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Direzione AREA DI COORDINAMENTO TECNICA Direttore PALLADINO DOMENICO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO AMMINISTRATIVO OPERE
LAVORI PUBBLICI Dirigente MANTOVANI RITA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

In merito all’albo fornitori istituito ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, si tratta di un'attività di sviluppo che consiste nella riformulazione
del vigente disciplinare al fine di renderlo più dettagliato ed operativo, oltre che rispondente alla disciplina vigente ed agli orientamenti della
giurisprudenza.
Tale attività sarà presumibilmente svolta a partire dai mesi di marzo/aprile, quando, anche sulla base delle procedure negoziate già indette,
sarà più completo il quadro delle integrazioni/rettifiche da apportare.
Relativamente alla standardizzazione atti del servizio amministrativo opere e lavori pubblici, trattandosi di un servizio di nuova costituzione,
occorre, da un lato creare le basi per costituire una documentazione comune, dall’altro procedere alla revisione e standardizzazione di tutti gli
atti di gara, compresi i relativi verbali, mediante predisposizione di schemi, per tipologia e per procedura, nonché della relativa corrispondenza
dell’Ente (dalla richiesta di integrazioni alle comunicazioni alle varie ditte escluse/ammesse).

GANTT



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

2018_ZX04 Nuovo disciplinare albo fornitori e standardizzazione atti del Servizio Amministrativo Opere e Lavori pubblici.

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Riformulazione del vigente disciplinare per la gestione dell'albo fornitori al
fine di renderlo più dettagliato ed operativo, oltre che rispondente alla
disciplina vigente ed agli orientamenti della giurisprudenza.

50,00 01/01/2018 31/12/2018 ANDREI LAURA PO
AMM.VA OPERE E
LL.PP.

SERVIZIO AMM.VO OPERE
LL.PP.

Sarà effettuata una
revisione dell'albo
fornitori per una
maggiore
rispondenza di alcune
categorie di
lavorazioni. Si sta
valutando, anche alla
luce dell'utilizzo della
piattaforma
telematica START,
l'approvazione del
nuovo disciplinare.

Standardizzazione atti del servizio amministrativo opere e lavori pubblici:
creazione delle basi per costituire una documentazione comune e
procedere alla revisione e standardizzazione di tutti gli atti di gara.

50,00 01/01/2018 31/12/2018 PROSPERI CHIARA
P.O.GIURIDICA
OPERE E LL.PP.

SERVIZIO AMM.VO OPERE
LL.PP.

Dopo una revisione di
tutti gli atti di gara,
sono stati predisposti
dei modelli
standardizzati:
-Verbale di gara;
- Provvedimento
ammessi / esclusi;
- Comunicazione di
aggiudicazione;
- Richiesta spese
stipula contratto;
- Comunicazione di
avvenuta

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

N. delibere di approvazione nuovo disciplinare RISULTATO 1,00

N. atti/documenti standardizzati RISULTATO 10,00


