
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

2018_Z417 Nuova concessione distributori automatici generi alimentari ed erogatori acqua potabile: organizzazione e controllo
installazione nuovi apparecchi negli uffici comunali e verifiche adempimenti iniziali da capitolato da parte ditta
aggiudicataria.

Direzione UFF.SEG.GEN.E AFFARI
ISTITUZIONALI Direttore DE ROSA PATRIZIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI Dirigente BACCEI SABRINA GIOVANNA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_10IS_OB_STR_01 SEMPL.FACILIT.RAPP.CON COMUNE

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Dal 1 gennaio 2018 si avvia la nuova concessione di distributori automatici di generi alimentari e bevande a seguito della gara espletata e
conclusasi a fine 2017. L’obiettivo mira alla realizzazione dell’organizzazione delle complesse operazioni di installazione dei nuovi
apparecchi (circa 200) nelle oltre 130 sedi di uffici e servizi comunali e di controllo della corrispondenza delle caratteristiche tecniche e di
funzionamento dei distributori (compresi gli oltre 70 erogatori di acqua potabile) a quelle previste dal capitolato.
I controlli riguarderanno anche il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della qualità dei prodotti erogati, nonché dei prezzi praticati secondo
quanto previsto dal contratto.
Alcuni dipendenti del Servizio Centrale Acquisti saranno dunque presenti nelle sedi comunali al momento della collocazione dei distributori e
successivamente, per rilevare la conformità dei distributori e dei prodotti al fine della redazione del verbale finale di corretta esecuzione delle
fasi iniziali della concessione.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Elaborazione programma installazione nuovi distributori nelle varie
sedi/condivisione con il concessionario/comunicazione calendario ai
referenti di sedi individuati/ invio modello DUVRI per eventuali rischi da
interferenze nei cantieri.

20,00 02/01/2018 15/01/2018 SILIPO MARIA
LETIZIA
-P.O.ACQUIS.BENI E
SER.ZI GEN

SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

Operazioni di installazione distributori varie sedi secondo
programmazione/organizzazione personale e presenza dello stesso per
presidi e controllo operazioni/ prime verifiche distributori per loro
conformità alle apparecchiature richieste da capitolato.

60,00 20/01/2018 31/03/2018 SILIPO MARIA
LETIZIA
-P.O.ACQUIS.BENI E
SER.ZI GEN

SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

Verifiche rispondenza distributori alle certificazioni ambientali richieste e
alle norme igienico-sanitarie previste dal capitolato/ organizzazione ed
effettuazione controlli su prodotti in vendita nei distributori e prezzi
praticati all'utenza.

20,00 01/03/2018 31/05/2018 SILIPO MARIA
LETIZIA
-P.O.ACQUIS.BENI E
SER.ZI GEN

SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Rispetto tempi installazione nuovi distributori. PERFORMANCE 31/03/2018
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Controlli distributori, prodotti e prezzi: verifiche effettuate/verifiche previste. RISULTATO 25/25


