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PROGRAMMA BIENNALE 2018-2019 DEGLI ACQUISTI DI BENI E 
SERVIZI 

 
 

ALLEGATO BILANCIO PLURENNALE DI PREVISIONE 2018-2020 
 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI - PREMESSA: 
 
L’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. introduce l’obbligo per le amministrazioni 

aggiudicatrici di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 

unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro. 

Nella prima parte vengono indicati i contratti aventi scadenza nel corso del biennio 2018-

2019, il cui rinnovo è stato previsto nel bando/disciplinare di gara e relativo successivo 

contratto; nell’importo stimato dell’appalto in sede di gara si è tenuto conto del valore 

stimato della fornitura compreso il rinnovo. 

Nella seconda parte vengono indicate le forniture di beni/servizi superiori a 40.000,00 a cui 

l’Ente dovrà provvedere nel biennio di riferimento. 

 

PARTE 1^ - RINNOVI 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: il servizio è stato aggiudicato con procedura 

aperta ed offerta economicamente più vantaggiosa al R.T.I. composto da ATAP SPA e 

S.T.I. SPA per un quadriennio dall’a.s. 2014/2015 all’a.s. 2017/2018 con possibilità di 

rinnovo per un ulteriore quadriennio, e pertanto dall’a.s. 2018/2019 all’a.s. 2021/2022; il 

valore del rinnovo in sede di aggiudicazione è stato stimato in € 498.061,74 ed è soggetto 

ad aggiornamento in base all’indice Istat. Nei primi mesi del 2018 si procederà 

all’attivazione della procedura di rinnovo. 

 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO: il servizio, escluso 

dall’applicazione del codice ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 163/2006, è stato aggiudicato 

alla ditta Temporary Spa di Milano per il periodo 01.07.2015 – 30.06.2018 con procedura 

negoziata previo espletamento gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 27 del medesimo D.Lgs. 

163/2006. La gara ha previsto la possibilità di rinnovo, stimato in € 750.000,00 per un 
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ulteriore triennio, e pertanto dal 01.07.2018 al 30.06.2021. Trattandosi di somministrazioni 

da acquisire nel periodo contrattuale per motivi eccezionali, si procede all’assunzione 

dell’impegno di spesa al momento della stipula dei singoli contratti dei lavoratori 

somministrati. Si è in attesa della conclusione della procedura di aggiudicazione della 

fornitura da parte della C.U.C. Regionale oggetto di impugnativa da parte della seconda 

ditta classificata. Le condizioni economiche dell’affidamento dell’affidamento della C.U.C. 

regionale sono più onerose di quelle in essere. Tuttavia, in considerazione che la 

normativa regionale impone l’obbligo di aderire ai contratti stipulati dalla C.U.C. regionale,  

l’utilizzo della facoltà di proroga sarà utilizzato solamente fino alla conclusione della 

procedura regionale alla quale poi si aderirà. 

 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E FORNITURA PASTI UTENZA CENTRI 

ESTIVI: il servizio è stato aggiudicato alla ditta Camst Società Cooperativa a.r.l. di 

Castenaso (BO) per il periodo dal 01.09.2015 al 31.08.2019 con procedura aperta ed 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; è previsto il rinnovo per un 

ulteriore quadriennio, e pertanto dal 01.09.2019 al 31.08.2023. L’importo del rinnovo, 

stimato in sede di aggiudicazione in € 2.958.678,84 -  per € 600.880,00 relativo alla 

fornitura dei pasti agli anziani assistiti è ora di competenza dell’UTI Tagliamento, mentre 

per € 2.357.798,84 rimane di competenza del Comune di San Vitto al Tagliamento. 

L’importo è soggetto ad aggiornamento in base all’indice ISTAT. 

Nel 2019 si procederà alla attivazione della procedura di rinnovo  oppure, qualora sia 

attiva la convenzione regionale si aderirà qualora obbligatorio per legge. 

 

SERVIZIO DI PULIZIA, SPAZZAMENTO STRADALE E MANUTENZIONE DEL VERDE: la 

procedura per l’individuazione del contraente con cui stipulare una convenzione ai sensi 

dell’art. 5 comma 1 della L. 381/1991 per l’aggiudicazione del servizio, è stata espletata  

con procedura negoziata, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra le 

cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo regionale del Friuli Venezia Giulia; il servizio è 

stato affidato alla ditta Coop Noncello Società Cooperativa Onlus di Pordenone per il 

periodo dal 01.06.2017 al 31.05.2018, con possibilità di rinnovo, stimato in euro 95.315,97 

per un ulteriore anno, e pertanto dal  01.06.2018 al 31.05.2019. Nei primi mesi del 2018 si 

procederà all’attivazione della procedura di rinnovo. 
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A scadenza 2019 si ritiene di procedere ad una nuova gara per l’individuazione del 

contraente con cui stipulare una convenzione ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 

381/1991 stimando un valore di euro 199.000,00 per un biennio, fermo rimanendo 

l’adesione all’eventuale affidamento della C.U.C. regionale in quanto obbligatorio per 

legge. 

 

PARTE II^ - NUOVI APPALTI 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA 

SCOLASTICA: l’attuale appalto del servizio scade in data 30.06.2018. Si provvederà ad 

espletare nel corso dell’anno 2018 una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del D. Lgs. 50/2016; si stima il valore dell’appalto in € 170.000,00 per una durata 

da settembre 2018 a giugno 2020. 

 

SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA: l’attuale appalto del servizio scade in data 31.07.2018. 

Si procederà ad espletare nel corso dell’anno 2018 una procedura aperta con applicazione 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; si stima il valore dell’appalto in € 

2.560.000,00 IVA esclusa per una durata da agosto 2018 a luglio 2026. 

 

SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO EDIFICI PUBBLICI E CUSTODIA SEDE MUNICIPALE: 

l’attuale appalto del servizio scade in data 31.05.2018. Si procederà all’espletamento nel 

corso dell’anno 2018 di una nuova gara con procedura negoziata previo espletamento di 

gara ufficiosa tra cooperative sociali di tipo B (appalto riservato ai sensi dell’art. 24 comma 

1 della L.R. 20/2006, con stipula convenzione ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 

381/1991). Si stima il valore dell’appalto in € 199.000,00 per la durata da giugno 2018 a 

maggio 2020, fermo rimanendo l’adesione all’eventuale affidamento della C.U.C. regionale 

in quanto obbligatorio per legge. 

 

SERVIZIO DI GESTIONE E APERTURE AUDITORIUM “ZOTTI”, ANTICO TEATRO 

ARRIGONI E PALAZZETTO DELLO SPORT: l’attuale appalto del servizio scade in data 

31.10.2019. Si ritiene di espletare nel corso dell’anno 2019 una procedura riservata ai 

sensi dell’art. 112 del D. Lgs. 50/2016 per l’individuazione del contraente con cui stipulare 

una convenzione ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 381/1991; si stima il valore 

dell’appalto in € 199.000 per la durata da novembre 2019 a ottobre 2021, fermo 
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rimanendo l’adesione all’eventuale affidamento della C.U.C. regionale in quanto  

obbligatorio per legge. 

 

SERVIZIO DI PULIZIA, SPAZZAMENTO STRADALE E MANUTENZIONE DEL VERDE: si 

rimanda a quanto già precisato nella parte 1^ in relazione alla medesima fornitura. 

 
Integrazioni e modifiche al presente piano saranno disposte con deliberazione della Giunta 

Comunale secondo necessità in relazione alla garanzia di funzionamento dei servizi 

pubblici e del conseguimento degli obiettivi programmatici. 

 

In allegato prospetto riepilogativo del programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni 

e servizi. 

 

San Vito al Tagliamento, 30/11/2017 
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