
ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023. Variazione n. 1

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTO TORRES

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1) Codice CUP (2) Settore CPV (5)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno Secondo anno Totale (8)
Apporto di capitale privato (9)

codice AUSA denominazione

Importo Tipologia

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo Tabella CPV testo Tabella B.1 testo numero (mesi) si/no valore valore valore valore valore testo codice testo Tabella B.2

00252040902.2021.00001 00252040902 2021 2022 I25H20000080002 no non ancora attribuito si ITG2D servizi 71000000-8 1 Luca Carboni 48 no 100.000,00 160.000,00 240.000,00 500.000,00 - - - -

00252040902.2021.00003 00252040902 2021 2022 - no - si ITG2D fornitura 65310000-9 1 Massimo Ledda 12 sì 198.000,00 198.000,00 - - - -

00252040902.2021.00006 00252040902 2021 2022 - no - si ITG2D servizio 71330000-0 1 Paola Baldino 24 no 25.000,00 25.000,00 50.000,00 - - - -

00252040902.2021.00007 00252040902 2021 2022 - no - si ITG2D servizio 71330000-0 1 Paola Baldino 24 no 25.000,00 25.000,00 50.000,00 - - - -

Codice Fiscale 
Amministrazione

Prima annualità 
del primo 

programma nel 
quale 

l'intervento è 
stato inserito

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazione di 
lavori, forniture e 

servizi

CUI lavoro o altra 
acquisizione  nel cui 
importo complessivo 

l'acquisto è ricompreso (3)

lotto 
funzionale (4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)

DESCRIZIONE 
DELL'ACQUISTO

Livello di 
priorità (6)

Responsabile del 
Procedimento (7)

Durata del 
contratto

L'acquisto è 
relativo a nuovo 
affidamento di 

contratto in 
essere

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

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)

Acquisto aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma 
(11)

Costi su 
annualità 

successive

forniture / 
servizi

Opere difesa 
idraulica - incarico 

per la progettazione 
II Lotto  

Fornitura di energia 
elettrica e dei servizi 

connessi per gli 
immobili ed impianti 

Comune di Porto 
Torres – art. 26, L. 

23/12/1999 N. 488e 
ss.mm.ii. e art. 58, 
L. 23/12/2000 N. 

388 - EDIZIONE 18 
- ID 2265. Adesione 
alla Conv. CONSIP 
S.P.A. denominata 

“Energia Elettrica 18 
– Lotto N. 7 
Sardegna

Affidamento incarico 
esterno di Direttore 

Esecutivo del 
Contratto servizio di 
gestione, esercizio, 

manutenzione di 
parte degli impianti 

di pubblica 
illuminazione del 
Comune di Porto 

Torres, comprese le 
attività di messa a 

norma, 
ammodernamento, 
la realizzazione di 

un sistema di 
telegestione e 

telecontrollo nonché 
delle attività 
finalizzate al 

conseguimento del 
risparmio energetico 
mediante il ricorso 
al finanziamento 

tramite terzi. 
Periodo 2013 – 

2033

Affidamento incarico 
esterno di Direttore 

Esecutivo del 
Contratto (DEC) per 

concessione del 
servizio energia e 
gestione integrata 

degli impianti termici 
ed elettrici e dei 

gruppi di 
pressurizzazione 

antincendio di 
proprietà del 

Comune di Porto 
Torres attraverso 

finanza di progetto



00252040902.2021.00019 00252040902 2021 2022 - no - no ITG2D servizio 92520000-2 1 Flavio Cuccureddu 6 sì 72.523,25 72.523,25 - - - -

00252040902.2021.00021 00252040902 2021 2022 - no - si ITG2D servizi 66516400-4 1 Marzo Azara 12 sì 100.000,00 100.000,00 - - - -

00252040902.2022.00013 00252040902 2022 2023 - no - si ITG2D servizi 66516400-4 1 Marco Azara 12 sì 100.000,00 100.000,00 - - - -

00252040902.2021.00008 00252040902 2021 2022 - no - si ITG2D fornitura 65310000-9 1 Massimo Ledda 12 sì 198.000,00 198.000,00 - - - -

00252040902.2022.00008 00252040902 2022 2022 I21B21004540001 sì 00252040902.2021.00021 no ITG2D servizio 71000000-8 1 Massimo Ledda 36 sì 120.000,00 300.000,00 447.691,00 867.691,00 - - - -

00252040902.2022.00009 00252040902 2022 2022 - no - no ITG2D fornitura 34120000-4 1 Massimo Ledda 12 no 380.000,00 380.000,00 - - - -

Affidamento 
Gestione  progetto 

percorsi 
archeologici

Polizza di 
assicurazione 
responsabilità 

civile verso terzi e 
dipendenti del 

Comune di Porto 
Torres – 2023

Polizza di 
assicurazione 
responsabilità 

civile verso terzi e 
dipendenti del 

Comune di Porto 
Torres – 2024

Fornitura di energia 
elettrica e dei servizi 

connessi per gli 
immobili ed impianti 

Comune di Porto 
Torres – art. 26, L. 

23/12/1999 N. 488e 
ss.mm.ii. e art. 58, 
L. 23/12/2000 N. 

388 - EDIZIONE 18 
- ID 2265 – 

Adesione alla Conv. 
CONSIP S.P.A. 

denominata 
“Energia Elettrica 19

Servizio di 
progettazione per la  
realizzazione di un 
sistema finalizzato 

alla 
gestione integrata 

dei 
rifiuti nell’isola 
dell’Asinara 

Fornitura di n.1 
autobus elettrico da 
destinare al servizio 
di trasporto pubblico 

all’interno 
dell’isola 

dell’Asinara



00252040902.2022.00010 00252040902 2022 2022 I29J21001650005 sì 00252040902.2021.00010 no ITG2D servizio 71000000-8 1 Giovanni Tolu 48 no 242.723,64 242.723,64 - - - -

00252040902.2022.00011 00252040902 2022 2022 I21B21001150005 sì 00252040902.2021.00011 no ITG2D servizio 71000000-8 1 Paola Baldino 48 no 314.998,85 314.998,85 - - - -

00252040902.2022.00012 00252040902 2022 2022 I23D21000330005 sì 00252040902.2021.00012 no ITG2D servizio 71000000-8 1 Lia Ara 36 no 121.550,93 121.550,93 - - - -

00252040902.2022.00002 00252040902 2022 2022 - no - no ITG2D servizio 92520000-2 1 Flavio Cuccureddu 12 sì 139.216,04 139.216,04 - - - -

00252040902.2022.00004 00252040902 2022 2022 - sì - no ITG2D servizio 85311000 1 Bruna Comazzetto 24 no 67.525,00 67.525,00 135.050,00 - - - -

Servizio tecnico di 
progettazione 
nell’ambito di 

“rigenerazione della 
cittadella sportiva”: 

intervento 1 - 
Riqualificazione 

campi 
da calcio esistenti

Servizio tecnico di 
progettazione 
nell’ambito di  

“rigenerazione della 
cittadella sportiva”: 

intervento 2 – 
Realizzazione di n. 
2 impianti sportivi 

polivalenti. 

Servizio tecnico di 
progettazione 
nell’ambito di  

“rigenerazione della 
cittadella sportiva”: 

intervento 3 – 
Riqualificazione e 
recupero dei locali 
tribune finalizzati 

alla realizzazione di 
un centro fitness. 

Affidamento 
Gestione  progetto 

percorsi 
archeologici

Proroga 1/5 
SPRAR per Afgani



00252040902.2022.00003 00252040902 2022 2022 I26J18000040005 sì 00252040902.2022.00005 no ITG2D servizio 71000000-8 1 Paola Baldino 24 no 90.000,00 90.000,00 - - - -

00252040902.2022.00014 00252040902 2022 2022 - no - no ITG2D servizio 92511000-6 Servizi bibliotecari 1 Flavio Cuccureddu 24 no 76.017,33 82.928,00 6.910,66 165.855,99 - - - -

00252040902.2021.00010 00252040902 2021 2023 I21D21000030001 no - si ITG2D servizio 71000000-8 2 Silvio Cambula 18 no 53.463,47 53.463,47 - - - -

00252040902.2021.00011 00252040902 2021 2023 I21D21000040001 no - si ITG2D servizio 71000000-8 2 Silvio Cambula 18 no 72.717,46 72.717,46 - - - -

00252040902.2021.00012 00252040902 2021 2023 - si 00252040902.2018.00007 no ITG2D servizio 71000000-8 2 Silvio Cambula 18 no 24.941,17 28.058,83 53.000,00 - - - -

00252040902.2021.00015 00252040902 2021 2023 - si 00252040902.2018.00009 no ITG2D servizio 71000000-8 2 Silvio Cambula 18 no 75.000,00 75.000,00 - - - -

Servizio 
progettazione- 

Piano straordinario 
di Edilizia scolastica 

Iscol@ - Lavori di 
ripristino condizioni 
di agibilità e messa 
in sicurezza Istituto 

scolastico  
“Castellaccio” - 

Borgona 
(cofinanziamento 

comunale 20%) 2° 
lotto funzionale

Servizio tecnico di 
Progettazione 
“Interventi di 

consolidamento 
strutturale, 

adeguamento 
impianti e 

risanamento 
igienico sanitario 

della scuola 
primaria e 

dell’infanzia “E. De 
Amicis"

Servizio tecnico di 
progettazione 
Preliminare 
“Interventi di 

consolidamento 
statico e 

adeguamento 
normativa della 

scuola primaria e 
dell’infanzia 
“A.Pigliaru”

Servizio 
progettazione – 

Piano straordinario 
di Edilizia scolastica 
Iscol@ - Interventi di 

manutenzione 
straordinaria 

finalizzati 
all’ottenimento 

dell’agibilità 
dell’edificio “C. 

Bellieni” 
(cofinanziamento 
comunale 20%)

Servizio 
progettazione – 

Piano straordinario 
di Edilizia scolastica 
Iscol@ - Interventi 
di consolidamento 

strutturale, 
adeguamento 

impianti e 
risanamento 

igienico sanitario 
della scuola 
primaria e 

dell’infanzia “E. De 
Amicis” 

(cofinanziamento 
comunale 20%)



00252040902.2022.00001 00252040902 2022 2023 - no - no ITG2D servizio 92320000-0 1 Flavio Cuccureddu 16 sì 14.700,00 99.300,00 114.000,00 - - - -

00252040902.2022.00005 00252040902 2022 2023 - si 00252040902.2022.00008 no ITG2D servizio 71000000-8 2 Massimo Ledda 18 no 111.140,92 111.140,92 - - - -

00252040902.2022.00006 00252040902 2022 2023 - si 00252040902.2022.00007 no ITG2D servizio 71000000-8 2 Massimo Ledda 18 no 338.436,74 338.436,74 - - - -

00252040902.2022.00007 00252040902 2022 2023 - si 00252040902.2022.00006 no ITG2D servizio 71000000-8 2 Massimo Ledda 18 no 1.587.365,03 1.587.365,03 - - - -

00252040902.2022.00008 00252040902 2022 2022 - si L00252040902202200011 no ITG2D servizio 71000000-8 2 Massimo Ledda 18 no 41.799,21 41.799,21 41.799,21 - - -

00252040902.2022.00009 00252040902 2022 2022 - si L00252040902202100022 no ITG2D servizio 71000000-8 2 Giovanni Tolu 18 no 93.146,01 93.146,01 93.146,01 - - -

Servizio gestione 
Scuola civica 

Musica

Servizio tecnico di 
progettazione per la 

riqualificazione 
dell’edificio 
scolastico 

“Dessì” attraverso 
interventi di 

efficientamento 
energetico 

(cofinanziamento 
comunale 20%) 

Servizio tecnico di 
progettazione per la 

riqualificazione 
dell’edificio 
scolastico 
“A.Pigliaru” 
attraverso 

interventi di 
efficientamento 

energetico 
(cofinanziamento 
comunale 20%) 

Servizio tecnico di 
progettazione per la 

realizzazione di 
nuovi edifici 

scolastici mediante 
sostituzione edilizia, 

da finanziare 
nell’ambito del 

PNRR_ - Scuola 
media Anna Frank 

– via Porrino 

Servizio tecnico di 
progettazione per i 

lavori di 
manutenzione 

straordinaria della 
pista ciclabile sul 

lungomare

Misure 
compensative 

WOOD

Servizio tecnico di 
progettazione per i 

lavori di 
realizzazione 

impianto 
illuminazione 

pubblica alimentato 
da fonti rinnovabili 
sulla litoranea S.P. 

81 

Misure 
compensative 

ENE



00252040902.2022.00010 00252040902 2022 2022 I26J22000050006 si L00252040902202200013 no ITG2D servizio 71000000-8 1 Massimo Ledda 6 no 63.040,22 63.040,22 - - - -

00252040902.2022.00011 00252040902 2022 2023 - si L00252040902202200012 no ITG2D servizio 71000000-8 3 Massimo Ledda 18 no 42.345,19 42.345,19 42.345,19 - - -

2.131.324,44 3.417.779,02 821.960,49 6.371.063,95 177.290,41

Il referente del programma

(Dott. Ing. Massimo Ledda)

Realizzazione 
dell'opera pubblica 

denominata “Il 
sistema delle 
piazze e degli 

affacci al mare del 
centro storico, 
lungo gli assi di 
Corso Vittorio 

Emanuele II e di via 
Mare” 

Servizio tecnico di 
progettazione per i 

lavori di 
realizzazione di un 
sistema di parchi in 

zona urbanistica 
C1/2

Misure 
compensative 

ANEMONE SOL



Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Responsabile del procedimento codice fiscale

(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 Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

(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 tipologia di risorse primo anno anno annualità successive
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11 risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità stanziamenti di bilancio importo importo importo
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo importo importo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8) risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo importo importo
(11) Indica 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 Altra tipologia importo importo importo
(12) 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

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

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
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