PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZV01

Servizio di distribuzione del gas naturale negli Ambiti Territoriali Minimi (Atem 1 e 2) di cui Firenze è capofila e stazione
appaltante-Rinnovo del servizio di gestione della rete attraverso azioni coordinate fra il gestore uscente e gli enti concedenti

PROPOSTA
PROGETTO Art.15 c.5
CCNL 01/04/1999

Direzione

SERVIZI TECNICI

Direttore

MAZZONI MICHELE

Classificazione

Servizio

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Dirigente

MAZZONI MICHELE

Tipologia

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La pianificazione del presente obb. prosegue dal 2016: in questo esercizio prende avvio con l'attività dell'advisor sia per l'A.Te.M. 1 che
l'A.Te.M. 2 e si prevede la conclusione con la redazione del bando di gara che, per legge, è stato prorogato al 2017.
Si prevedono complesse ed impegnative attività di:
- coordinamento e tavoli tecnici di confronto con l'advisor e gli ufiici partecipanti al presente progetto per la predisposizione del bando di gara;
- relazione con gli enti locali appartenenti ai due A.Te.M.;
- confronto con la direzione Urbanistica in merito agli aspetti urbanistici e patrimoniali della rete del gas, sulla scorta dell'attività di ricerca ed
analisi svolta nel precedente esercizio.
Anche nel 2017 il presente obb. mantiene il carattere di interdirezionalità con la dir.Urbanistica e con il Serv. Contratti ed Appalti.

BUDGET

Tit. Int. Descrizione
Tit. Cat. Descrizione

Importo

Importo
2017 CP

1

03

76.010,88

Totale Entrate
Totale Spesa

76.010,88

SVILUPPO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZV01

GANTT

Servizio di distribuzione del gas naturale negli Ambiti Territoriali Minimi (Atem 1 e 2) di cui Firenze è capofila e stazione
appaltante-Rinnovo del servizio di gestione della rete attraverso azioni coordinate fra il gestore uscente e gli enti concedenti
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FASI
Approvazione atto amm.vo di affidamento del servizio di supporto ai fini della determinazione del valore di rimborso (V.I.R.) al gestore uscente
e per l'espletamento della gara di affidamento del servizio di distribuzione del ga naturale per l'A.Te.M. 1

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

28/02/2017

Peso Responsabile

15,00 MAZZONI MICHELE

Centro di Responsabiltà

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Note

Approvazione atto amm.vo di affidamento del servizio di supporto ai fini della determinazione del valore di rimborso (V.I.R.) al gestore uscente
e per l'espletamento della gara di affidamento del servizio di distribuzione del ga naturale per l'A.Te.M. 2

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

15/03/2017

Peso Responsabile

15,00 MAZZONI MICHELE

Centro di Responsabiltà

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Note

Coordinamento, gestione rapporti con gli enti locali degli A.Te.M. 1 e 2 e tavoli di incontro con advisor e uffici dell'amm.ne finalizzati alla
pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del ga naturale per gli A.Te.M

FASE

Inizio Previsto

01/03/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

15,00 MAZZONI MICHELE

Centro di Responsabiltà

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Note

Collaborazione al RUP e all'advisor da parte della direzione Urbanistica per gli aspetti patrimoniali della rete, sulla scorta della
documentazione reperita e dell'analisi effettuata nell'anno precedente

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

15,00 FANFANI STEFANIA

Centro di Responsabiltà

DIREZIONE URBANISTICA

Note

Collaborazione al RUP e all'advisor da parte del Servizio Contratti ed Appalti per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del
servizio di distribuzione del ga naturale per gli l'A.Te.M. 1 e 2

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

15,00 DE PONTI CARLA

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO CONTRATTI APPALTI

Note

FASE

Redazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per gli l'A.Te.M. 1 e 2
Inizio Previsto

01/01/2017
Note

Fine Prevista

11/09/2017

Peso Responsabile

25,00 MAZZONI MICHELE

Centro di Responsabiltà

DIREZIONE SERVIZI TECNICI
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INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

fase 1 (Servizi Tecnici): Determina di affidamento del servizio di supporto per l'A.Te.M. 1

RISULTATO

entro il 28/2/2017

fase 2 (Servizi Tecnici): Determina di affidamento del servizio di supporto per l'A.Te.M. 2

RISULTATO

entro il 15/3/2017

fase 3 (Servizi Tecnici): Tavoli di incontro con advisor e uffici dell'amm.ne finalizzati alla definizione del bando di gara

PERFORMANCE

3/3

fase 4 (Urbanistica): Tavoli di incontro con advisor e uffici dell'amm.ne finalizzati alla definizione del bando di gara

PERFORMANCE

3/3

fase 5 (Servizio Contratti ed Appalti): Tavoli di incontro con advisor e uffici dell'amm.ne finalizzati alla definizione del bando di gara

PERFORMANCE

3/3

fase 6 (Servizi Tecnici): Redazione del bando di gara

RISULTATO

entro l'11/9/2017

