
 

 

COMUNE  DI CALITRI 
(Provincia di Avellino) 

 

 
 

 

C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Nr.4   del  13-01-2023 
 

Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2023-2025 E DELL'ELENCO ANNUALE 2023 NONCHE' DEL 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E 

SERVIZI 2023-2024 

 

 

L'anno  duemilaventitre il giorno  tredici del mese di gennaio alle ore 09:10, nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale, convocata 

nelle forme di legge. 

 

Sono presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 

DI MAIO Michele  SINDACO  P 

CAMPANA Antonio  Vice Sindaco  P 

GALGANO Antonietta  Assessore  P 

FIORDELLISI Giuseppe  Assessore  P 

ABATE Maria Antonietta  Assessore  P 

 

presenti n.   5 e assenti n    0 .  

 

 

Presiede l’adunanza il Sig. DI MAIO Michele , nella sua qualità di  Sindaco, con 

l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Carmen PASTORE, incaricata 

della redazione del verbale. 

 

Il Presidente, constatato che è presente il numero legale, dichiara valida 

l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l'art. 21 commi 1, 2, 3 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

"Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" prevede che le 

amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e 

il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto 

dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e precisamente: 
“1. 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 e, per gli enti locali, 

secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. 

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai 

fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche 

ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la 

vendita o la demolizione. 

3. Il 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 avviare nella prima 

annualità, per i quali deve essere riportata l'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.” 

6. Il 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”. 

- che in data 09.03.2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 il decreto del Ministero 

delle infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 relativo al 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; 

PRESO atto: 

- che l’art. 21 comma 7 del predetto decreto recita “Il 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”; 

- che l’art. 5 comma 5 dispone, successivamente all’adozione, la pubblicazione dello schema 

del programma triennale per 30 (trenta) giorni consecutivi al fine di consentire la presentazione 

di eventuali osservazioni; 

- che l’art.3 comma 3 recita “I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui di cui agli articoli 

21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la 

compilazione degli schemi tipo allegati al presente decreto” 
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CONSIDERATO che le schede utilizzate sono quelle desunte dal portale dell’osservatorio dei 

contratti pubblici https://www.serviziocontrattipubblici.it; 

VISTE le schede del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025 e 

l’elenco annuale per l’anno 2023 (schede A-B-C-D-E ed F) nonché lo schema del programma 

biennale di forniture e servizi 2023-2024 (schede A-B e C), ritenute meritevoli di approvazione 

in quanto idonei a soddisfare le esigenze di questa Amministrazione per le finalità che le sono 

proprie, allegate alla presente deliberazione quale loro parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 

per gli anni 2023-2025 ed elenco annuale 2023 nonché Programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi 2023-2024, allegati al presente atto; 

RITENUTO, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il 

DUP e successivamente il bilancio triennale 2023 - 2025 tenendo conto delle opere previste dal 

presente programma; 

RILEVATO che con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi interessati, espresso ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs, n° 267 del 18/08/2000; 

VISTI : 

‐ il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del n. 14 del 16.01.2018; 

‐ il D.Lgs 50/2016 e smi; 

 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

 

1) CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si 

intende integralmente riportata; 

2) DI ADOTTARE, per le motivazioni evidenziate in premessa, gli schemi del Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2023 – 2025 e l’elenco annuale per l’anno 2023, 

secondo gli schemi desunti dal portale dell’osservatorio contratti pubblici, qui allegati quale 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato: 

scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 

scheda B - Elenco delle opere incompiute 

scheda C - Elenco degli immobili disponibili 

scheda D - Elenco degli interventi del programma 

scheda E -  Interventi ricompresi nell’elenco annuale 2023 

scheda F - Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti e non avviati; 

3) DI ADOTTARE altresì lo schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

2023-2024, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale  

scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma degli acquisti di 

forniture e servizi 

scheda B - Elenco degli acquisti del programma 

scheda C - Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale e non riproposti e non avviati; 

4) DI DARE ATTO che l’avviso di pubblicazione e deposito di detti schemi sarà reso 

pubblico mediante pubblicazione per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del 

Comune di Calitri https://www.comune.calitri.av.it;  

5) DI DARE ATTO che la deliberazione di approvazione definitiva da parte del Consiglio 

Comunale avverrà dopo l’avvenuta pubblicazione dello schema come disposto dall’art. 5 

comma 5 del dm n. 14/2018; 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/
https://www.comune.calitri.av.it/
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6) DI DARE ATTO che il referente del programma è l’Arch. Lucia Turri - Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Calitri; 

7) DI DICHIARARE con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. approvato con 

Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, al fine di dare avvio alle pubblicazioni previste 

per legge. 
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PARERI  D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Area Contabile: 

Si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere 

Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica contabile, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa. 

 

 

Data: 09-01-2023 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Dott.ssa Grasso Filomena 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Area Tecnica: 

Si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere 

Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa. 

 

 

Data: 09-01-2023 Il Responsabile dell’Area 

 F.to TURRI Arch.Lucia 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sig. DI MAIO Michele F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del Decreto Legislativo n.267/00 e 

contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1  del 

Decreto Legislativo n.267/00. 

 

Calitri lì,  25-01-2023 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa CARMEN PASTORE 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00. 

 

Calitri lì, 25-01-2023 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per il decorso termine 

di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del Decreto Legislativo n.267/00 

 

Calitri lì, ____________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

___________________________________________________________________________ 

 

È copia conforme all’originale. 

 

Calitri lì, 25-01-2023 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

__________________________________________________________________________ 
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Tecnico

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

3,299,045.00 39,422,453.95 15,380,000.00 58,101,498.95

0.00 0.0075,000.00 75,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.000.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

39,422,453.953,374,045.00 15,380,000.00 58,176,498.95

Il referente del programma

TURRI LUCIA

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00
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 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Calitri - Ufficio
Tecnico

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

TURRI LUCIA(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza 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, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma
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SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

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

dell'interesse
(Tabella C.4)

Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(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 o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Note:

Il referente del programma

TURRI LUCIA

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, 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

0.00
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SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00218950640201800001 H13B08000010002 015 015
01 - Nuova

realizzazione

Realizzazione di un tratto
fognario per le acque bianche
in località Vallone del Frascio

3No
02.15 - Risorse idriche e

acque reflue
0642023 TURRI LUCIA Si 0.0075,000.00 0.000.00 0.0075,000.00 0.00

L00218950640201800048 H17H19001550002 015 015
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di ripristino e messa in
sicurezza della carreggiata,

delle banchine e dei canali di
scolo della strada comunale

"Masseria Cestone -
Castiglione"

2No 01.01 - Stradali0642023 TURRI LUCIA Si 0.00550,000.00 0.000.00 0.00550,000.00 0.00

L00218950640202200012 H15E22000230006 015 015
01 - Nuova

realizzazione

REALIZZAZIONE DI SPAZI E
LOCALI DA DESTINARE AD
ASILO NIDO  COMUNALE

2No ITF34
05.08 - Sociali e scolastiche

0642023 Turri Lucia Si 0.00939,045.00 0.000.00 0.00939,045.00 0.00

L00218950640202300003 H14J22000890008 015 015 03 - Recupero
ITINERARI NATURALISTICI

NEL BOSCO DI
CASTIGLIONE

2No ITF34
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0642023 TURRI LUCIA Si 0.00310,000.00 0.000.00 0.00310,000.00 0.00

L00218950640202200009 H18E22000020001 015 015
07 - Manutenzione

straordinaria

LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA E

RIQUALIFICAZIONE
DELL'AREA URBANA
PIAZZALE GIOLITTI

1No ITF34 02.05 - Difesa del suolo0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.003,050,000.00 0.003,050,000.00 0.00

L00218950640202200008 H18H22000100001 015 015
07 - Manutenzione

straordinaria

INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DEL

VERSANTE IN FRANA IN
LOCALITA' MACCHIURSI

1No ITF34 02.05 - Difesa del suolo0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.002,365,000.00 0.002,365,000.00 0.00

L00218950640202200007 H18H22000090001 015 015
07 - Manutenzione

straordinaria

INTERVENTO DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO

IDROGEOLOGICO IN
LOCALITA' CALVARIO - VIA

I° FRUCCI

1No ITF34 02.05 - Difesa del suolo0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.002,510,000.00 0.002,510,000.00 0.00

L00218950640202200006 H19I22000010006 015 015
07 - Manutenzione

straordinaria

RIQUALIFICAZIONE DEL
CAMPO DI CALCETTO

ALL'APERTO SITO
NELL'AREA DI PERTINENZA

DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO "A. MANZI"

IN VIA P. NENNI

2No ITF34
05.08 - Sociali e scolastiche

0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.00108,000.00 0.00108,000.00 0.00

L00218950640202200005 H12C22000070007 015 015

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

LAVORI DI ADEGUAMENTO
ANTISISMICO E MESSA A

NORMA ANTINCENDIO
DELL'EDIFICIO

SCOLASTICO "ALBERTO
MANZI" SITO IN VIA NENNI

1No ITF34
05.08 - Sociali e scolastiche

0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.006,921,265.00 0.006,921,265.00 0.00

L00218950640202000004 H11B20000260001 015 015
01 - Nuova

realizzazione

intervento infrastrutturale per
il miglioramento

dell'accessibilità e l'attrattività
del Centro Storico di Calitri
mediante la realizzazione di

ciclovie turistiche

2No
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.002,950,000.00 0.002,950,000.00 0.00

L00218950640202000002 H18E18000490002 015 015 04 - Ristrutturazione

Adeguamento antisismico e
messa a norma anticendio

della scuola dell'infanzia sita
in via Largo San Bernardino

1No
05.08 - Sociali e scolastiche

0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.001,457,000.00 0.001,457,000.00 0.00

L00218950640201900001 H15B18002520001 015 015
01 - Nuova

realizzazione

Ricostruzione del muro di
sostegno e del terreno e di

recinzione nella zona
posteriore del cimitero

comunale.

1No 02.05 - Difesa del suolo0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.00199,981.20 0.00199,981.20 0.00

L00218950640201800054 H18E18000480002 015 015 04 - Ristrutturazione

Adeguamento antisismico e
messa a norma antincendio
edificio scolastico "Alberto
Manzi" sito in Via Pietro

Nenni

1No
05.08 - Sociali e scolastiche

0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.003,531,200.00 0.003,531,200.00 0.00

L00218950640201800026 H16B18000010006 015 015
07 - Manutenzione

straordinaria

Risanamento e adeguamento
della rete idrica del Comune

di Calitri (AV)
2No

02.15 - Risorse idriche e
acque reflue

0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.003,061,253.98 0.003,061,253.98 0.00

L00218950640201800023 H19G18000020001 015 015
01 - Nuova

realizzazione

Costruzione marciapiede
lungo la ex S.S. 399 in
località Croce Penta

2No
05.08 - Sociali e scolastiche

0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.00600,000.00 0.00600,000.00 0.00

L00218950640201800019 H13J19000100002 015 015 99 - Altro

Riqualificazione urbanistica
dell'area dell'ex edificio

scolastico in via F. Tedesco -
secondo stralcio funzionale

1No
05.08 - Sociali e scolastiche

0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.00286,796.77 0.00286,796.77 0.00

L00218950640201800017 H13G18000000006 015 015
58 - Ampliamento o

potenziamento

Interventi infrastrutturali per il
recupero, la valorizzazione ed
il completamento delle aree
PIP in C.da Ica-Ficocchia

(ambito 1) ed in C.da Orto di
Cioglia (ambito 2)

1No
04.39 - Infrastrutture per

l'attrezzatura di aree
produttive

0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.002,054,000.00 0.002,054,000.00 0.00

L00218950640201800015 H12J18000040001 015 015
07 - Manutenzione

straordinaria

Manutenzione del torrente
Cortino e consolidamento
spondale di alcuni tratti sul

versante nord-est sottostante
al centro abitato di Calitri

2No 02.05 - Difesa del suolo0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.00300,000.00 0.00300,000.00 0.00

L00218950640201800007 H12D08000130001 015 015 03 - Recupero

Recupero dell'edificio
scolastico ex Istituto d'Arte

per la creazione di un centro
per la promozione e la ricerca

sul design, l'arte e
l'artigianato. Incubatore

d'impresa e scuola di design

3No
05.08 - Sociali e scolastiche

0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.002,719,640.00 0.002,719,640.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00218950640201800006 H13J18000020006 015 015 04 - Ristrutturazione

Riqualificazione con
adeguamento alle norme di
sicurezza, manutenzione
straordinaria del Centro

Sociale "T. Di Pietro"

2No
05.08 - Sociali e scolastiche

0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.001,900,000.00 0.001,900,000.00 0.00

L00218950640202200001 H15F21000770006 015 015
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di riqualificazione ed
adeguamento funzionale

dell'impianto sportivi esterno
adibito ad uso didattico,

annesso all'istituto
comprensivo A. Manzi in via

P. Nenni

2No ITF34 11.70 - Scuola e istruzione0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.00348,000.00 0.00348,000.00 0.00

L00218950640202200002 H15F21000760006 015 015
07 - Manutenzione

straordinaria

Adeguamento funzionale,
messa in sicurezza

impiantistica e relativo
allestimento della mensa

scolastica della scuola per
l'infanzia in via Macello

2No 11.70 - Scuola e istruzione0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.00200,000.00 0.00200,000.00 0.00

L00218950640202200004 H16J20001070001 015 015
07 - Manutenzione

straordinaria

Rigenerazione ed
afficientamento del campo di

calcio annesso allo stadio
comunale

2No
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.00699,500.00 0.00699,500.00 0.00

L00218950640202200011 H15I22000070006 015 015
01 - Nuova

realizzazione

Potenziamento  dei servizi  e
delle infrastrutture sociali,

mediante il completamento e
la riqualificazione degli spazi

urbani e degli immobili
compresi fra via F. Tedesco,

via Canio Zabatta e corso
Garibaldi

2No ITF34
05.99 - Altre infrastrutture

sociali
0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.001,000,000.00 0.001,000,000.00 0.00

L00218950640201800042 H16H17000070002 015 015
01 - Nuova

realizzazione

Impianto di fitodepurazione di
acque reflue in località "Orto
di Cioglia" e "Campo delle

Madonnelle"
1No

02.15 - Risorse idriche e
acque reflue

0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.002,341,620.00 0.002,341,620.00 0.00

L00218950640202200003 H17H21007010001 015 015
07 - Manutenzione

straordinaria

Intervento di mitigazione del
rischio idrogeologico in

località Traggine - Masserie
Borea

1No 02.05 - Difesa del suolo0642024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.00500,000.00 0.00500,000.00 0.00

L00218950640202300001 H17H21008210002
07 - Manutenzione

straordinaria

LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA E

RIQUALIFICAZIONE DELLA
INFRASTRUTTURA

STRADALE ESISTENTE IN
LOCALITA' MACCHIURSI -
PIANO DELLA CERZOLLA -
COLAIANCA, DENOMINATA

STRADA COMUNALE
CALITRI - AQUILONIA

2No ITF34 01.01 - Stradali2024 TURRI LUCIA Si 0.001,500,000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L00218950640202300002 H14H22001370006 04 - Ristrutturazione
EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DI EDIFICI
COMUNALI - CASA EX ECA

2No ITF34
05.99 - Altre infrastrutture

sociali
2024 TURRI LUCIA Si 0.000.00 0.00319,197.00 0.00319,197.00 0.00

L00218950640201800037 H11I18000050001 015 015 04 - Ristrutturazione

Intervento di ristrutturazione
ed adeguamento della
biblioteca comunale da

destinare a "biblio-mediateca
in via Berrilli"

3No
05.08 - Sociali e scolastiche

0642025 TURRI LUCIA Si 480,000.000.00 0.000.00 0.00480,000.00 0.00

L00218950640201800029 H13J18000000001 015 015
58 - Ampliamento o

potenziamento
Ampliamento strada rurale

Palude Pittoli
3No 01.01 - Stradali0642025 TURRI LUCIA Si 300,000.000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L00218950640201800010 H18D18000210001 015 015 05 - Restauro

Recupero del tessuto
connettivo di servizio a Borgo
Castello, completamento del

restauro della torre della
Porta di Nanno  e delle

strutture murarie ad essa
attinenti e riqualificazione

urbanistica dell'area
compresa tra Corso G.

Matteotti, Via Chiesa Madre e
Piano San Michele

1No 05.11 - Beni culturali0642025 TURRI LUCIA Si 1,750,000.000.00 0.000.00 0.001,750,000.00 0.00

L00218950640202200010 H12F22000080006 015 015
07 - Manutenzione

straordinaria
BORGO DELLA CERAMICA 2No ITF34

05.08 - Sociali e scolastiche
0642025 TURRI LUCIA Si 1,600,000.000.00 0.000.00 0.001,600,000.00 0.00

L00218950640201800045 H12I18000020006 015 015 05 - Restauro

Sistemazione dell'accesso a
Borgo Castello dal Piano San
Michele: recupero funzionale

del tratto iniziale di via
Castello e via Torre con il
restauro delle preesistenti

strutture edilizie ed urbane ad
esse attinenti e la definizione

degli spazi verdi

2No 05.11 - Beni culturali0642025 TURRI LUCIA Si 500,000.000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L00218950640201800041 H12D18000020001 015 015 04 - Ristrutturazione

Riqualificazione ambientale
dell'area Traggine con

creazione di infrastrutture
verdi e di manufatti idraulici

per la sistemazione spondale
del torrente

2No 02.05 - Difesa del suolo0642025 TURRI LUCIA Si 750,000.000.00 0.000.00 0.00750,000.00 0.00

L00218950640201800050 H13H19000190001 015 015 03 - Recupero

Risanamento idrogeologico-
ambientale e consolidamento

del centro abitato di Calitri
1No 02.05 - Difesa del suolo0642025 TURRI LUCIA Si 10,000,000.000.00 0.000.00 0.0010,000,000.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

TURRI LUCIA

58,176,498.95 0.0039,422,453.95 0.00 0.0015,380,000.003,374,045.00

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Calitri - Ufficio
Tecnico

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00218950640201800001
Realizzazione di un tratto fognario

per le acque bianche in località
Vallone del Frascio

75,000.00 3 Si Si 4TURRI LUCIAH13B08000010002 75,000.00 AMB

L00218950640201800048

Lavori di ripristino e messa in
sicurezza della carreggiata, delle

banchine e dei canali di scolo della
strada comunale "Masseria

Cestone - Castiglione"

550,000.00 2 Si Si 2TURRI LUCIAH17H19001550002 550,000.00 AMB

L00218950640202200012
REALIZZAZIONE DI SPAZI E
LOCALI DA DESTINARE AD
ASILO NIDO  COMUNALE

939,045.00 2 Si Si 2Turri LuciaH15E22000230006 939,045.00 MIS

L00218950640202300003 ITINERARI NATURALISTICI NEL
BOSCO DI CASTIGLIONE

310,000.00 2 Si SiTURRI LUCIAH14J22000890008 310,000.00 AMB

Il referente del programma

TURRI LUCIA

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Calitri - Ufficio
Tecnico

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

L00218950640202000003
lavori di sviluppo urbano di via Salita Ospedale

3,000,000.00 2
Lavori appaltati nell'anno 2022 in corso di

realizzazione
H18H11000070002

Il referente del programma

TURRI LUCIA
(1) breve descrizione dei motivi

Note



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Calitri

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

Disponibilità finanziaria (1)

totale

631,619.00 471,396.00 1,103,015.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

313,093.28133,757.24 179,336.04

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

TURRI LUCIA

0.00 0.000.00

765,376.24 1,416,108.28650,732.04

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Calitri

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva
Tipologia

(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

F00218950640202200001
Si Forniture

FACCIAMO LA
DIFFERENZA

TURRI LUCIA 1248610000-7 2ITF342023
H19J22000810001

1 471,396.00No 0.000.00 471,396.00 0.00

S00218950640202300003
Si Forniture

ACQUISTO DI
BENI

NECESSARI PER
L'EFFICIENTAME

NTO
ENERGETICO
DELL'EDIFICIO

COMUNALE
SITO IN VIA
MACELLO
(SCUOLA

DELL'INFANZIA)

TURRI LUCIA 1244620000-2 2ITF342023
H19I22000990006

1 0.00No 0.00262,300.00 262,300.00 0.00

F00218950640202200002
Si Forniture

MIGLIORAMENT
O

DELL’ESPERIEN
ZA D’USO DEL

SITO E DEI
SERVIZI

DIGITALI PER IL
CITTADINO –

CITIZEN

FATONE CANIO 1275100000-7 2ITF342023
H11F22000660006

1 0.00No 0.0079,922.00 79,922.00 0.00

S00218950640202300004
Si Servizi

MIGRAZIONE AL
CLOUD DEI

SERVIZI
DIGITALI

DELL'AMMINIST
RAZIONE

FATONE CANIO 1272000000-5 2ITF342023
H11C22000560006

1 0.00No 0.0077,897.00 77,897.00 0.00

S00218950640202200003
Si Servizi

GESTIONE,
ACCERTAMENT

O E
RISCOSSIONE
(ORDINARIA,

VOLONTARIA E
COATTIVA)

DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE ED
EXTRATRIBUTA

RIE
INDIVIDUATE, E

ATTIVITÀ
CONNESSE E

COMPLEMENTA
RI

PASTORE
CARMEN

19279940000-5 2ITF342023
H19I22000910004

1 64,000.00No 384,000.0064,000.00 512,000.00 0.00

S00218950640202300005
Si Servizi

SERVIZI DI
INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA

PER LA
PROGETTAZION

E DEFINITIVA,
ESECUTIVA E

CSP RELATIVI AI
LAVORI DI
MESSA IN

SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIO
NE DELL'AREA

URBANA
PIAZZALE
GIOLITTI

TURRI LUCIA 1271000000-8 2ITF342023
H18E22000020001

2 0.00No 0.00217,000.00 217,000.00 0.00

S00218950640202200004
Si Servizi

SOSTEGNO
CAPACITA'

GENITORIALI E
VULNERABILITA'

FAMIGLIE E
BAMBINI

Turri Lucia 1285310000-5 2ITF342023
H14H22000380006

1 0.00No 0.00211,500.00 211,500.00 0.00

S00218950640202300001
Si Servizi

Servizio trasporto
scolastico A.S.

2023-2024
PASTORE
CARMEN

960130000-8 1ITF342023 1 74,216.56No 0.0047,228.72 121,445.28 0.00

S00218950640202300002
Si Servizi

Servizio mensa
scolastica A.S.

2023-2024

PASTORE
CARMEN

955523100-3 1ITF342023 1 41,119.48Si 0.0022,528.52 63,648.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva
Tipologia

(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(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.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(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
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare 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
(13) 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

Note:

Il referente del programma

TURRI LUCIA

1,800,108.28
(13)

765,376.24
(13)

384,000.00
(13)

0.00 (13)
650,732.04

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

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



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Calitri

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

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

S00218950640202000001

Affidamento servizio trasporto scolastico dal
centro abitato con opzione di proroga per l'anno

scolastico successivo 2022-2023
123,250.00 1 APPALTATOH19E19001200004

S00218950640202200002
FESTIVAL LE RADICI DELLE NUVOLE -

Comuni di Calitri-Aquilonia-Bisaccia-Cairano-
Conza-Sant'Angelo dei Lombardi

100,000.00 2 APPALTATOH19I21000040001

S00218950640202200001
Servizio di mensa scolastica (anni scolastici

2022-2023 e 2023-2024)
100,000.00 1 APPALTATO

Il referente del programma

TURRI LUCIA
(1) breve descrizione dei motivi

Note


