
PROGRAMMA BIENNALE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI 

BIENNIO 2018-2019 

 

Settore o servizio autonomo Polizia Municipale 
 

Descrizione della fornitura o della prestazione 

programmata 

Importo 

previsto del 

contratto 

€ 

Durata del contratto Risorse finanziarie1 

Servizio “Concilia Service” – gestione del ciclo delle 

contravvenzioni per il Comando di Polizia 

Municipale  

127.500,00    

(oltre all’IVA) 
Triennale (2018-2020) Risorse proprie del bilancio comunale 

Servizio di rimozione, trasporto e custodia veicoli 

nel territorio del comune di Cuneo e servizio blocco 

dei veicoli tramite l’uso di bloccaruote 

Concessione: 

100.000,00   

(oltre all’IVA) 

Biennale (2018-2020) - con possi-bilità di 

rinnovo per altri due anni 
Risorse proprie del bilancio comunale 

Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli 

senza conducente per la Polizia Municipale 

70.000,00     

(oltre all’IVA) 
Quinquiennale (2017-2022) Risorse proprie del bilancio comunale 

Ulteriore servizio di noleggio a lungo termine di 

autoveicoli senza conducente per la 

70.000,00     

(oltre all’IVA)  
Quinquiennale (2017-2022) Risorse proprie del bilancio comunale 

 

 

Settore o servizio autonomo Economato 
 

Descrizione della fornitura o della prestazione 

programmata 

Importo previsto 

del contratto 

€ 

Durata del contratto Risorse finanziarie2 

Pulizia Palazzo San Giovanni 180.000,00 01.01.2018/31.12.2020 Risorse proprie del bilancio comunale 

Pulizia Palazzo Civico 150.000,00 01.10.2017/30.09.2020 Risorse proprie del bilancio comunale 

Pulizia e custodia Università 210.000,00 01.01.2018/31.12.2020 Risorse proprie del bilancio comunale 

Pulizia locali Largo Barale 66.000,00 01.01.2018/31.12.2020 Risorse proprie del bilancio comunale 

Pulizia fabbricati comunali vari (centri anziani, 170.190,00 01.10.2017/30.09.2020 Risorse proprie del bilancio comunale 

                                                 
1 Risorse proprie del bilancio comunale / Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati (project financing)  
2 Risorse proprie del bilancio comunale / Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati (project financing)  



 

 

centro commerciale, Casa del Fiume, officina 

comunale, santuario Angeli ) e custodia servizi 

igienici piazza Seminario 

Pulizia asilo nido comunale 45.000,00 01.10.2017/30.09.2019 Risorse proprie del bilancio comunale 

Pulizia museo civico, museo Galimberti, palazzo 

Samone, palazzo Conte dè Morri e Palazzo Lovera 
150.000,00 

01.01.2018/31.12.2020 
Risorse proprie del bilancio comunale 

Servizio Vigilanza Fabbricati 100.000,00 01.01.2018/31.12.2020 Risorse proprie del bilancio comunale 

Manutenzione impianti elevatori  100.000,00 01.01.2018/31.12.2020 Risorse proprie del bilancio comunale 

Abbonamenti a riviste tecniche e giornali 92.000,00 01.01.2018/31.12.2021 Risorse proprie del bilancio comunale 

Noleggio stampanti multifunzione 61.000,00 01.01.2017/31.12.2021 Risorse proprie del bilancio comunale 

Buoni pasto elettronici per mensa dipendenti 750.000,00 

In attesa di conclusione gara Consip 

(buoni pasto elettronici 1), 

presumibilmente 01.04.2018/31.03.2020 

Risorse proprie del bilancio comunale 

Telefonia fissa 135.000,00 
In attesa di conclusione gara Consip (TF5) 

presumibilmente 01.01.2018/31.12.2020 
Risorse proprie del bilancio comunale 

 

 

Settore o servizio autonomo Ragioneria - Tributi 
 

Descrizione della fornitura o della prestazione 

programmata 

Importo previsto 

del contratto 

€ 

Durata del contratto Risorse finanziarie3 

Affidamento in concessione del servizio di accer-

tamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche 

affissioni nonché della materiale affissione dei 

manifesti 

420.000,00 01.09.2017/31.08.2020 Risorse proprie del bilancio comunale 

Gestione in concessione del servizio di riscossione 

coattiva delle entrate tributarie, delle sanzioni al 

codice della strada e quelle relative a violazioni dei 

regolamenti comunali, nonchè di 

tutte le altre entrate patrimoniali dell’ente 

545.000,00 01.09.2015/31.08.2020 Risorse proprie del bilancio comunale 

Riscossione coattiva delle entrate tributarie e 60.000,00  Risorse proprie del bilancio comunale 

                                                 
3 Risorse proprie del bilancio comunale / Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati (project financing)  



 

 

patrimoniali relative al periodo 2000-2012 dismesse 

dal precedente concessionario della riscossione 

01.01.2017/31.12.2019 

 

  

Settore o servizio autonomo Ambiente e territorio 
 

Descrizione della fornitura o della prestazione 

programmata 

Importo previsto 

del contratto 

€ 

Durata del contratto Risorse finanziarie4 

Gestione e manutenzione dell’ascensore inclinato – 

anni 2018 - 2019 
360.000,00 Biennale Comunali 

Servizio didattica e promozione del Parco fluviale 

Gesso e Stura – anni 2018 - 2020 
200.000,00 Triennale Comunali 

Studio e analisi vegetazione ripariale del Parco 

fluviale Gesso e Stura – Progetto ALCOTRA – 

“CClimaTT”  

50.000,00 Annuale UE/Stato 

 

  

Settore o servizio autonomo Cultura e attività istituzionali interne 
 

Descrizione della fornitura o della prestazione 

programmata 

Importo previsto 

del contratto 

€ 

Durata del contratto Risorse finanziarie5 

Logistica manifestazione scrittorincittà 2018 

45.000,00 

(iva compresa, 

solo su alcune 

voci del servizio) 

Settembre/dicembre 2018 Bilancio comunale + privati + Regione 

Logistica manifestazione scrittorincittà 2019 

45.000,00 

(iva compresa, 

solo su alcune 

voci del servizio) 

Settembre/dicembre 2019 Bilancio comunale + privati + Regione 

                                                 
4 Risorse proprie del bilancio comunale / Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati (project financing)  
5 Risorse proprie del bilancio comunale / Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati (project financing)  



 

 

Acquisti libri e DVD (gara in corso) anni 2017/2019 

130.008,57 

(iva compresa, 

22% solo su dvd) 

Agosto 2017 / dicembre 2019 Bilancio comunale + Regione 

Servizi necessari al funzionamento del civico Teatro 

Toselli (il contratto vigente scade il 30 agosto 2019) 

–  

220.000,00  circa 

(iva compresa)  
Settembre 2019/agosto 2022 Bilancio comunale 

Servizi di gestione del Cinema Monviso e della sala 

polivalente CDT (il contratto vigente scade il 30 

settembre 2019) 

260.000,00 circa 

(iva compresa) 
Ottobre 2019/settembre 2022 Bilancio comunale 

Servizi connessi al regolare svolgimento dei corsi 

universitari presso la sede decentrata dell’università 

di Torino in Cuneo “Ex Mater Amabilis” 

350.000,00 circa 

(iva compresa) 
Ottobre 2019/settembre 2022 Bilancio comunale 

 

 

Settore o servizio autonomo Lavori pubblici 
 

Descrizione della fornitura o della prestazione 

programmata 

Importo previsto 

del contratto 

€ 

Durata del contratto Risorse finanziarie6 

Concessione gestione impianti sportivi parco della 

gioventù 

65.000,00       

IVA esclusa 
10 Anni Risorse di bilancio 

Concessione gestione stadio F.lli Paschiero 
1.500.000,00  

I VA esclusa 
10 anni Risorse di bilancio 

Servizio pulizia palestre 
345.000,00 

 IVA esclusa 
3 anni Risorse di bilancio 

Servizio custodia Palazzo dello sport 
60.000,00  

IVA esclusa 
3 anni Risorse di bilancio 

 

                                                 
6 Risorse proprie del bilancio comunale / Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati (project financing)  



 

 

 

Settore o servizio autonomo Socio educativo e pari opportunità 
 

Descrizione della fornitura o della prestazione 

programmata 

Importo previsto 

del contratto 

€ 

Durata del contratto Risorse finanziarie7 

Progetto SPRAR (accoglienza rifugiati) 13.000.000,00 3 anni Ministero interno 

Senza dimora 150.000,00 18 mesi Fondi europei 

Assistenza alle autonomie 1.500.000,00 3 anni Risorse proprie 

Ristorazione scolastica 12.500.000,00 8 anni Risorse proprie 

Centro migranti 200.000,00 3 anni Risorse proprie 

Gestione servizi prima infanzia 6.700.000,00 5 anni Risorse proprie 

 

 

Settore o servizio autonomo Patrimonio, Attività di Piano, Valorizzazioni, Manifestazioni e Turismo 
 

Descrizione della fornitura o della prestazione 

programmata 

Importo previsto 

del contratto 

€ 

Durata del contratto Risorse finanziarie8 

Affidamento della fornitura e montaggio delle 

strutture e dei gazebo da destinare agli operatori 

commerciali e non commerciali, realizzazione 

idoneo impianto elettrico e allestimento Fiera 

nazionale del Marrone 2018 (IVA 22% compresa) 

  173.240,00 Anno 2018 Bilancio comunale 

Affidamento della fornitura e montaggio delle 

strutture e dei gazebo da destinare agli operatori 

commerciali e non commerciali, realizzazione 

idoneo impianto elettrico e allestimento Fiera 

nazionale del Marrone 2019 (IVA 22% compresa) 

  173.240,00 Anno 2019 Bilancio comunale 

 
 

                                                 
7 Risorse proprie del bilancio comunale / Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati (project financing)  
8 Risorse proprie del bilancio comunale / Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati (project financing)  



 

 

Settore o servizio autonomo Settore Elaborazione Dati, Attività Produttive ed Affari demografici 
 

Descrizione della fornitura o della prestazione 

programmata 

Importo previsto del 

contratto 

€ 

Durata del contratto Risorse finanziarie9 

Fornitura di hardware 100.000,00 60 mesi Risorse proprie del bilancio comunale 

Fornitura di software di base 75.000,00 36 mesi Risorse proprie del bilancio comunale 

Fornitura di software istituzionale 90.000,00 60 mesi Risorse proprie del bilancio comunale 

Fornitura di apparati di videosorveglianza 500.000,00 60 mesi Risorse proprie del bilancio comunale 

Sviluppo e gestione del nuovo sito internet comunale 40.000,00 60 mesi Risorse proprie del bilancio comunale 

 
 

Settore o servizio autonomo Segreteria generale 
 

Descrizione della fornitura o della prestazione 

programmata 

Importo previsto del 

contratto 

€ 

Durata del contratto Risorse finanziarie10 

Affrancatura posta in partenza 250.000,00 Annuale Risorse proprie del bilancio comunale 

 

                                                 
9 Risorse proprie del bilancio comunale / Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati (project financing)  
10 Risorse proprie del bilancio comunale / Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati (project financing)  


