
 Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019

Bonifica con rinforzo delle pavimentazioni bituminose 1° tronco (2017) no 1.000.000 1.000.000 - -
Bonifica con rinforzo delle pavimentazioni bituminose 2° tronco (2017) no 1.000.000 1.000.000 - -
Bonifica con rinforzo delle pavimentazioni bituminose diramazione La Villa - Fiorenzuola (2018) no 1.000.000 - 1.000.000 -
Rifacimento tappeti d'usura Piacenza - La Villa (2018) no 1.800.000 - 1.800.000 -
Rifacimento tappeti d’usura La Villa - Cremona (2019) no 2.000.000 - - 2.000.000
Rifacimento tappeti d’usura diramazione La Villa - Fiorenzuola (2019) no 1.000.000 - - 1.000.000
Manutenzione ordinaria pavimentazioni (2017) no 600.000 600.000 - -
Manutenzione ordinaria pavimentazioni (2018) no 600.000 - 600.000 -
Manutenzione ordinaria pavimentazioni (2019) no 600.000 - - 600.000
Manutenzione pavimentazioni bituminose ponte Po (2017) no 750.000 750.000 - -
Manutenzione intradosso ponte Po (2017) no 1.500.000 1.500.000 - -
Manutenzione intradosso ponte Po (2018) no 1.500.000 - 1.500.000 -
Manutenzione sottopasso S.P. 10 a Cremona (2018) no 300.000 - 300.000 -
Manutenzione sottopassi FF.SS. (2019) no 1.200.000 - - 1.200.000
Manutenzione sottopasso S.P. 588 e ponte Fontana (2019) no 500.000 - - 500.000
Manutenzione ordinaria giunti (2017) no 100.000 100.000 - -
Manutenzione ordinaria giunti (2018) no 100.000 - 100.000 -
Manutenzione ordinaria giunti (2019) no 100.000 - - 100.000
Ripristino copriferro opere d’arte minori (2017) no 150.000 150.000 - -
Ripristino copriferro opere d’arte minori (2018) no 150.000 - 150.000 -
Ripristino copriferro opere d’arte minori (2019) no 150.000 - - 150.000
Rifacimento banchine (2017) no 500.000 500.000 - -
Rifacimento banchine (2018) no 500.000 - 500.000 -
Rifacimento banchine (2019) no 500.000 - - 500.000
Manutenzione ordinaria del corpo autostradale (luglio 2016 - giugno 2017) si 230.000 115.000 - -
Manutenzione ordinaria del corpo autostradale (luglio 2017 - giugno 2018) no 350.000 175.000 175.000 -
Manutenzione ordinaria del corpo autostradale (luglio 2018 - giugno 2019) no 350.000 - 175.000 175.000
Manutenzione ordinaria del corpo autostradale (luglio 2019 - giugno 2020) no 350.000 - - 175.000
Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale (2017) no 810.000 810.000 - -
Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale (2018) no 700.000 - 700.000 -
Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale (2019) no 700.000 - - 700.000
Manutenzione ordinaria barriere di sicurezza (novembre 2016 - ottobre 2017) si 195.000 170.000 - -
Manutenzione ordinaria barriere di sicurezza (novembre 2017 - ottobre 2018) no 250.000 50.000 200.000 -
Manutenzione ordinaria barriere di sicurezza (novembre 2018 - ottobre 2019) no 250.000 - 50.000 200.000
Manutenzione ordinaria barriere di sicurezza (novembre 2019 - ottobre 2020) no 250.000 - - 50.000
Manutenzione straordinaria edifici e impianti BsParking (2018) no 250.000 - 250.000 -
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Manutenzione verde autostradale - lotto 1 (2017) si 255.000 255.000 -
Manutenzione verde autostradale - lotto 2 (2017) si 280.000 280.000 -
Manutenzione verde autostradale - lotto 3 (2017) si 285.000 285.000 -
Manutenzione verde autostradale - lotto 1 (2018 - 2019) no 800.000 - 400.000
Manutenzione verde autostradale - lotto 2 (2018 - 2019) no 800.000 - 400.000
Manutenzione verde autostradale - lotto 3 (2018 - 2019) no 800.000 - 400.000
Smaltimento rifiuti (2017) no 90.000 90.000 -
Smaltimento rifiuti (2018) no 90.000 - 90.000
Spazzamento e pulizia autostrada (2017) no 120.000 120.000 -
Spazzamento e pulizia autostrada (2018) no 120.000 - 120.000
Fornitura sale per servizi invernali (2017) no 150.000 150.000 -
Fornitura sale per servizi invernali (2018) no 150.000 - 150.000
Fornitura barriere spartitraffico (2018) si 60.000 - 60.000
Fornitura barriere spartitraffico (2018) si 80.000 - 80.000
Fornitura energia elettrica (2017) si 950.000 950.000 -
Fornitura energia elettrica (2018) no 950.000 - 950.000
Manutenzione impianti elettrici (giugno 2016 - maggio 2017) si 100.000 40.000 -
Manutenzione impianti elettrici (giugno 2017 - dicembre 2018) no 200.000 75.000 125.000
Manutenzione impianti idrotermosanitari (giugno 2016 - maggio 2017) si 120.000 50.000 -
Manutenzione impianti idrotermosanitari (giugno 2017 - dicembre 2018) no 200.000 75.000 125.000
Manutenzione impianti pubblica illuminazione (giugno 2016 - maggio 2017) si 100.000 40.000 -
Manutenzione impianti pubblica illuminazione (giugno 2017 - dicembre 2018) no 200.000 75.000 125.000
Sostituzione corpi illuminanti svincoli Cremona - Manerbio (2017) no 70.000 70.000 -
Sostituzione corpi illuminanti BsParking (2018) no 40.000 - 40.000
Manutenzione casse automatiche installate sulle piste d'esazione (2017) no 155.000 155.000 -
Manutenzione casse automatiche installate sulle piste d'esazione (2018) no 160.000 - 160.000
Manutenzione di impianti inerenti esazione del pedaggio e assistenza all'utente (2017) si 65.000 65.000 -
Manutenzione di impianti inerenti esazione del pedaggio e assistenza all'utente (2018) no 65.000 - 65.000
Manutenzione ed assistenza prodotti software per impianti controllo traffico / esazione pedaggio (2017) si 65.000 65.000 -
Manutenzione ed assistenza prodotti software per impianti controllo traffico / esazione pedaggio (2018) no 65.000 - 65.000
Fornitura ed installazione di sezione di rilevamento dei transitanti per calcolo del percorso reale (2017) si 190.000 190.000 -
Manutenzione cavi in fibra ottica (2017) si 79.000 79.000 -
Manutenzione cavi in fibra ottica (2018) si 79.000 - 79.000
Manutenzione ed ammodernamento videowall Barco (2017 - 2019) si 60.000 20.000 20.000
Prove ad alto rendimento (2017) no 100.000 100.000 -
Prove di laboratorio (2017) no 100.000 100.000 -
Prove di laboratorio (2018) no 100.000 - 100.000
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Outsourcing elaborazione dati di transito (2017) si 198.000 198.000 -
Outsourcing elaborazione dati di transito (2018 - 2020) no 900.000 - 300.000
Servizio di recupero crediti di mancato pagamento pedaggio (2017) si 65.000 65.000 -
Servizio di recupero crediti di mancato pagamento pedaggio (2018) no 65.000 - 65.000
Noleggio e manutenzione a lungo termine delle postazioni di lavoro aziendali (aprile 2014 - marzo 2019) si 180.000 36.000 36.000
Fornitura in noleggio di sistemi di stampa e servizi connessi a costo copia (luglio 2015 - giugno 2019) si 128.000 32.000 32.000
Servizi di telefonia mobile (ottobre 2016 - agosto 2018) si 45.000 24.000 16.000
Noleggio autoveicoli aziendali (ottobre 2014 - settembre 2017) si 550.000 140.000 -
Noleggio autoveicoli aziendali (ottobre 2017 - settembre 2020) no 540.000 45.000 180.000
Noleggio autoveicoli Polizia Stradale (agosto 2015 - luglio 2018) si 432.000 144.000 84.000
Noleggio autoveicoli Polizia Stradale (agosto 2018 - luglio 2021) no 432.000 - 60.000
Fornitura gasolio per autotrazione autoveicoli aziendali (2017) no 160.000 160.000 -
Fornitura gasolio per autotrazione autoveicoli aziendali (2018) no 160.000 - 160.000
Tessere carburante autoveicoli aziendali e Polizia Stradale (2017-2018) si 140.000 70.000 70.000
Pulizia dei caselli e di BSParking (febbraio 2017 - dicembre 2017) no 90.000 90.000 -
Pulizia dei caselli e di BSParking (2018) no 100.000 - 100.000
Pulizia sede e locali vari a Cremona (febbraio 2017 - dicembre 2017) no 65.000 65.000 -
Pulizia sede e locali vari a Cremona (2018) no 70.000 - 70.000
Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto (giugno 2016 - maggio 2019) si 600.000 200.000 200.000
Revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato (2017 - 2019) no 105.000 35.000 35.000
Assicurazione all risk beni aziendali (2016 - 2018) si 1.017.000 339.000 339.000
Assicurazione rsponsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro RCTO (2016 - 2018) si 864.000 290.000 290.000
Assicurazione infortuni (2016 - 2018) si 332.000 110.000 100.000
Assicurazione RC ambientale (2016 - 2018) si 68.000 23.000 23.000
Finanziamento a medio-lungo termine - oneri finanziari previsti (2017 - 2018) si 13.390.000 6.790.000 6.600.000
Finanziamenti a breve termine e c/c tesoreria - oneri finanziari previsti e fees (2017) si 2.680.000 2.680.000 -
Finanziamenti a breve termine e c/c tesoreria - oneri finanziari previsti e fees (2018) no 2.680.000 - 2.680.000
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In merito alle procedure di individuazione del contraente si precisa che Centropadane seleziona i contraenti nel rispetto delle norme vigenti e secondo le procedure previste dal Regolamento interno per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che si possono riepilogare come segue:

a) per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000 e inferiore ad € 150.000 per i lavori, o inferiori ad € 209.000 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

b) per i lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 e inferiore ad € 1.000.000, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e per forniture e i servizi di importo pari o superiore a € 209.000 mediante ricorso alle procedure ordinarie.

Le procedure negoziate di cui alle lett. a) e b), attuate prioritariamente mediante l’impiego dell’albo telematico pubblico di Centropadane, consentono di ridurre notevolmente i tempi e i costi per l’individuazione
dell’affidatario ed al contempo garantiscono l’affermazione dei principi di economicità, proporzionalità e tempestività, agevolando altresì l’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.


