
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_Z410 Supporto alla ricognizione e analisi dei fabbisogni dell'ente ai fini della predisposizione della programmaizone degli acquisti
di beni e servizi, in conformità alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti

Direzione UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E
AFFARI ISTITUZIONALI Direttore BARTOLI LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio CONTRATTI APPALTI Dirigente DE PONTI CARLA Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La legge di stabilità per il 2016 ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di adottare il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali. La stessa legge ha previsto, altresì, la
trasmissione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, dell’elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di
euro al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori istituito presso il MEF. L’obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, è stato ripreso anche dall’art. 21 del nuovo Codice dei contratti
pubblici (D.lgs. 50/2016) con riferimento agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, non ancora emanato, saranno definiti lo schema tipo e le modalità di
aggiornamento dei programmi e di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori.
Il Comune di Firenze, già nel corso del 2016 – pur in assenza del predetto decreto - ha adottato, in via di prima applicazione, con la
deliberazione di approvazione della nota di aggiornamento al DUP (Delibera C.C. n. 62 del 19.12.2016) il programma biennale 2017-2018
degli acquisti di beni e servizi e l’elenco degli acquisti di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro.
La legge di bilancio 2017 (art. 1 comma 424) ha stabilito che l’obbligo di approvazione del programma biennale, in deroga alla vigente
normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018.
Il presente obiettivo è finalizzato al coordinamento di tutte le Direzioni dell’Ente e al supporto nella ricognizione e analisi dei fabbisogni ai fini
della predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi secondo le linee guida che saranno definite con decreto del M.I.T.
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GANTT

FASI

FASE Aggiornamento del programma biennale 2017-2018 adottato con delibera C.C. n. 62/2016 ai fini della pubblicazione degli avvisi di
pre-informazione da parte del Servizio Contratti e Appalti.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/05/2017 31/08/2017 30,00 DE PONTI CARLA SERVIZIO CONTRATTI APPALTI

Note Con il coinvolgimento e la collaborazione di tutte le Direzioni

FASE Ricognizione acquisti di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro da trasmettere al tavolo dei soggetti aggregatori.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/09/2017 15/10/2017 20,00 DE PONTI CARLA SERVIZIO CONTRATTI APPALTI

Note Anche con il supporto dello staff di Direzione

FASE Ricognizione e predisposizione del programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi da allegare al Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/10/2017 30/11/2017 50,00 DE PONTI CARLA SERVIZIO CONTRATTI APPALTI

Note Anche con il supporto del Direttore e dello staff di Direzione



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_Z410 Supporto alla ricognizione e analisi dei fabbisogni dell'ente ai fini della predisposizione della programmaizone degli acquisti
di beni e servizi, in conformità alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Aggiornamento del programma biennale 2017-2018 RISULTATO 31/08/2017

Ricognizione acquisti di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro RISULTATO 15/10/2017

Ricognizione e predisposizione del programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi RISULTATO 30/11/2017


