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PROGRAMMA PRESUNTIVO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI  

ANNO 2015 
 

 

 

AREA TECNICA 

1. Fornitura di materiale da ferramenta (badili, vanghe, spatole, spazzole in ferro, chiodi, viti, 

bulloni, stracci, tasselli, corde, catene ecc.) 

Importo complessivo €. 52.400,00 
 

2. Fornitura di materiale per edilizia e costruzione (cemento, ghiaia, sabbia, tubi PVC, tubi in 

c.a., mattoni, blocchi cassero, assi sottomisura, rete elettrosaldata, ferro per armatura ecc.) 

Importo complessivo €. 68.000,00 
 

3. Fornitura di materiale elettrico per manutenzione impianti (cavi elettrici, interruttori, fusibili, 

ecc.) 

Importo complessivo €. 40.000,00 
 

4. Fornitura materiale idraulico per manutenzione straordinaria impianti (tubi, raccordi, 

valvole, ricambi per pompe, ecc.) 

Importo complessivo €. 32.500,00 
 

5. Fornitura di materiale di carpenteria metallica per manutenzione straordinaria fabbricati e 

manufatti (ferro, paratoie, viti, meccanismi per movimentazione paratoie, ecc.) 

Importo complessivo €. 60.000,00 
 

6. Fornitura di calcestruzzo preconfezionato con consegna mediante autobetoniera presso il 

cantiere di utilizzo  

Importo complessivo €. 7.000,00 
 

7. Fornitura di materiale sigillante per manutenzione e impermeabilizzazione di manufatti 

prefabbricati in c.a. (canalette) 

Importo complessivo €. 10.100,00 
 

8. Fornitura di pali in legno (pioppo o castagno) e pietrame calcareo di cava 

Importo complessivo €. 65.000,00 
 

9. Acquisto materiali per manutenzione straordinaria fabbricati demaniali e di proprietà 

(materiale elettrico, edile, idro-sanitario, legname per manutenzione infissi ecc.) 

Importo complessivo €. 60.000,00 
 

10. Acquisto attrezzatura varia per manutenzione officine e falegnameria 

Importo complessivo €. 60.000,00 
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11. Acquisto di Software, Hardware, attrezzatura elettronica e tecnica 

Importo complessivo €. 50.400,00 
 

12. Acquisto macchine operatrici e attrezzature per diserbo (n. 1 escavatore gommato, n. 1 

trattore gommato con braccio decespugliatore, ecc.) 

Importo complessivo €. 310.000,00 
 

13. Manutenzione macchine operatrici (escavatori, trattori, terne) mediante affidamenti ad 

officine autorizzate 

Importo complessivo €. 138.000,00 
 

14. Manutenzione autoveicoli e ciclomotori (revisioni periodiche, riparazioni del parco macchine 

consorziale, acquisto materiale, ecc.) 

Importo complessivo €. 75.000,00  
 

15. Acquisto materiale di consumo e ricambi per macchine operatrici 

Importo complessivo €. 78.000,00 
 

16. Acquisto carburante per autoveicoli 

Importo complessivo €. 150.000,00 
 

17. Acquisto additivi antigelo per gasolio 

Importo complessivo €. 5.000,00 
 

18. Servizio di vigilanza notturna agli impianti 

Importo complessivo €. 3.500,00 
 

19. Pubblicazione bandi di gara ai sensi della vigente normativa in materia (Gazzetta Ufficiale, 

quotidiani locali e nazionali) 

Importo complessivo €. 5.000,00 
 

20. Redazione ad opera di notaio dei verbali di gara di procedure aperte 

Importo complessivo €. 7.000,00 
 

21. Consulenze in materia di appalti pubblici (quesiti e frequentazione corsi) 

Importo complessivo €. 8000,00 
 

22. Spese legali (assistenza attività giudiziaria) 

Importo complessivo €. 15.000,00 

23. Acquisto mobili per ufficio 

Importo complessivo €. 7.500,00 
 

24. Servizi per sistemi di telecontrollo e telerilevamento dati idrometeorologici 

Importo complessivo €. 40.000,00 
 

25. Materiali per sistemi di telecontrollo e telerilevamento dati idrometeorologici 
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Importo complessivo €. 5.000,00 

 

26. Servizio di manutenzione impianti elettrici, termici e di climatizzazione della sede di Modena 

Importo complessivo €. 17.500,00 

 

27. Acquisto di DPI per la sicurezza dei lavoratori 

Importo complessivo €. 11.000,00 

 

28. Smaltimento dei rifiuti dai centri di raccolta presso impianti e siti consorziali 

Importo complessivo €. 32.000,00 

 

29. Corsi di formazione al personale consorziale in materia di sicurezza 

Importo complessivo €. 17.500,00 

 

30. Effettuazioni valutazioni del rischio complementari strumentali 

Importo complessivo €. 5.500,00 

 

31. Servizio di medicina del lavoro per l’attuazione del protocollo sanitario dei lavoratori 

consorziali, compreso l’incarico del Medico Competente 

Importo complessivo €. 23.000,00 

 

32. Servizio di consulenza in materia di sicurezza, ambiente ed antincendio 

Importo complessivo €. 22.500,00 

 

33. Assistenze e consulenze per gestione software prestazioni professionali e convenzioni con 

istituti universitari 

Importo complessivo €. 32.000,00 

 

34. Acquisti hardware, software, e strumentazioni relative compresi relativi libri e manuali e 

canoni per i collegamenti informatici 

Importo complessivo €. 30.200,00 

 

35. Servizio di verifica e controllo periodico sulle attrezzature di sollevamento installate presso 

impianti ed officine consorziali 

Importo complessivo €. 15.000,00 

 

36. Spese per collaudi, vigilanza, fidejussioni e concessioni passive 

Importo complessivo €. 50.000,00 
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AREA AMMINISTRATIVA 
 

1. Incarico per il servizio di assistenza alla preparazione dei ruoli 2016 e dei servizi inerenti la 

gestione del catasto consortile (2015-2016) 

Importo complessivo €. 25.000,00   

 

2. Incarico per il servizio di manutenzione hardware, sistemistica e di Amministratore di 

sistema per l’anno 2016 

Importo complessivo €. 48.000,00  

 

3. Canone assistenza anno 2015 software paghe, presenze, 770 e F24 

Importo complessivo €. 8.600,00 

 

4. Incarico per l’assistenza fiscale  

Importo complessivo €. 5.000,00 

 

5. Incarico per l’assistenza in materia di privacy (dlgs 196/2003) 

Importo complessivo €. 3.700,00 

 

6. Elezioni per il rinnovo degli organi consortili: incarico per la formazione degli elenchi degli 

aventi diritto al voto e per la gestione informatica delle operazioni elettorali e dei seggi  

Importo complessivo €. 20.000,00 

 

AREA TERRITORIO COMUNICAZIONE 

SETTORI AGRO-AMBIENTE E COMUNICAZIONE 

1. Fornitura mobili ed attrezzature per ufficio  

        Importo complessivo €. 1.500,00 

 

2. Acquisto di software e hardware 

 Importo complessivo € 2.000,00 

3. Spese per la formazione di Dirigenti, Tecnici ed Impiegati 

 Importo complessivo €. 2.000,00 

4. Spese per il personale in stage 

   Importo complessivo €. 500,00 
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5. Spese legali in materia agro-ambientale e per consulenze tecniche di cause in corso 

Importo complessivo €. 5.000,00 

6. Spese per attività varie riguardanti le elezioni del 2015  

Importo complessivo €. 30.000,00 

7. Spese per attività di comunicazione (eventi, attività didattica, iniziative promozionali, 

mostre, pubblicazioni e materiale divulgativo, inserzioni su mass-media, gestione 

dell’Ecomuseo, ecc.) 

Importo complessivo €. 54.000,00 

8. Spese per la gestione agro-ambientale dei terreni di pertinenza (potatura impianti arboreo-

arbustivi, trinciature della vegetazione erbacea, fresature del terreno, assistenza tecnica, 

ecc.) 

Importo complessivo €. 80.000,00 

9. Spese per studi e sperimentazione agraria (convenzioni con Università di Modena e Reggio 

Emilia-Orto Botanico, I.TER. per progetto misurazione falde, URBIM per progetto UNESCO. 

IRRISMS, ecc.) 

Importo complessivo €. 21.000,00 

10. Spese per il monitoraggio della qualità di acque e terre ed eventuali adempimenti ambientali 

per lo smaltimento dei rifiuti 

Importo complessivo €. 15.000,00 

11. Spese per attività di controllo delle nutrie (convenzioni con le province di Modena, Mantova 

e Ferrara) 

Importo complessivo €. 10.000,00 

12. Spese per la consulenza finalizzata al consolidamento di un Sistema di Gestione Qualità 

certificato ai sensi UNI EN ISO 9001:2008 

Importo complessivo €. 10.000,00 

 

AREA TERRITORIO COMUNICAZIONE 

SETTORE MODENA SUD E MONTAGNA 
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1. Fornitura di materiale da ferramenta (badili, vanghe, spatole, spazzole in ferro, chiodi, viti, bulloni, 

stracci, tasselli, corde, catene ecc.) 

Importo complessivo €. 1.000,00 

2. Fornitura di materiale per edilizia e costruzione (cemento, ghiaia, sabbia, tubi PVC, tubi in c.a., 

mattoni, blocchi cassero, assi sottomisura, rete elettrosaldata, ferro per armatura ecc.) 

Importo complessivo €. 5.000,00 

3. Fornitura di calcestruzzo preconfezionato con consegna mediante autobetoniera presso il 

cantiere di utilizzo  

Importo complessivo €. 2.000,00 

4. Fornitura di pali in legno (castagno) e pietrame calcareo di cava 

Importo complessivo €. 3.000,00 

5. Acquisto materiali per manutenzione straordinaria fabbricati demaniali e di proprietà 

(materiale elettrico, edile, idro-sanitario, legname per manutenzione infissi ecc.) 

Importo complessivo €. 4.000,00 

6. Acquisto attrezzatura varia per manutenzione manufatti irrigui e di scolo 

Importo complessivo €. 5.000,00 

7. Acquisto di Software e Hardware  

Importo complessivo €. 4.000,00 

8. Acquisto attrezzatura tecnica, telerilevamento, misuratori di portata, ecc.  

Importo complessivo €. 3.500,00 

9. Acquisto mezzi per servizio irrigazione (sostituzione n.2 ciclomotori) 

Importo complessivo €. 5.000,00 

10. Servizi di vigilanza magazzino e manutenzione attrezzature antincendio 

Importo complessivo €. 1.500,00 

11. Servizi per spurghi urgenti condotti irrigui e di scolo con autobotte da spurgo  

Importo complessivo €. 500,00 

 

SETTORE SEGRETERIA LEGALE AFFARI GENERALI 

 

1. SERVIZIO BAGNI presso le Sedi di Modena + Mirandola (MO) + Bondeno (FE) + San Giovanni 

in Persiceto (BO) - Il servizio comprende la fornitura periodica di materiale di consumo 

quali Carta igienica, salviette e sapone + servizio di igienizzazione WC 

Importo complessivo €. 3.700,00 
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2. CONTRATTO di ASSISTENZA su PROGRAMMI Software in uso presso ufficio Protocollo - 

Anno 2016  

Importo complessivo €. 800,00 

3. MATERIALE HARDWARE: n. 2 computer per uff. Economato + n. 1 etichettatrice per uff. 

Protocollo + n. 1 computer e n. 1 monitor per Centralino     

Importo complessivo €. 3.500,00 

4. MATERIALE SOFTWARE: Programma per riconoscimento caratteri per postazione 

centralino + n. 03 Programmi OFFICE 2013 pro per Centralino e uff. Economato  

Importo complessivo €. 1.500,00 

5. NUOVA POLIZZA INCENDIO decorrenza 24/08/2015 e scadenza 31/12/2016  

Importo complessivo €. 70.000,00 

6. CANCELLERIA (minuterie per gli uffici delle sedi  di Modena, Mirandola (MO), Bondeno (FE) 

e San Giovanni in Persiceto (BO) quali : penne, matite, gomme, raccoglitori, cartelline, carta 

per plotter, registri firme, pinzatrici, carta per fotocopiatrici, registri ecc… - CONSUMABILI  

per stampanti in uso presso tutti gli uffici delle sedi di Modena, Mirandola (MO), Bondeno 

(FE) e San Giovanni in Persiceto (BO)  + toner per le Fotocopiatrici multifunzione escluse da 

contratto di assistenza - ANNO 2016  

 Importo complessivo €. 20.000,00 

7. STAMPATI / TIMBRI necessari a tutti gli uffici delle sedi di Modena, Mirandola (MO), 

Bondeno (FE) e San Giovanni in Persiceto (BO) (Affidamenti diretti a seguito di indagine di 

mercato) 

Importo complessivo €. 4.000,00 

8. GIORNALI e RIVISTE: Abbonamenti tipo Il Sole24 Ore, Norma, Tutto Normel, Edilizia e 

Territorio ecc…. In uso ai dipendenti delle sedi di Modena, Mirandola (MO), Bondeno (FE) e 

San Giovanni in Persiceto (BO) - (Affidamenti diretti)  

Importo complessivo €. 3.500,00 

9. CORSI DI FORMAZIONE (Provincia Modena - Provincia Bologna) - (Affidamenti diretti)  

Importo complessivo €. 2.500,00 

10. PUBBLICITA' PAGINE BIANCHE - (per anno 2016 - Affidamento diretto).  

Importo complessivo €. 3.200,00 

11. NUOVI NOLEGGI AUTOMEZZI (totale n. 11 mezzi) - (Contratti da stipulare a seguito di 

Gara/Adesione a Convenzioni)  

Importo complessivo €. 40.000,00 
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12. PNEUMATICI - FIAT CROMA DJ753LN - (Affidamento diretto a seguito di indagine di 

mercato).  

Importo complessivo €. 1.000,00 

13. BIGLIETTI AUGURALI NATALIZI  

Importo complessivo €. 1.000,00 

14. SPESE LEGALI e CONSULENZE LEGALI  

Importo complessivo €. 8.000,00 

15. Noleggio SALE per CONVEGNI  

Importo complessivo €. 500,00 

16. Gestione PEC / Canone annuale di n. 09 caselle PEC - Anno 2016  

Importo complessivo €. 600,00 

17. SITO INTERNET - Assistenza post avvio, Hosting e manutenzione - Anno 2016 

 Importo complessivo €. 1.000,00 

18. ACQUISTO DI N. 01 automezzo per il quale si effettuerà indagine di mercato o adesione a 

Convenzione prima della scadenza del noleggio dell'auto attualmente utilizzata (previsione 

di spesa pari ad € 20.000,00) 

Importo complessivo €. 20.000,00 

19. Spese varie per ELEZIONI 

 Importo complessivo €. 20.000,00 

 

 


