
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_Z418 Miglioramento servizi generali interni: organizzazione controlli ex art. 106 comma 6 Nuovo Codice Contratti su esecuzione
prestazioni appalti anche con sopralluoghi e verifiche dirette

Direzione UFF.SEG.GEN.E AFFARI
ISTITUZIONALI Direttore BARTOLI LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI Dirigente BACCEI SABRINA GIOVANNA Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obbiettivo vuole conseguire, anche in attuazione delle previsioni del Nuovo Codice dei Contratti, una puntale organizzazione delle verifiche e
controlli sull’esecuzione dei servizi generali in affidamento esterno pluriennale quali, in particolare, i servizi di vigilanza armata alle varie sedi
comunali, le prestazione del contratto di pulizie e portierato, i servizi di distribuzione automatica di generi alimentari e la gestione dei bagni
pubblici comunali.
L’organizzazione prevede una individuazione e rete di referenti presso gli uffici dell’Amministrazione interessati per le tempestive segnalazioni
ai competenti uffici del Servizio Centrale Acquisti di disfunzioni, anomalie, ritardi nelle prestazioni ecc. Ai referenti interni, nel caso in specie
del servizio delle pulizie periodiche nei cantieri dei vari lotti dell’appalto generale, viene fornita dal SCA una calendarizzazione degli interventi
mensili, trimestrali e semestrali previsti, con richiesta di feed-back.
Altro aspetto delle verifiche è l’organizzazione di squadre del personale del Servizio Centrale Acquisti per sopralluoghi diretti, anche senza
preavviso, in molti degli oltre 250 cantieri degli appalti per il controllo, secondo i casi, della manutenzione dei luoghi e delle apparecchiature,
del rispetto dei capitolati nell’impiego dei prodotti per le pulizie e la sanificazione e di quant’altro previsto per l’esecuzione puntuale degli
appalti.
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GANTT

FASI

FASE Individuazione verifiche dirette e sopralluoghi cantieri appalti da effettuare/organizzazione squadre del personale e calendario periodico
sopralluoghi/svolgimento sopralluoghi/stesure verbali per RUP

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

15/03/2017 31/12/2017 60,00 BACCEI SABRINA GIOVANNA SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI

Note

FASE Individuazione appalti periodici da controllare/ organizzazione rete referenti presso i vari uffici comunali/ comunicazioni/calendarizzazioni
interventi pulizie periodiche suoltre 100 cantieri appalto generale /ricevimento e analisi feed-back /inoltro rup

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/03/2017 31/12/2017 40,00 BACCEI SABRINA GIOVANNA SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

verifiche dirette: numero cantieri sopralluogati/n. cantieri totali PERFORMANCE 64/263

referenti per controlli: numero referenti individuati /numero cantieri appalti RISULTATO 132/444


