








Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge € 1.507.200,00 € 1.480.000,00 € 901.060,00 € 3.888.260,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

stanziamenti di bilancio € 0,00 € 0,00 € 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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

(SCHEDA C)
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altra tipologia € 35.000,00 € 1.365.500,00 € 2.103.501,00 € 3.504.001,00

Totali € 1.542.200,00 € 2.845.500,00 € 3.004.561,00 € 7.392.261,00

Il referente del programma

(Gianluca Maffoni)
Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla 

scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DI ERSAF (AGGIORNAMENTO)



Importo Tipologia

03609320969 - 

2019 - 00001
vedi scheda F

modifica ex art. 5 comma 9 
lettera a)

03609320969 -

2018 -00001
1

G17B160004100
03

2019
Alessandro 

Nardo
no no

03 - 
Lombardi

a

014 - 
Sondrio

9 -
04 - 

ristrutturazio
ne

0641
riutilizzo cantoniera "0" con sistemazione 
esterna e realizzazione "porta del parco" 

1. priorità 
massima

 €   120.000,00  €    280.000,00  €          53.900,00  €                       -    €        453.900,00  €                     -   data  €        -   
selezionar

e
modifica ex art.5 comma 9 

lettera e)

risorse derivanti da 

entrate aventi 

destinazione vincolata 

per legge

03609320969 -

2018 -00002
2A

G17B160004100
03

2019
Alessandro 

Nardo
no no

03 - 
Lombardi

a

014 - 
Sondrio

9 -
01 - nuova 

realizzazione
0211

superamento galleria dei bagni vecchi 
mediante percorso alternativo ciclo-pedonale

1. priorità 
massima

 €     60.000,00  €    140.000,00  €          55.000,00  €                       -    €        255.000,00  €                     -   data  €        -   
selezionar

e
modifica ex art.5 comma 9 

lettera e)

risorse derivanti da 

entrate aventi 

destinazione vincolata 

per legge

03609320969 -

2018 -00003
2B

G17B160004100
03

2019
Alessandro 

Nardo
no no

03 - 
Lombardi

a

014 - 
Sondrio

9 - 03 - recupero 0211
valorizzazione della prima cantoniera e relative 

pertinenze
1. priorità 
massima

 €   127.200,00  €    160.000,00  €          80.000,00  €                       -    €        367.200,00  €                     -   data  €        -   
selezionar

e
modifica ex art.5 comma 9 

lettera e)

risorse derivanti da 

entrate aventi 

destinazione vincolata 

per legge

03609320969 -

2019 -00002
3

G17B160004100
03

2019
Alessandro 

Nardo
no no

03 - 
Lombardi

a

014 - 
Sondrio

9 - 03 - recupero 0101
riqualificazione e reinserimento ambientale 

delle gallerie storiche nel tratto mediano della 
strada

1. priorità 
massima

 €   200.000,00  €    200.000,00  €        200.000,00  €        216.000,00  €        816.000,00  €                     -   data  €        -   
selezionar

e
modifica ex art.5 comma 9 

lettera e)

risorse derivanti da 

entrate aventi 

destinazione vincolata 

per legge

03609320969 -

2018 -00004
4A

G17B160004100
03

2019
Alessandro 

Nardo
no no

03 - 
Lombardi

a

014 - 
Sondrio

9 -
01 - nuova 

realizzazione
0211

realizzazione view-point alla sommita’ dei 
tornanti di “spondalunga” in connessione con 

la vicina area di sosta che sara’ rinnovata

1. priorità 
massima

 €   200.000,00  €    100.000,00  €          91.060,00  €                       -    €        391.060,00  €                     -   data  €        -   
selezionar

e
modifica ex art.5 comma 9 

lettera e)

risorse derivanti da 

entrate aventi 

destinazione vincolata 

per legge

03609320969 -

2018 -00005
4B

G17B160004100
03

2019
Alessandro 

Nardo
no no

03 - 
Lombardi

a

014 - 
Sondrio

9 - 03 - recupero 0211
rinnovo e riutilizzo destinato agli escursionisti 

ed ai ciclisti dei tornantini ora abbandonati 
posti sopra la seconda cantoniera

1. priorità 
massima

 €   200.000,00  €    100.000,00  €          26.400,00  €                       -    €        326.400,00  €                     -   data  €        -   
selezionar

e
modifica ex art.5 comma 9 

lettera e)

risorse derivanti da 

entrate aventi 

destinazione vincolata 

per legge

03609320969 -

2018 -00006
5

G17B160004100
03

2019
Alessandro 

Nardo
no no

03 - 
Lombardi

a

014 - 
Sondrio

9 -
04 - 

ristrutturazio
ne

0641
conversione ad uso informativo e foresteria 
della terza cantoniera, con riqualificazione 

dell’annesso parcheggio e del tratto di strada

1. priorità 
massima

 €   400.000,00  €    300.000,00  €        300.000,00  €        363.805,00  €     1.363.805,00  €                     -   data  €        -   
selezionar

e
modifica ex art.5 comma 9 

lettera e)

risorse derivanti da 

entrate aventi 

destinazione vincolata 

per legge

03609320969 -

2018 -00007
6

G17B160004100
03

2019
Alessandro 

Nardo
no no

03 - 
Lombardi

a

014 - 
Sondrio

9 -
04 - 

ristrutturazio
ne

0641

adeguamento dell’ex caserma della finanza 
presso il passo, anch’essa ad uso informativo 

per i fruitori del parco, e creazione di un punto 
panoramico lungo il sentiero verso il 

sovrastante rifugio

1. priorità 
massima

 €   200.000,00  €    200.000,00  €          94.700,00  €                       -    €        494.700,00  €                     -   data  €        -   
selezionar

e
modifica ex art.5 comma 9 

lettera e)

risorse derivanti da 

entrate aventi 

destinazione vincolata 

per legge

03609320969-

2019-00001
G93B190001000

05
2020

Alessandro 
Nardo

no no
03 - 

Lombardi
a

014 - 
Sondrio

071
009

-

07 - 
manutenzion

e 
straordinaria

0211

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
PARTE ALTA DELLA STRADA MILITARE E 
SENTIERO DELL'ABLES SINO AL PASSO 
OMONIMO, DELLA TRACCIA DI DISCESA 
LUNGO LA VALLE DEI VITELLI SINO ALLA 

STRADA DELLO STELVIO E 
RISTRUTTURAZIONE DEL BIVACCO 

PROVOLINO

2. priorità 
media

 €                 -    €      58.000,00  €          87.000,00  €                       -    €        145.000,00  €                     -   data  €        -   
selezionar

e
modifica ex art.5 comma 9 

lettera c)
Altra tipologia

03609320969-

2019-00002
G16E190000300

07
2020

Alessandro 
Nardo

no no
03 - 

Lombardi
a

014 - 
Sondrio

073
-

01 - nuova 
realizzazione

0211

SOSTITUZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DI 
PASSERELLA PEDONALE SOSPESA IN 

LOCALITÀ LAGO DELLE ROSOLE, NEI PRESSI 
DEL RIFUGIO BRANCA – COMUNE DI 

VALFURVA

1. priorità 
massima

 €     35.000,00  €    122.500,00  €                       -    €                       -    €        157.500,00  €                     -   data  €        -   
selezionar

e
modifica ex art.5 comma 9 

lettera c)
Altra tipologia

03609320969-

2019-00003
G83B190000700

07
2020

Alessandro 
Nardo

no no
03 - 

Lombardi
a

014 - 
Sondrio

071
-

07 - 
manutenzion

e 
straordinaria

0211

SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DEL SENTIERO TROJ DE LA VENA 
E MESSA IN SICUREZZA DEL PRIMO TRATTO 

DELLA MINIERA DI PEDENOLETTO

1. priorità 
massima

 €                 -    €    100.000,00  €          82.000,00  €                       -    €        182.000,00  €                     -   data  €        -   
selezionar

e
modifica ex art.5 comma 9 

lettera c)
Altra tipologia

03609320969-

2019-00004
G16E190000400

05
2020

Alessandro 
Nardo

sì no
03 - 

Lombardi
a

014 - 
Sondrio

073
- 99 - altro 0212

MOBILITA’ SOSTENIBILE IN VALFURVA: SANTA 
CATERINA AUTOFREE E CHIUSURA DELLA 

STRADA DEI FORNI - PIANO DI 
RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO 

E DELLARREDO URBANO

1. priorità 
massima

 €                 -    €    300.000,00  €        257.601,00  €                       -    €        557.601,00  €                     -   data  €        -   
selezionar

e
modifica ex art.5 comma 9 

lettera c)
Altra tipologia

03609320969-

2019-00005
G86E190000200

07
2020

Alessandro 
Nardo

no no
03 - 

Lombardi
a

014 - 
Sondrio

071
-

01 - nuova 
realizzazione

0211

REALIZZAZIONE DI PUNTO DI OSSERVAZIONE 
PANORAMICO ALLA CROCE DELLE SCALE, 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI 
SENTIERI DI ACCESSO E INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEL 

FORTE MONTE SCALE 

2. priorità 
media

 €                 -    €    185.000,00  €        100.000,00  €                       -    €        285.000,00  €                     -   data  €        -   
selezionar

e
modifica ex art.5 comma 9 

lettera c)
Altra tipologia

03609320969-

2019-00006
G76E190000300

07
2020

Alessandro 
Nardo

no no
03 - 

Lombardi
a

014 - 
Sondrio

060
072
148

-
01 - nuova 

realizzazione
0211

REALIZZAZIONE E ATTREZZAGGIO DI 3 PUNTI 
DI OSSERVAZIONE PANORAMICA NEI COMUNI 
DI SONDALO, VALDISOTTO E PONTEDILEGNO

2. priorità 
media

 €                 -    €    300.000,00  €        301.400,00  €                       -    €        601.400,00  €                     -   data  €        -   
selezionar

e
modifica ex art.5 comma 9 

lettera c)
Altra tipologia

03609320969-

2019-00007
G76E190000400

07
2020

Alessandro 
Nardo

no no
03 - 

Lombardi
a

014 - 
Sondrio

tutti i 
comuni 

del 
Parco, 
Prov. di 
SO e BS

-
01 - nuova 

realizzazione
0211

INSTALLAZIONE PENSILINE E AREE DI 
RISTORO IN TUTTI I COMUNI DEL PARCO 

NAZIONALE DELLO STELVIO

2. priorità 
media

 €                 -    €    200.000,00  €        173.500,00  €                       -    €        373.500,00  €                     -   data  €        -   
selezionar

e
modifica ex art.5 comma 9 

lettera c)
Altra tipologia

03609320969-

2019-00008
G76E190000500

07
2020

Alessandro 
Nardo

no no
03 - 

Lombardi
a

014 - 
Sondrio

073
-

01 - nuova 
realizzazione

0211
PUNTO DI OSSERVAZIONE PANORAMICO ALLA 

CRESTA SOBRETTA
2. priorità 

media
 €                 -    €    100.000,00  €        102.000,00  €                       -    €        202.000,00  €                     -   data  €        -   

selezionar
e

modifica ex art.5 comma 9 
lettera c)

Altra tipologia

03609320969-

2019-00009
G96E190000800

07
2021

Alessandro 
Nardo

no no
03 - 

Lombardi
a

014 - 
Sondrio

009
-

04 - 
ristrutturazio

ne
0511

MUSEALIZZAZIONE REPERTI DELLA GUERRA 
BIANCA IN SEDE DEDICATA

2. priorità 
media

 €                 -    €                   -    €     1.000.000,00  €     1.600.000,00  €     2.600.000,00  €                     -   data  €        -   
selezionar

e
modifica ex art.5 comma 9 

lettera c)
Altra tipologia

 €   1.542.200,00  €    2.845.500,00  €         3.004.561,00  €         2.179.805,00  €         9.572.066,00  €                         -    €          -   

Il referente del programma
(Gianluca Maffoni)

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

Importo complessivo 

(9)

lotto 

funzionale 

(5)
Terzo anno

Tipologia

Note

Prov

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. in caso contrario, non valorizzare

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(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 

ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DI ERSAF (AGGIORNAMENTO)

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Cod. Int. 

Amm.ne (2)
Descrizione dell'intervento

ComuneReg

Responsabile 

del 

procediment

Settore e 

sottosettore 

intervento
Secondo anno

Annualità nella 

quale si prevede di 

dare avvio alla 

Codice CUP (3)

Numero 

intervento CUI 

(1)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
Livello di 

priorità (7)
Apporto di capitale 

Provenienza delle 

risorse

Intervento aggiunto o variato a 

seguito di modifica programma 

(12)

(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

Valore degli 

eventuali immobili 
Primo anno

lavoro 

complesso 

(6)

Costi su annualità 

successive

codice ISTAT

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

localizzazio

ne - codice 

NUTS

Scadenza 

temporale ultima 



03609320969 - 2019 - 
00001

vedi scheda F
modifica ex art. 5 
comma 9 lett. A)

03609320969 -2018 -00001 G17B16000410003
riutilizzo cantoniera "0" con 

sistemazione esterna e 
realizzazione "porta del parco" 

Alessandro 
Nardo

120.000,00€    453.900,00€        
VAB - valorizzazione di 

beni vincolati
1. priorità 
massima

sì sì
2. progetto di fattibilità 
tecnico - economica: 
“documento finale”.

codice testo
modifica ex art.5 

comma 9 lettera e)

03609320969 -2018 -00002 G17B16000410003
superamento galleria dei bagni 

vecchi mediante percorso 
alternativo ciclo-pedonale

Alessandro 
Nardo

60.000,00€     255.000,00€        
MIS - miglioramento e 
incremento del servizio

1. priorità 
massima

sì sì
2. progetto di fattibilità 
tecnico - economica: 
“documento finale”.

codice testo
modifica ex art.5 

comma 9 lettera e)

03609320969 -2018 -00003 G17B16000410003
valorizzazione della prima 

cantoniera e relative pertinenze
Alessandro 

Nardo
127.200,00€    367.200,00€        

AMB - qualità 
ambientale

1. priorità 
massima

sì sì
2. progetto di fattibilità 
tecnico - economica: 
“documento finale”.

codice testo
modifica ex art.5 

comma 9 lettera e)

03609320969 -2019 -00002 G17B16000410003

riqualificazione e reinserimento 
ambientale delle gallerie 

storiche nel tratto mediano 
della strada

Alessandro 
Nardo

200.000,00€    816.000,00€        
AMB - qualità 
ambientale

1. priorità 
massima

sì sì
2. progetto di fattibilità 
tecnico - economica: 
“documento finale”.

codice testo
modifica ex art.5 

comma 9 lettera e)

03609320969 -2018 -00004 G17B16000410003

realizzazione view-point alla 
sommita’ dei tornanti di 

“spondalunga” in connessione 
con la vicina area di sosta che 

sara’ rinnovata

Alessandro 
Nardo

200.000,00€    391.060,00€        
AMB - qualità 
ambientale

1. priorità 
massima

sì sì
2. progetto di fattibilità 
tecnico - economica: 
“documento finale”.

codice testo
modifica ex art.5 

comma 9 lettera e)

03609320969 -2018 -00005 G17B16000410003

rinnovo e riutilizzo destinato 
agli escursionisti ed ai ciclisti 

dei tornantini ora abbandonati 
posti sopra la seconda 

cantoniera

Alessandro 
Nardo

200.000,00€    326.400,00€        
AMB - qualità 
ambientale

1. priorità 
massima

sì sì
2. progetto di fattibilità 
tecnico - economica: 
“documento finale”.

codice testo
modifica ex art.5 

comma 9 lettera e)

03609320969 -2018 -00006 G17B16000410003

conversione ad uso informativo 
e foresteria della terza 

cantoniera, con riqualificazione 
dell’annesso parcheggio e del 

tratto di strada

Alessandro 
Nardo

400.000,00€    1.363.805,00€     
VAB - valorizzazione di 

beni vincolati
1. priorità 
massima

sì sì
2. progetto di fattibilità 
tecnico - economica: 
“documento finale”.

codice testo
modifica ex art.5 

comma 9 lettera e)

03609320969 -2018 -00007 G17B16000410003

adeguamento dell’ex caserma 
della finanza presso il passo, 
anch’essa ad uso informativo 

per i fruitori del parco, e 
creazione di un punto 

panoramico lungo il sentiero 
verso il sovrastante rifugio

Alessandro 
Nardo

200.000,00€    494.700,00€        
VAB - valorizzazione di 

beni vincolati
1. priorità 
massima

sì sì
2. progetto di fattibilità 
tecnico - economica: 
“documento finale”.

codice testo
modifica ex art.5 

comma 9 lettera e)

03609320969-2019-00002 G16E19000030007

SOSTITUZIONE E 
RIPOSIZIONAMENTO DI 
PASSERELLA PEDONALE 

SOSPESA IN LOCALITÀ LAGO 
DELLE ROSOLE, NEI PRESSI 

DEL RIFUGIO BRANCA – 
COMUNE DI VALFURVA

Alessandro 
Nardo

35.000,00€     157.500,00€        
AMB - qualità 
ambientale

1. priorità 
massima

sì sì 4. progetto esecutivo codice testo
modifica ex art.5 

comma 9 lettera c)

Tabella E.1 

Il referente del programma
(Gianluca Maffoni)

Tabella E.2

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DI ERSAF

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO

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

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE

Verifica vincoli 

ambientali

Conformità 

Urbanistica
FinalitàImporto annualità

CODICE UNICO INTERVENTO 

- CUI

IMPORTO 

INTERVENTO

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI INTENDE DELEGARE LA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CUP DESCRIZIONE INTERVENTO Livello di priorità

denominazionecodice AUSA

4. progetto esecutivo

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.

3. progetto definitivo

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

URB - Qualità urbana



03609320969 - 2019 - 

00001
G15H18000220002

Ristrutturazione locali immobile 

storico Riccagioia uso uffici
 €                 100.000,00 1. priorità massima intervento non approvato

Codice
Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda D testo

Il referente del programma
(Gianluca Maffoni)

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE ERSAF

motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)
IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità

(1) breve descrizione dei motivi

CUP
CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
DESCRIZIONE INTERVENTO

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  



Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge € 1.906.500,00 € 1.250.500,00 € 3.157.000,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo € 0,00 € 0,00 € 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati € 0,00 € 0,00 € 0,00

stanziamenti di bilancio € 1.488.244,17 € 1.379.244,17 € 2.867.488,34
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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altro € 166.200,00 € 317.200,00 € 483.400,00

totale € 3.560.944,17 € 2.946.944,17 € 6.507.888,34

Il referente del programma

(Gianluca Maffoni)

Annotazioni

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

Importo Totale

ERSAF

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal 

sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria



progre

ssivo

NUMERO 

intervento CUI 

(1)

Codice 

Fiscale 

Amministrazi

one 

Prima 

annualità 

del primo 

programma 

nel quale 

l'intervento 

è stato 

inserito

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 

programmazi

one di lavori, 

beni e servizi

CUI lavoro 

o altra 

acquisizion

e  nel cui 

importo 

complessiv

o l'acquisto 

è 

ricompreso 

(3)

lotto 

funzional

e (4)

Ambito 

geografic

o di 

esecuzion

e 

dell'Acqui

sto 

(Regione/i

)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

Livello di 

priorità 

(6)

Responsabile 

del 

Procediment

o (7)

Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto in 

essere

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale Importo Tipologia
codice 

AUSA

denominazion

e

Acquisto 

aggiunto o 

variato a seguito 

di modifica 

programma (10)

Tipologia 

risorse

1
0360932096
9201900001

036093209
69

2019 2019
E82F150013

40006
no - no

03 - 
Lombardi

a
servizi

7300000
0-2

Servizio di 
facilitazione, 
animazione e 
progettazione 

territoriale con gli 
Enti gestori  

RN2000 e non.

1. 
priorità 

massima

Stefano 
Brenna

36 no € 252.000,00 € 754.000,00 € 182.654,56  € 1.188.654,56 € 0,00 testo n.d. n.d.
modifica ex art. 7 

comma 8 lett. E)

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

2
0360932096
9201900002

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

forniture
3019977

0-8
buoni pasto

1. 
priorità 

massima

Gianluca 
Maffoni

24 no € 273.000,00 € 273.000,00 € 0,00  €    546.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

3
0360932096
9201900003

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
6651820

0-6
assicurazioni Ente 

escluso parco

1. 
priorità 

massima

Gianluca 
Maffoni

36 no € 161.844,17 € 161.844,17 € 161.844,17  €    485.532,51 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

4
0360932096
9201900004

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

forniture
3930000

0-5

Stumentazione 
nell'ambito del 

progetto "Smart 
territory" relativo 
allo sviluppo della 

mobilità sostenibile 
in Valfurva : Santa 
Caterina Autofree e 
chiusura strada dei 

Forni

2. 
priorità 
media

Alessandro 
Nardo

12 sì € 311.000,00 € 143.000,00 € 0,00  €    454.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

5
0360932096
9201900005

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
9830000

0-6

Servizi nell'ambito 
del progetto "Smart 
territory" relativo 
allo sviluppo della 

mobilità sostenibile 
in Valfurva : Santa 
Caterina Autofree e 
chiusura strada dei 

Forni

2. 
priorità 
media

Alessandro 
Nardo

12 sì € 217.000,00 € 127.000,00 € 0,00  €    344.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

6
0360932096
9201900006

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
7170000

0-5

AFFIDAMENTO 
SERVIZI ESTERNI  

PER IL 
MONITORAGGIO, 

BOLLETTINI, 
TARATURA BARRE

1. 
priorità 

massima

Francesca 
Ossola

12 sì € 205.000,00 € 0,00 € 0,00  €    205.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

7
0360932096
9201900007

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
7200000

0-5

Realizzazione e 
gestione di un 

sistema di 
comunicazione con 

beacons lungo 
itinerari tematici

1. 
priorità 

massima

Alessandro 
Nardo

24 sì € 150.000,00 € 50.000,00 € 0,00  €    200.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

8
0360932096
9201900008

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
9091000

0-9
pulizie

1. 
priorità 

massima

Gianluca 
Maffoni

36 no € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00  €    195.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

9
0360932096
9201900009

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
7710000

0-1
Servizi agronomici 
mediante c/terzista

1. 
priorità 

massima

Mario 
Marchesi

24 sì € 75.000,00 € 75.000,00 € 0,00  €    150.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

10
0360932096
9201900010

036093209
69

2019 2019
vedere 

scheda C

modifica ex art. 
8 comma 8 

lett. A)

CENTRALE DI 

COMMITTENZA O 

SOGGETTO 

AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' 

RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO (9)

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DI ERSAF

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale 

privato (8)



progre

ssivo

NUMERO 

intervento CUI 

(1)

Codice 

Fiscale 

Amministrazi

one 

Prima 

annualità 

del primo 

programma 

nel quale 

l'intervento 

è stato 

inserito

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 

programmazi

one di lavori, 

beni e servizi

CUI lavoro 

o altra 

acquisizion

e  nel cui 

importo 

complessiv

o l'acquisto 

è 

ricompreso 

(3)

lotto 

funzional

e (4)

Ambito 

geografic

o di 

esecuzion

e 

dell'Acqui

sto 

(Regione/i

)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

Livello di 

priorità 

(6)

Responsabile 

del 

Procediment

o (7)

Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto in 

essere

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale Importo Tipologia
codice 

AUSA

denominazion

e

Acquisto 

aggiunto o 

variato a seguito 

di modifica 

programma (10)

Tipologia 

risorse

11
0360932096
9201900011

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
7711100

0-1
NOLEGGIO A 

CALDO

1. 
priorità 

massima

Francesca 
Ossola

36 sì € 130.000,00 € 0,00 € 0,00  €    130.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

12
0360932096
9201900012

036093209
69

2019 2020 no no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
7900000

0-4
servizio di RSPP

1. 
priorità 

massima

Roberto 
Bettaglio

36 no € 42.000,00 € 84.000,00  €    126.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

13
0360932096
9201900013

036093209
69

2019 2019
vedere 

scheda C

modifica ex art. 
8 comma 8 

lett. A)

14
0360932096
9201900014

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
7310000

0-3

 servizi tecnici 
scientifici per il 

monitoraggio delle 
risorse naturali del 

Parco Nazionale 
dello Stelvio e per 

la ricerca scientifica 

2. 
priorità 
media

Alessandro 
Nardo

12 sì € 59.200,00 € 59.200,00 € 0,00  €    118.400,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

15
0360932096
9201900015

036093209
69

2019 2020 no no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
8510000

0-0
sorveglianza 

sanitaria

1. 
priorità 

massima

Roberto 
Bettaglio

36 no € 36.000,00 € 72.000,00  €    108.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

16
0360932096
9201900016

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
7170000

0-5

Gestione della 
Stazione 

ornitologica 
regionale di 

inanellamento di 
Passo Spino

2. 
priorità 
media

Alessandro 
Nardo

36 sì € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00  €    105.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

17
0360932096
9201900017

036093209
69

2019 2019
E82F150013

40006
no - no

03 - 
Lombardi

a
servizi

7300000
0-2

Criteri e linee guida 
per gestione 

querceti - LIFE 
GESTIRE

1. 
priorità 

massima

Biagio 
Piccardi

36 no € 61.000,00 € 20.000,00 € 21.000,00  €    102.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

18
0360932096
9201900018

036093209
69

2019 2018 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
9090000

0-6
pulizie 

1. 
priorità 

massima

Mario 
Marchesi

24 sì € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00  €    100.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

19
0360932096
9201900019

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
7310000

0-3

Servizi tecnico 
scientifici per il 

monitoraggio delle 
biodiversità nel 
Parco Nazionale 

dello Stelvio 
(Direttive annuali 

del Ministero 
dell'Ambiente) 

2. 
priorità 
media

Alessandro 
Nardo

12 sì € 45.300,00 € 45.300,00 € 0,00  €      90.600,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

20
0360932096
9201900020

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

forniture
3016310

0-0
buoni carburante

1. 
priorità 

massima

Gianluca 
Maffoni

12 sì € 80.000,00 € 0,00 € 0,00  €      80.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

21
0360932096
9201900021

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

forniture
7170000

0-5

Acquisto kit 
antipredazioni e 

fototrappole

2. 
priorità 
media

Lucia Ratti 24 no € 45.000,00 € 33.000,00 € 0,00  €      78.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

22
0360932096
9201900022

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

forniture
1853000

0-3

Materiale vario 
nell'ambito 

dell'iniziativa 
annuale di 

promozione e 
valorizzazione 

sostenibile dei Passi 
alpini del Parco 

dello Stelvio

2. 
priorità 
media

Alessandro 
Nardo

12 no € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00  €      70.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

23
0360932096
9201900023

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

forniture
0900000

0-3
buoni carburante

1. 
priorità 

massima

Gianluca 
Maffoni

12 no € 70.000,00 € 0,00 € 0,00  €            70.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

24
0360932096
9201900024

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
3410000

0-8
LEASING 12 AUTO

1. 
priorità 

massima

Francesca 
Ossola

12 sì € 60.000,00 € 0,00 € 0,00  €      60.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge



progre

ssivo

NUMERO 

intervento CUI 

(1)

Codice 

Fiscale 

Amministrazi

one 

Prima 

annualità 

del primo 

programma 

nel quale 

l'intervento 

è stato 

inserito

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 

programmazi

one di lavori, 

beni e servizi

CUI lavoro 

o altra 

acquisizion

e  nel cui 

importo 

complessiv

o l'acquisto 

è 

ricompreso 

(3)

lotto 

funzional

e (4)

Ambito 

geografic

o di 

esecuzion

e 

dell'Acqui

sto 

(Regione/i

)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

Livello di 

priorità 

(6)

Responsabile 

del 

Procediment

o (7)

Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto in 

essere

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale Importo Tipologia
codice 

AUSA

denominazion

e

Acquisto 

aggiunto o 

variato a seguito 

di modifica 

programma (10)

Tipologia 

risorse

25
0360932096
9201900025

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

forniture
7170000

0-5

ACQUISTO 
TRAPPOLE E 
STRUMENTI

1. 
priorità 

massima

Francesca 
Ossola

12 sì € 60.000,00 € 0,00 € 0,00  €      60.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

26
0360932096
9201900026

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

forniture
7170000

0-5

ACQUISTO 
PRODOTTI 

FITOSANITARI 
POPILLIA

1. 
priorità 

massima

Francesca 
Ossola

12 sì € 60.000,00 € 0,00 € 0,00  €      60.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

27
0360932096
9201900027

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

forniture
3440000

0-1
Biciclette MTB a 

pedalata assistita 

1. 
priorità 

massima

Alessandro 
Nardo

12 no € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00  €      60.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

28
0360932096
9201900028

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
9830000

0-6

Promozione delle 
attività del Parco e 
della sua visibilità 

sui website e social 
media

1. 
priorità 

massima

Alessandro 
Nardo

12 sì € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00  €      60.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

29
0360932096
9201900029

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
9200000

0-1

Gestione delle 
strutture di 

informazione e 
divulgazione del 

PNS site nel 
territorio della 
Valtellina (non 

necessario se si 
chiude bando 
quest'anno)

1. 
priorità 

massima

Alessandro 
Nardo

24 seleziona € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00  €      60.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

30
0360932096
9201900030

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

forniture
3930000

0-5

Materiali di 
ferramenta e 

piccole attrezzature 
per le necessità 

della falegnameria, 
dell'officina, dei 

lavori sul territorio 
in amministrazione 

diretta

2. 
priorità 
media

Alessandro 
Nardo

12 no € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00  €      60.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

31
0360932096
9201900031

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
7980000

0-2

Stampa locandine, 
pieghevoli, depliant 

e ristampa 
pubblicazioni del 

Parco

1. 
priorità 

massima

Alessandro 
Nardo

24 no € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00  €      60.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

32
0360932096
9201900032

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
7190000

0-7
ANALISI CHIMICHE

1. 
priorità 

massima

Paolo 
Nastasio

24 sì € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00  €            60.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

33
0360932096
9201900033

036093209
69

2019 2019
vedere 

scheda C

modifica ex art. 
8 comma 8 

lett. A)

34
0360932096
9201900034

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

forniture
3930000

0-5

Attrezzature  per il 
monitoraggio delle 
risorse naturali del 

Parco Nazionale 
dello Stelvio e per 

la ricerca scientifica 

2. 
priorità 
media

Alessandro 
Nardo

12 sì € 29.000,00 € 29.000,00 € 0,00  €      58.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

35
0360932096
9201900035

036093209
69

2019 2019 n.d. sì -
selezion

a

03 - 
Lombardi

a
forniture

3920000
0-4

arredi/serramenti/b
acheche

1. 
priorità 

massima

Paolo 
Nastasio

24 sì € 29.000,00 € 29.000,00 € 0,00  €            58.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

36
0360932096
9201900036

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

forniture
0930000

0-2

Combustibili per 
riscaldamento 

strutture del PNS 
(compresa gestione 

Museo Vallivo)

1. 
priorità 

massima

Alessandro 
Nardo

24 seleziona € 27.000,00 € 27.000,00 € 0,00  €      54.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio



progre

ssivo

NUMERO 

intervento CUI 

(1)

Codice 

Fiscale 

Amministrazi

one 

Prima 

annualità 

del primo 

programma 

nel quale 

l'intervento 

è stato 

inserito

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 

programmazi

one di lavori, 

beni e servizi

CUI lavoro 

o altra 

acquisizion

e  nel cui 

importo 

complessiv

o l'acquisto 

è 

ricompreso 

(3)

lotto 

funzional

e (4)

Ambito 

geografic

o di 

esecuzion

e 

dell'Acqui

sto 

(Regione/i

)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

Livello di 

priorità 

(6)

Responsabile 

del 

Procediment

o (7)

Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto in 

essere

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale Importo Tipologia
codice 

AUSA

denominazion

e

Acquisto 

aggiunto o 

variato a seguito 

di modifica 

programma (10)

Tipologia 

risorse

37
0360932096
9201900037

036093209
69

2019 2019 n.d. sì -
selezion

a

03 - 
Lombardi

a
forniture

0910000
0-0

gasolio/benzina/asp
en/olio

1. 
priorità 

massima

Paolo 
Nastasio

24 sì € 27.000,00 € 27.000,00 € 0,00  €            54.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

38
0360932096
9201900038

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
6651810

0-5
broker

1. 
priorità 

massima

Gianluca 
Maffoni

60 no € 10.700,00 € 10.700,00 € 32.100,00  €      53.500,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

39
0360932096
9201900039

036093209
69

2019 2019 n.d. sì -
selezion

a

03 - 
Lombardi

a
forniture

3100000
0-6

mat. Elettrico
1. 

priorità 
massima

Paolo 
Nastasio

24 sì € 25.700,00 € 25.700,00 € 0,00  €            51.400,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

40
0360932096
9201900040

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
7200000

0-5

CONSULENZA 
INFORMATICA PER 
LA REALIZZAZIONE 

E 
L'IMPLEMENTAZIO

NE APP

1. 
priorità 

massima

Francesca 
Ossola

12 sì € 50.000,00 € 0,00 € 0,00  €      50.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

41
0360932096
9201900041

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

forniture
1430000

0-4
antiparassitari

1. 
priorità 

massima

Mario 
Marchesi

24 sì € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00  €      50.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

42
0360932096
9201900042

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

forniture
0900000

0-3

Carburanti per 
autotrazione e per 
mezzi di cantiere

2. 
priorità 
media

Alessandro 
Nardo

12 no € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00  €      50.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

43
0360932096
9201900043

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
9830000

0-6

Servizi vari 
nell'ambito 

dell'iniziativa 
annuale di 

promozione e 
valorizzazione 

sostenibile dei Passi 
alpini del Parco 

dello Stelvio

1. 
priorità 

massima

Alessandro 
Nardo

12 seleziona € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00  €      50.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

44
0360932096
9201900044

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
5080000

0-3

Manutenzione 
straordinaria di 

mezzi ed 
attrezzature di 

cantiere

1. 
priorità 

massima

Gianluca 
Maffoni

12 no € 50.000,00 € 0,00 € 0,00  €            50.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

45
0360932096
9201900045

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
7990000

0-3

Noleggio a caldo di 
camion, camion 

con gru per 
trasporto materiale 

a rifiuto, 
piattaforme

1. 
priorità 

massima

Gianluca 
Maffoni

12 no € 50.000,00 € 0,00 € 0,00  €            50.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

46
0360932096
9201900046

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
9090000

0-6

Pulizia degli stabili 
e delle strutture di 

proprietà o in 
gestione 

2. 
priorità 
media

Alessandro 
Nardo

12 no € 8.000,00 € 38.000,00 € 0,00  €      46.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

47
0360932096
9201900047

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

forniture
3930000

0-5

Attrezzature per il 
monitoraggio delle 

biodiversità nel 
Parco Nazionale 

dello Stelvio 
(Direttive annuali 

del Ministero 
dell'Ambiente) 

2. 
priorità 
media

Alessandro 
Nardo

12 sì € 23.000,00 € 23.000,00 € 0,00  €      46.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

48
0360932096
9201900048

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

forniture
4410000

0-1

Fornitura di 
legname e paleria 
per le attività in 
amministrazione 

diretta

1. 
priorità 

massima

Alessandro 
Nardo

12 seleziona € 25.000,00 € 20.000,00 € 0,00  €      45.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

49
0360932096
9201900049

036093209
69

2019 2019 n.d. sì -
selezion

a

03 - 
Lombardi

a
servizi

7130000
0-1

messa a norma 
museo 

1. 
priorità 

massima

Paolo 
Nastasio

24 sì € 22.500,00 € 22.500,00 € 0,00  €            45.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

stanziamenti di 
bilancio



progre

ssivo

NUMERO 

intervento CUI 

(1)

Codice 

Fiscale 

Amministrazi

one 

Prima 

annualità 

del primo 

programma 

nel quale 

l'intervento 

è stato 

inserito

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 

programmazi

one di lavori, 

beni e servizi

CUI lavoro 

o altra 

acquisizion

e  nel cui 

importo 

complessiv

o l'acquisto 

è 

ricompreso 

(3)

lotto 

funzional

e (4)

Ambito 

geografic

o di 

esecuzion

e 

dell'Acqui

sto 

(Regione/i

)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

Livello di 

priorità 

(6)

Responsabile 

del 

Procediment

o (7)

Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto in 

essere

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale Importo Tipologia
codice 

AUSA

denominazion

e

Acquisto 

aggiunto o 

variato a seguito 

di modifica 

programma (10)

Tipologia 

risorse

50
0360932096
9201900050

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
9200000

0-1

Gestione della 
struttura di 

informazione e di 
noleggio bike e 

manutenzione delle 
aree di sosta in 

località Cancano - 
Valle di Fraele

1. 
priorità 

massima

Alessandro 
Nardo

24 seleziona € 22.000,00 € 22.000,00 € 0,00  €      44.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

51
0360932096
9201900051

036093209
69

2019 2019
E82F150013

40006
no - no

03 - 
Lombardi

a
servizi

7300000
0-2

Attività di 
monitoraggio socio-
economico - LIFE 

GESTIRE

2. 
priorità 
media

Stefano 
Brenna

48 no € 20.500,00 € 6.500,00 € 14.500,00  €      41.500,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

52
0360932096
9201900052

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
7200000

0-5

Attivazione di 
sistemi webcam sul 
territorio del Parco

1. 
priorità 

massima

Alessandro 
Nardo

12 seleziona € 30.000,00 € 10.000,00 € 0,00  €      40.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

53
0360932096
9201900053

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
9200000

0-1

Accompagnamento 
delle Guide Alpine 
alle escursioni in 

montagna 
organizzate dal PNS

2. 
priorità 
media

Alessandro 
Nardo

12 no € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00  €      40.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

54
0360932096
9201900054

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
5500000

0-0

Vitto e/o alloggio 
legato alle 

necessità di 
convegni, meeting, 

concorsi, ecc.

2. 
priorità 
media

Alessandro 
Nardo

12 no € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00  €      40.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

55
0360932096
9201900055

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
6040000

0-2

Trasporto aereo 
con elicottero per i 
lavori in quota in 
amministrazione 

diretta

2. 
priorità 
media

Alessandro 
Nardo

12 no € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00  €      40.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.
stanziamenti di 

bilancio

56
0360932096
9201900056

036093209
69

2019 2019 n.d. no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
6350000

0-4
agenzia viaggi

1. 
priorità 

massima

Gianluca 
Maffoni

24 no € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00  €      40.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d. n.d.

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

57
0360932096
9201900057

036093209
69

2019 2019
G41G180005

40002
no no

03 - 
Lombardi

a
servizi

7133500
0-5

studio di fattibilità 
torrente Pioverna

1. 
priorità 

massima

Gianluca 
Maffoni

12 no € 110.000,00 € 0,00 € 0,00  €          110.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.
modifica ex art. 7 

comma 8 lett. b)

risorse 
derivanti da 

entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 

legge

58
0360932096
9201900058

036093209
69

2019 2020 codice no - sì
03 - 

Lombardi
a

forniture
2290000

0-9

REVISIONE DELLA 
TABELLAZIONE DI 

CONFINE DEL 
TERRITORIO 

LOMBARDO DEL 
PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO - 
Acquisto tabelle

2. 
priorità 
media

Alessandro 
Nardo

numero 
(mesi)

no € 0,00 € 40.000,00 € 0,00  €            40.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.
modifica ex art. 7 

comma 8 lett. b)
Altro

59
0360932096
9201900059

036093209
69

2019 2020 codice no - no
03 - 

Lombardi
a

forniture
3740000

0-2

INSTALLAZIONE DI 
AREA GIOCHI PER 

FAMIGLIE IN 
LOCALITÀ “ISOLA”

NEI PRESSI DI 
SANTA CATERINA 

VALFURVA

2. 
priorità 
media

Alessandro 
Nardo

numero 
(mesi)

no € 0,00 € 80.000,00 € 0,00  €            80.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.
modifica ex art. 7 

comma 8 lett. b)
Altro

60
0360932096
9201900060

036093209
69

2019 2020 codice no - sì
03 - 

Lombardi
a

forniture
3400000

0-7

ACQUISTO DI 
CARROZZELLE 
MONORUOTA 

“JOELETTE” PER 
L’ACCOMPAGNAME
NTO IN MONTAGNA 
DI PERSONE CON 

DISABILITÀ 
MOTORIE

2. 
priorità 
media

Alessandro 
Nardo

numero 
(mesi)

no € 0,00 € 60.000,00 € 0,00  €            60.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.
modifica ex art. 7 

comma 8 lett. b)
Altro



progre

ssivo

NUMERO 

intervento CUI 

(1)

Codice 

Fiscale 

Amministrazi

one 

Prima 

annualità 

del primo 

programma 

nel quale 

l'intervento 

è stato 

inserito

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 

programmazi

one di lavori, 

beni e servizi

CUI lavoro 

o altra 

acquisizion

e  nel cui 

importo 

complessiv

o l'acquisto 

è 

ricompreso 

(3)

lotto 

funzional

e (4)

Ambito 

geografic

o di 

esecuzion

e 

dell'Acqui

sto 

(Regione/i

)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

Livello di 

priorità 

(6)

Responsabile 

del 

Procediment

o (7)

Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto in 

essere

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale Importo Tipologia
codice 

AUSA

denominazion

e

Acquisto 

aggiunto o 

variato a seguito 

di modifica 

programma (10)

Tipologia 

risorse

61
0360932096
9201900061

036093209
69

2019 2019 codice sì - sì
03 - 

Lombardi
a

forniture
3870000

0-2

MOBILITA’ 
SOSTENIBILE IN 

VALFURVA: SANTA 
CATERINA 

AUTOFREE E 
CHIUSURA DELLA 

STRADA DEI FORNI 
- PIANO DI 

RIQUALIFICAZION
E DELLO SPAZIO 

PUBBLICO E 
DELLARREDO 

URBANO -Fornitura 
6 parcometri, 3 

sensori traffico, 2 
pannelli WMS, 4 

dispositivi di 
controllo e del 

software di 
gestione e controllo 

1. 
priorità 

massima

Alessandro 
Nardo

numero 
(mesi)

no € 60.000,00 € 31.000,00 € 0,00  €            91.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.
modifica ex art. 7 

comma 8 lett. b)
Altro

62
0360932096
9201900062

036093209
69

2019 2019 codice sì - sì
03 - 

Lombardi
a

servizi
6010000

0-9

MOBILITA’ 
SOSTENIBILE IN 

VALFURVA: SANTA 
CATERINA 

AUTOFREE E 
CHIUSURA DELLA 

STRADA DEI FORNI 
- PIANO DI 

RIQUALIFICAZION
E DELLO SPAZIO 

PUBBLICO E 
DELLARREDO 

URBANO -Servizio 
ski bus biennale

1. 
priorità 

massima

Alessandro 
Nardo

24 no € 35.200,00 € 35.200,00 € 0,00  €            70.400,00 € 0,00 testo n.d. n.d.
modifica ex art. 7 

comma 8 lett. b)
Altro

63
0360932096
9201900063

036093209
69

2019 2019 codice no - no
03 - 

Lombardi
a

servizi
7510000

0-7

SERVIZIO DI 
ASSISTENZA 
TECNICO E 

AMMINISTRATIVA - 
PIANO DEGLI 

INVESTIMENTI DEL 
PARCO NAZIONALE 

DELLO STELVIO

1. 
priorità 

massima

Alessandro 
Nardo

36 no € 71.000,00 € 71.000,00 € 71.000,00  €          213.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.
modifica ex art. 7 

comma 8 lett. b)
Altro

€ 3.560.944,17 € 2.946.944,17 € 739.098,73 € 7.246.987,07 € 0,00

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5) Il referente del programma
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente (Gianluca Maffoni)
(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 comma 9

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(11) 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, beni e servizi

Note



03609320969201900010 n.d.
incarico Project Manager 

CoverHelps
132.000,00 €             1. priorità massima progetto non approvato

03609320969201900013 n.d.

campionamento suoli, acque, 

colture e matrici organiche 

(Nitrati, SOIL4LIFE)

120.000,00 €             1. priorità massima progetto non approvato

03609320969201900033 n.d.

supporto allo sviluppo delle 

attività di disseminazione 

progetto CoverHelps

58.000,00 €               1. priorità massima progetto non approvato

Il referente del programma

Gianluca Maffoni
Note

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)

CODICE UNICO INTERVENTO 

- CUI
CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

ERSAF

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  


