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2018_ZV01 Servizio distribuzione del gas naturale negli Ambiti Territoriali Minimi (Atem 1 e 2) di cui Firenze è capofila e stazione
appaltante- GARA E AVVIO SERVIZIO

Direzione SERVIZI TECNICI Direttore MAZZONI MICHELE Classificazione
PROPOSTA

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

Servizio DIREZIONE SERVIZI TECNICI Dirigente MAZZONI MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_03 CITTA' METROPOLIT. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_03IS_OB_STR_01 GOVERNANCE METROPOLITANA

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Proseguendo le attività svolte nel precedente esercizio, sono previste ad inizio del corrente anno, attività finalizzate a portare in approvazione
del C.C. la delibera di iscrizione a patrimonio delle reti gas e della G.M. la delibera contenente il valore di rimborso da corrispondere al
Gestore uscente. Conseguentemente, l'A.C.dovrà esprimersi sul mantenimento in proprietà delle reti di cui sopra oppure cederle al gestore;
ciò al fine di concorrere al valore totale della rete gas del Comune di Firenze da porre a base di gara. Analoghe attività devono essere svolte
dai 36 Comuni appartenenti agli A.Te.M. Fi1 e Fi 2; tutte le attività saranno coordinate e gestite dagli Advisor e dalla stazione appaltante
rappresentata dal Comune di Firenze.
Altre attività che impegnaranno Advisor e Comune di Firenze attengono ai rapporti e corrispondenza con l'Autorità per l’Energia Elettrica il
Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) per la definizione degli scostamenti tariffari rilevati in alcuni Comuni degli A.Te.M.
L'obb. si conclude con la pubblicazione del bando (redatto, nelle linee generali, a fine 2017 e da perfezionare nel corrente esercizio una volta
definiti gli aspetti tecnici, contabili e patrimoniali sopra citati).
Prosegue la collaborazione della direzione Urbanistica e si prevede la collaborazione della direzione Patrimonio per l'esame delle aree
contenenti le reti gas oggetto della delibera consiliare sopra citata.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Attività finalizzata alla presentazione del C.C. della delibera di iscrizione a
patrimonio delle reti gas del Comune di Firenze

10,00 01/01/2018 28/02/2018 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Attività finalizzata alla presentazione della G.M. della delibera contenente
il valore di rimborso da corrispondere al Gestore uscente.

10,00 01/03/2018 30/04/2018 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Attività finalizzata all'approvazione da parte dell'A.C. in merito al
mantenimento in proprietà delle reti gas o alla loro cessione al gestore

15,00 01/05/2018 31/05/2018 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Collaborazione e supporto della direzione Urbanistica per l'esame delle
aree contenenti le reti gas oggetto della delibera consiliare

10,00 01/01/2018 28/02/2018 FANFANI STEFANIA DIREZIONE URBANISTICA

Collaborazione e supporto della direzione Patrimonio per l'esame delle
aree contenenti le reti gas oggetto della delibera consiliare

10,00 01/01/2018 28/02/2018 CERCHIARINI
STEFANO

SERVIZIO GESTIONE
PATRIMONIO
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Attività di coordinameto e tavoli tecnici con Advisor e Comuni degli
A.Te.M. Fi1 e Fi 2 per la redazione ed acquisizione degli atti di indirizzo
politico di cui alle fasi precedenti e per la definizione finale del bando di
gara

25,00 01/01/2018 31/12/2018 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Pubblicazione del bando di gara 20,00 01/06/2018 31/12/2018 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Atti da approvare dall'A.C. per la definizione degli aspetti patrimoniali- economici delle reti del gas PERFORMANCE n. 3

Supporto della Dirzione Urbanistica per la definizione dell'atto consiliare di iscrizione a patrimonio delle reti gas - documenti, incontri,
verifiche ecc: Attività tecniche-amm.ve svolte/attività tecniche-amm.ve richieste PERFORMANCE 100%

Supporto della Dirzione Patrimonio per la definizione dell'atto consiliare di iscrizione a patrimonio delle reti gas - documenti, incontri,
verifiche ecc.: Attività tecniche-amm.ve svolte/attività tecniche-amm.ve richies PERFORMANCE 100%

Pubblicazione del bando RISULTATO entro il 31/12/2018


