Quarrata €.
4205,95 (IVA compresa)/
manutenzione
tutti
gli
impianti €. 7000,00/anno
(IVA compresa) (servizio già
ricompreso nel PAB 2018 tra
le spese di esercizio e
vigilanza sulle oo bb +
avvalimento per pronto int.
III cat.)
(servizio già ricompreso nel
PAB 2018 tra le spese di
esercizio e vigilanza sulle oo
bb + avvalimento per pronto
int. III cat.)
(servizio già ricompreso nel
PAB 2018 tra le spese di
esercizio e vigilanza sulle oo
bb + avvalimento per pronto
int. III cat.)
in scadenza a febbraio 2018
(servizio già ricompreso nel
PAB 2018 tra le spese di
esercizio e vigilanza sulle oo
bb + avvalimento per pronto
int. III cat.)

310/2018/xxxx

Berni

Adamo

310/2018/xxxx

Berni

Adamo

310/2018/xxxx

Cecchi de' Susini
Rossi

310/2018/xxxx

Berni

Flori

310/2018/xxxx
310/2018/xxxx
310/2018/xxxx

Piragino
Piragino
Piragino

Pazzaglia
Pazzaglia
Tarchiani

310/2019/xxxx

Susini
Flori
Flori
Palchetti

320.1/2018/xxxx
320.2/2018/xxxx
320.3/2018/xxxx

già affidata

Cecchi de'
Rossi
Berni
Berni
Manetti

320.3/2018/xxxx

già affidata

Manetti

Palchetti

Salvadori

da affidare

Cecchi de'
Rossi
Cecchi de'
Rossi
Piragino
Piragino
Cecchi de'
Rossi
Deri
Cecchi de'
Rossi
Deri
Manetti

320.3/2018/xxxx
330.1/2018/xxxx
330.1/2018/xxxx
340.1/2018/xxxx
340.1/2018/xxxx
340.2/2018/xxxx
350/2018/xxxx
360/2018/xxxx
360/2018/xxxx
390.1/2018/xxxx

Salvadori
Pazzaglia
Pazzaglia
Salvadori
Andreotti
Salvadori
Gavazzi
Palchetti

€ 15.000,00

COSD

IMTE

Bruno

Manetti

€ 2.000,00

Rischio idraulico ‐ Manutenzione programmata

Manetti

260.1/2018/xxxx

€ 12.000,00

Man. Ordinaria e straordinaria delle aree a verde a corredo degli
impianti idrovori e sedi consortili (2016‐2017‐2018)

Bruno

Bruno

€ 6.000,00

IMTE

Manetti

Bruno

280.1/2018/xxxx
Servizio di videosorveglianza, vigilanza e manutenzione degli
impianti antintrusione delle sedi operative di Ponte Sala e
Baccaiano (2018‐2019)

Tecnico di
riferimento

Manetti

280.1/2018/xxxx
€ 17.000,00

RUP

Manetti

280.1/2018/xxxx

IMTE

Note

260.1/2018/xxxx

280.1/2018/xxxx

IMTE

Assegnazione di
entrata bilancio
(Cap ‐ Anno ‐ Asseg)

260.1/2018/xxxx

280.1/2018/xxxx
IMTE

Fondi altri EE.

260.1/2018/xxxx

MAPR

MAPR

Assegnazione di
spesa bilancio
(Cap ‐ Anno ‐
Asseg)
260.1/2018/xxxx

€ 72.000,00
€ 37.500,00
€ 88.000,00

390.1/2018/xxxx
390.2/2018/xxxx
450/2018/xxxx

Manetti
Cecchi de'
Rossi
Cecchi de'
Rossi
Cecchi de'
Rossi
Cecchi de'
Rossi
Manetti

460.1/2018/xxxx
460.1/2018/xxxx
460.2/2018/xxxx
460.2/2018/xxxx

Palchetti
Salvadori
Salvadori
Susini
Salvadori
Bruno

460.4/2018/xxxx

da affidare

Manetti

Palchetti

460.4/2018/xxxx

già affidata

Manetti

Palchetti

da affidare

Cecchi de' Susini
Rossi
Berni
Adamo
Manetti
Palchetti

470/2018/xxxx
490/2018/xxxx
640/2018/xxxx
640/2018/xxxx

Manetti

Bruno

640/2018/xxxx
640/2018/xxxx
640/2018/xxxx
640/2019/xxxx

Piragino
Piragino
Piragino
Manetti

Pazzaglia
Pazzaglia
Pazzaglia
Bruno

SETTORE
CBMV

Oggetto dell'affidamento

Sintesi problematica e soluzione

Fondi propri
2019

Fondi propri
2018

Assegnazione di
spesa bilancio
(Cap ‐ Anno ‐
Asseg)

Fondi altri EE.

Assegnazione di
entrata bilancio
(Cap ‐ Anno ‐ Asseg)

Note

RUP

Tecnico di
riferimento

Riepilogo Programma servizi e forniture 2018 ‐ 2019
acquisto mezzi
Incarichi professionali di natura legale, informatica e tecnica ecc.
formazione
manutenzioni impianti e centri operativi
manutenzione sedi consortili
materiali per lavori
noleggi mezzi d'opera e attrezzatura
servizi tecnici per lavori e progettazioni
servizi per uffici e comunicazione
software e servizi catastali
gestione uffici

2018
€ 50.000,00
€ 302.420,00
€ 20.000,00
€ 123.200,00
€ 178.620,00
€ 1.029.400,00
€ 134.000,00
€ 250.000,00
€ 98.590,00
€ 1.125.000,00
€ 660.040,00

2019
€ 300.000,00
€ 259.420,00
€ 20.000,00
€ 123.200,00
€ 129.272,88
€ 991.800,00
€ 101.000,00
€ 250.000,00
€ 81.500,00
€ 1.135.000,00
€ 655.040,00

€ 3.971.270,00

€ 4.046.232,88

