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Allegato A) al decreto presidenziale n. ____ del ___________ 

 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018 - 2019 

(art. 21 d.lgs. 18 agosto 2016, n. 50) 

Annualità 2018 

n. 

Tipologia 

(servizi o 
forniture 

Descrizione del contratto 
codice 
CPV 

Durata  

(annuale, 
biennale, 
triennale, 

ecc.) 

Importo 
complessivo 

presunto  
(IVA 

inclusa) 

1^ 
annualità 

2^ 
annualità 

Fonte 
finanziamento 

(mezzi propri, fondi 
UE/Stato/Regione, 

mutuo, capitale 
privato, altro) 

Responsabile 
del 

procedimento 
NOTE 

1 Servizi 
Gara Collaudatore Ponte San 
Benedetto Po  

biennale 300.000,00  150.000,00  150.000,00  
fondi Regione e 

mezzi propri 
Covino 
Antonio  

2 Servizi 
Gara Laboratorio Ponte San 
Benedetto Po  

biennale 390.000,00  240.000,00  150.000,00  
fondi Regione e 

mezzi propri 
Covino 
Antonio  

3 Servizi Fornitura Buoni Pasto 30199770-8 biennale 320.000,00  130.000,00  160.000,00  mezzi propri 
Cruciato 
Tiziana 

Il servizio è acquisito 
mediante adesione a 
convenzione Consip in 
scadenza; la nuova 
convenzione decorrerà 
indicativamente dal 
01/10/2018 e  si colloca a 
cavallo di tre annualità;  
interesserà il 2020  per circa 
euro 30.000,00, tenuto conto 
degli ordini già effettuati 
con la convenzione in 
essere in scadenza. La 
spesa, infatti, non è 
suddivisa sulle annualità in 
funzione del tempo, ma in 
relazione ai tempi previsti 
per l'evasione degli ordini. 

4 Servizi Polizza incendio  66515100-4 annuale 46.000,00  46.000,00  
 

mezzi propri 
Cruciato 
Tiziana  
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5 Servizi Polizza RCT 66516000-0 biennale 800.000,00  400.000,00  400.000,00  mezzi propri 
Cruciato 
Tiziana  

6 Servizi 
Servizio di pulizia uffici 
provinciali 

90911200-8 biennale 420.000,00  140.000,00  210.000,00  mezzi propri 
Cruciato 
Tiziana 

Adesione a gara espletata 
da Città Metropolitana di 
Milano; decorrenza prevista 
aprile 2018 

7 Servizi 
Servizio di brokeraggio 
assicurativo 

66518100-5 biennale 80.000,00  28.000,00  52.000,00  mezzi propri 
Cruciato 
Tiziana 

Il servizio non comporta 
oneri espliciti a carico della 
Provincia, rientrando 
nell'ambito dei premi 
assicurativi corrisposti alle 
compagnie.  
L'importo indicato è stato 
individuato come valore 
presunto d'appalto 
derivante dal valore delle 
commissioni che le 
compagnie riconosceranno 
al broker. 
Il contratto decorrerà dal 
01/12/2018, ma l'incidenza 
dell'importo sulle annualità 
dipende dalle scadenze e 
dagli importi dei premi 

8 Servizi Telefonia fissa 64210000-1 triennale 495.000,00  165.000,00  165.000,00  mezzi propri 
Cruciato 
Tiziana 

S' intende aderire 
all'accordo quadro telefonia 
fissa 5 che avrà decorrenza 
presunta dal 01.04.2018. Gli 
importi sono considerati 
tenendo conto dell'attuale 
utilizzo dei servizi 
telefonici. 

9 Servizi Connettività 64210000-1 settennale 700.000,00  100.000,00  100.000,00  mezzi propri 
Cruciato 
Tiziana 

S' intende aderire al 
Contratto Quadro SPC2 con 
decorrenza presunta entro 
febbraio. Gli importi sono 
considerati tenendo conto 
dell'attuale utilizzo dei 
servizi di connettività. 
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10 Servizi Telefonia mobile 64210000-2 
non 

definita 
25.000,00  25.000,00  

 
mezzi propri 

Cruciato 
Tiziana 

Servizio fornito da Telecom 
a seguito di convenzione 
Consip Telefonia mobile 6 
in scadenza nel corso del 
2018. La nuova 
convenzione non è ancora 
attivata, per cui non sono 
note tutte le condizioni 
(durata, ecc.) 

11 Forniture Fornitura carburante autoparco 
 

biennale 250.000,00  125.000,00  125.000,00  mezzi propri Flora Andrea Convenzione CONSIP 

12 Servizi 

Appalto del servizio energia (ai 
sensi del d. lgs. 115/2008) e del 
servizio di gestione e 
manutenzione dei dispositivi 
antincendio per gli immobili in 
gestione alla provincia di 
Mantova 

79993100-2 
24321111-1 
09324000-6 
79993100-2 
24321111-1 
09324000-6 

6 anni 11.944.800,00  2.000.000,00  1.988.960,00  mezzi propri Lui Andrea 

Gli importi annuali inseriti 
sono quelli di progetto. La 
data di decorrenza del 
primo anno di contratto 
sarà determinata a seguito 
della procedura di gara. Per 
tutti gli anni successivi si 
prevede in progetto una 
spesa pari a quella indicata 
nella seconda annualità. 

13 Servizi 

Servizio di manutenzione delle 
aree verdi di pertinenza degli 
immobili in proprietà ed in 
gestione alla Provincia di 
Mantova, biennio 2019-2020 

77211400-6 
77312000-0 
77313000-7 
77340000-5 

biennale 255.000,00  3.000,00  126.000,00  mezzi propri Lui Andrea 

Nel primo anno sono state 
stimate le sole spese di 
gara; per il secondo anno di 
contratto (2020) l'importo è 
pari al primo e di euro 
126.000,00 

14 Servizi 

Servizio di derattizzazione e 
disinfestazione da insetti 
striscianti sugli immobili in 
proprietà ed in gestione alla 
Provincia di Mantova, biennio 
2019-2020. 

90900000-6 biennale 140.000,00  4.000,00  34.000,00  mezzi propri Lui Andrea 

Nel primo anno sono state 
stimate le sole spese di 
gara; per il secondo anno di 
contratto (2020) l'importo è 
pari al primo e di euro 
34.000,00, lo stesso per gli 
eventuali ulteriori n. 2 anni. 

15 Forniture 
Fornitura di salgemma per 
servizio neve  

annuale 150.000,00  150.000,00 
 

mezzi propri Rossi Giuliano 
 

16 Servizi 
Servizio sorveglianza custodia 
ponte Torre Oglio  

biennale 200.000,00 100.000,00 100.000,00 mezzi propri Rossi Giuliano 
 

17 Forniture 
Fornitura di materiale per 
manutenzione strade 
prov.li 
 

 
annuale 100.000,00 100.000,00 

 
mezzi propri Rossi Giuliano 
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18 Servizi 
Servizio di sfalcio erba sulle 
SS.PP  

annuale 250.000,00  250.000,00  
 

mezzi propri Rossi Giuliano 
 

19 Servizi 
Servizio di reperibilità 
integrativa   

annuale 222.800,00 222.800,00 
 

mezzi propri Rossi Giuliano 
 

20 Servizi 
spezioni e verifiche sui 
ponti  
 

 
annuale 140.000,00  140.000,00  

 
mezzi propri Rossi Giuliano 

 

21 Servizi 
Servizio di assistenza tecnica 
procedimenti AUA  

biennale 172.000,00  86.000,00  86.000,00  mezzi propri Bellini Sandro 
 

Totale complessivo annualità 2018 
                                                            

17.400.600,00  
 

4.604.800,00  
                     

3.846.960,00  
 

   

 
Annualità 2019 

n. 

Tipologia 

(servizi o 
forniture 

Descrizione del contratto codice CPV 

Durata  

(annuale, 
biennale, 
triennale, 

ecc.) 

Importo 
complessivo 

presunto  
(IVA 

inclusa) 

1^ 
annualità 

2^ 
annualità 

Fonte 
finanziamento 

(mezzi propri, fondi 
UE/Stato/Regione, 

mutuo, capitale 
privato, altro) 

Responsabile 
del 

procedimento 
NOTE 

1 Servizi 

 
Servizio di sfalcio erba 
sulle SS.PP 
 

  annuale 250.000,00    250.000,00  mezzi propri 
Rossi 
Giuliano 

  

2 Servizi 
Servizio di reperibilità 
integrativa  

  annuale 222.800,00   222.800,00 mezzi propri 
Rossi 
Giuliano 

  

3 Servizi 
Ispezioni e verifiche sui 
ponti  

  annuale 140.000,00    140.000,00  mezzi propri 
Rossi 
Giuliano 

  

4 Servizi Noleggio fotocopiatrici 30120000-6 triennale 60.000,00    20.000,00  mezzi propri 
Cruciato 
Tiziana 

decorrenza prevista 
01/03/2019 

5 Servizi 

Servizio di manutenzione 
ordinaria degli impianti 
ascensori, elevatori, 
montacarichi e servoscala 
degli immobili in 
proprietà ed in gestione 
alla Provincia di 
Mantova.  

50750000-7 biennale 180.000,00    50.000,00  mezzi propri Lui Andrea 
da giugno 2019 a giugno 
2021, importo annuale 
euro 90.000,00 

Totale complessivo annualità 2019  852.800,00 0,00  682.800,00        
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Prospetto di sintesi per annualità di programma e anno d'imputazione della spesa 

  Spesa anno 2018 Spesa anno 2019 
Spesa anni successivi al 
biennio di programma 

 Totale complessivo  

 Annualità 2018  
                                   

4.604.800,00  
                                     

3.846.960,00  
                                     

8.948.840,00  
                                  

17.400.600,00  

 Annualità 2019    
                                        

682.800,00  
                                        

170.000,00  
                                        

852.800,00  

Totale complessivo 
                                      

4.604.800,00  
                                      

4.529.760,00  
                                      

9.118.840,00  
                                   

18.253.400,00  

 


