
Importo
Tipologia  

(Tabella 

B.1bis)

S92116650349202300033 2023 B41G21000010006 2. si L92116650349202300039 no ITH5 servizi 71322000-1

Incarico di Progettazione a livello di Fattibilità

tecnico economica degli interventi previsti dal

Programma di Attuazione del PNRR M2C4

Investimento 3.3 Rinaturazione dell'Area del Po.

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA -

NEXTGENERATIONEU.

1
Mirella 

Vergnani
12 no 2.762.315,35 0,00 0,00 2.762.315,35

2. 

modifica 

ex art.7 

comma 8 

lettera b)

S92116650349202300034 2023 B41G21000010006 2. si L92116650349202300039 no ITH5 servizi 71322000-2

Incarico di Progettazione a livello di Fattibilità

tecnico economica delle "Opere di protezione

arginale per il mantenimento dell'assetto

ambientale e idraulico-morfologico" previsti dal

Programma di Attuazione del PNRR M2C4

Investimento 3.3 Rinaturazione dell'Area del Po.

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA -

NEXTGENERATIONEU.

1
Mirella 

Vergnani
12 no 343.214,35 0,00 0,00 343.214,35

2. 

modifica 

ex art.7 

comma 8 

lettera b)

S92116650349202300035 2023 B41G21000010006 2. si L92116650349202300039 no ITH5 servizi 71300000-1

Servizio di progettazione specialistica nel campo

della ingegneria idraulica. Realizzazione del

modello 2d a fondo mobile del fiume Po a

supporto della progettazione degli interventi

previsti dal Programma di Attuazione del PNRR

M2C4 Investimento 3.3 Rinaturazione dell'Area

del Po e funzionale alla gestione multifunzionale

del fiume. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA -

NEXTGENERATIONEU

1
Mirella 

Vergnani
12 no 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

2. 

modifica 

ex art.7 

comma 8 

lettera b)

S92116650349202300036 2023 B41G21000010006 2. si L92116650349202300039 no ITH5 servizi 71313000-5

Servizio di supporto tecnico e di consulenza per

la progettazione della Linea di Attività R:

Rinaturazione e riforestazione - Azioni 1 e 2

previsti dal Programma di Attuazione del PNRR

M2C4 Investimento 3.3 Rinaturazione dell'Area

del Po. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA -

NEXTGENERATIONEU.

1
Mirella 

Vergnani
36 no 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

2. 

modifica 

ex art.7 

comma 8 

lettera b)

S92116650349202300037 2023 B41G21000010006 2. si L92116650349202300039 no ITH5 servizi 71310000-4

Servizio di consulenza ingegneristica per

l'aggiornamento annuale e l'implementazione

per le voci nuove del Prezziario AIPo, ai fini della

gestione dei prezzi degli interventi in progetto

previsti dal Programma di Attuazione del PNRR

M2C4 Investimento 3.3 Rinaturazione dell'Area

del Po. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA -

NEXTGENERATIONEU.

1
Mirella 

Vergnani
48 no 30.000,00 30.000,00 60.000,00 120.000,00

2. 

modifica 

ex art.7 

comma 8 

lettera b)

S92116650349202300038 2023 B41G21000010006 2. si L92116650349202300039 no ITH5 fornitura 03450000-9

Fornitura di materiale vivaistico a basso impatto

ambientale per la realizzazione degli Interventi

della Linea di Attività R: Rinaturazione e

riforestazione - Azioni 1 e 2 previsti dal

Programma di Attuazione del PNRR M2C4

Investimento 3.3 Rinaturazione dell'Area del Po.

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA -

NEXTGENERATIONEU.

1
Mirella 

Vergnani
36 no 0,00 7.700.000,00 2.000.000,00 9.700.000,00

2. 

modifica 

ex art.7 

comma 8 

lettera b)

Il referente del programma
Dott. Meuccio Berselli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

Tabella B.2

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

6. altro

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

1. project financing

5. locazione finanziaria

2. concessione di servizi

4. società partecipate o di scopo
3. sponsorizzazione

(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 

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(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

(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

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedentemente alla 

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

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

(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.

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

(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

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

Note
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