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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

DETERMINA N. 30 DEL 5/03/2020 

 

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-2022. 

 

 

PREMESSO CHE l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ha previsto la programmazione obbligatoria degli 

acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, da effettuarsi attraverso 

l’azione di un “programma biennale degli acquisti di beni e servizi” nel cui ambito devono essere 

individuati i bisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali privati; 

 

TENUTO CONTO CHE per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche 

devono tener conto del “piano triennale per l’informatica elaborato” dall’Agenzia per l'Italia digitale 

(Agid) in base alle disposizioni introdotte dall’ art. 1, comma 513, della legge 208/2015; 

 

VISTO l’art.21, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 in base al quale: “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.”; 

 

CONSIDERATO pertanto che la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

2020 – 2021 nonché dei suoi possibili aggiornamenti annuali deve essere ricondotta alla figura 

dell’amministratore unico individuato per la Jesi servizi s.r.l. nel Dott. Salvatore Pisconti, quale referente 

per la redazione del programma biennale e del programma dei lavori pubblici sul profilo di committente 

della Jesi Servizi s.r.l., sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito 

informatico dell’osservatorio degli appalti pubblici; 

 

CONSIDERATA la preliminare approvazione dell’assemblea dei soci del presente programma biennale 

di beni e servizi 2021-2022, come previsto da Statuto della Jesiservizi s.r.l. nella seduta del 4 marzo 

2021; 

 

 

DETERMINA 

 

1) che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende 

richiamata ed approvata; 

 

2) di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 

40.000 euro relativo al periodo 2021 – 2022 che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 

3)  la pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi sul profilo di committente 

della Jesi Servizi s.r.l., sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito 

informatico dell’osservatorio dei contratti pubblici; 
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5) di dare atto che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l’Amministratore 

Unico, Dott. Salvatore Pisconti; 

 

6) che il presente atto sia immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 
                  JESISERVIZI SRL 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Salvatore Pisconti 

 

 



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE JESISERVIZI
SRL - Jesiservizi Srl

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

0,00 0,00 0,00

720.000,00 0,00 720.000,00

0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.531.386,52 5.567.701,61 10.099.088,13

Dolciotti Sergio

0,00 0,000,00

5.251.386,52 10.819.088,135.567.701,61

(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 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE JESISERVIZI
SRL - Jesiservizi Srl

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

(Tabella B.2bis)

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

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(10)

S02204580423202100001 No Servizi
POLIZZA RC
AUTO e RCT

Polzoni Cristiana 2466510000-8 2ITI322021 1 90.000,00Si 0,0090.000,00 180.000,00 0,00

F02204580423202100001 Si Forniture

Fornitura di
farmaci e

parafarmaci per le
Farmacie
Comunali

SCARLATO
ENRICO

ALBERTO
2433690000-3 2ITI322021 1 1.200.000,00No 0,001.200.000,00 2.400.000,00 0,00

F02204580423202100002 No Forniture

Fornitura e posa
in opera di

attrezzature per la
sosta a

pagamento

GIULIETTI LUCA 1298351000-8 2ITI322021 1 0,00No 0,00720.000,00 720.000,00 0,00

S02204580423202100002 No Servizi

Servizio di
Direzione dei

lavori - contabilità
e coordinamento
della sicurezza in

fase di
esecuzione
appalto P.I.

GIULIETTI LUCA 1271340000-3 2ITI322021 1 29.106,00No 0,0067.914,00 97.020,00 0,00

S02204580423202100003 No Servizi
Servizio di

Collaudo dei lavori
- appalto P.I.

GIULIETTI LUCA 1271300000-1 2ITI322021 1 91.922,14No 0,000,00 91.922,14 0,00

F02204580423202100003 No Forniture

Fornitura energia
elettrica per

pubblica
illuminazione

GIULIETTI LUCA 1265310000-9 2ITI322021 1 75.000,00No 0,00580.000,00 655.000,00 0,00

F02204580423202100004 No Forniture
Fornitura di

automezzo ad uso
scuolabus

PRIORI
MASSIMILIANO

2134121000-1 2ITI322021 1 100.000,00No 0,00100.000,00 200.000,00 0,00

S02204580423202100004 No Servizi

Servizio a basso
impatto

ambientale di
ristorazione

scolastica per Jesi
e Monsano

PRIORI
MASSIMILIANO

2455523100-3 2ITI322021 1 2.232.301,42Si 1.488.200,95744.100,47 4.464.602,84 0,00

F02204580423202100005 No Forniture

Fornitura
carburante per
autotrazione
servizi Igiene

Urbana e
Trasporto
scolastico

Dolciotti Sergio 2409134100-8 22021 1 230.000,00No 0,00230.000,00 460.000,00 0,00

S02204580423202100005 Si Servizi

Servizi di
riparazione di
mezzi Igiene

Urbana e
Trasporto
Scolastico

Dolciotti Sergio 2450110000-9 2ITI322021 1 200.000,00No 0,00200.000,00 400.000,00 0,00

F02204580423202100006 No Forniture

Fornitura di
automezzo

compattatore rifiuti
per il Servizio I.U.

Dolciotti Sergio 2434144512-0 2ITI322021 1 50.000,00No 0,0050.000,00 100.000,00 0,00

S02204580423202100006 No Servizi

Servizio trasporto
e smaltimento

rifiuti
biodegradabili di
cucine e mense,

raccolti nel
comune di Jesi
(CER 20 01 08)

Dolciotti Sergio 3090500000-2 2ITI322021 1 449.380,80Si 224.690,40449.380,80 1.123.452,00 0,00

S02204580423202100007 No Servizi

Servizio raccolta
porta a porta

spinto  in alcune
aree della zona
residenziale di

Jesi

Dolciotti Sergio 2490511100-3 2ITI322021 1 155.925,00Si 0,00155.925,00 311.850,00 0,00

S02204580423202100008 No Servizi

Servizio raccolta
rifiuti nelle isole
della raccolta

differenziata del
centro

Dolciotti Sergio 2490511100-3 2ITI322021 1 82.500,00Si 0,0082.500,00 165.000,00 0,00

S02204580423202100009 No Servizi
Servizio trasporto
e recupero rifiuti
da spazzamento

Dolciotti Sergio 2490500000-2 2ITI322021 1 120.000,00Si 0,00120.000,00 240.000,00 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

(Tabella B.2bis)

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

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(10)

(CER 20 03 03)

S02204580423202100010 No Servizi

Servizio trasporto
e recupero rifiuti
biodegradabili
provenienti da

giardini e parchi
(CER 20 02 01)

Dolciotti Sergio 2490500000-2 2ITI322021 1 150.000,00Si 0,00150.000,00 300.000,00 0,00

S02204580423202100011 No Servizi

Servizio trasporto
rifiuti

indifferenziati
all'impianto TMB

di Corinaldo

Dolciotti Sergio 2490500000-2 2ITI322021 1 110.000,00Si 0,00110.000,00 220.000,00 0,00

S02204580423202100012 No Servizi

Servizio trasporto
e recupero rifiuti

legno non
contenenti
sostanze
pericolose

Dolciotti Sergio 2490500000-2 2ITI322021 1 201.566,25Si 0,00201.566,25 403.132,50 0,00

(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

Dolciotti Sergio

12.531.979,485.251.386,52 1.712.891,35 0,00 (13)5.567.701,61

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 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE
JESISERVIZI SRL - Jesiservizi Srl

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

Il referente del programma

Dolciotti Sergio
(1) breve descrizione dei motivi

Note


