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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.: 2019_IND_STRATEG_03 CITTA' METROPOLIT. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_03IS_OB_STR_01 GOVERNANCE METROPOLITANA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obb. prosegue dagli anni precedenti; in particolare, le azioni del 2019 prendono avvio dall'attività conclusiva del 2018 che attiene all'invio
del bando di gara e dei documenti correlati ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto 12/11/2011, n. 226 all"'Autorità per l'Energia Elettrica il gas
e e il sistema idrico".
Azioni principali del 2019 sono rappresentate dalla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione della rete del gas
degli enti che costituiscono gli A.Te.M. 1 e 2, dalle valutazioni ed esami dei requisiti dei soggetti che andranno a comporre la commissione di
gara, dal coordinamento degli enti costituenti gli A.Te.M..
Le direzioni Urbanistica e Patrimonio, che negli anni precedenti collaboravono come direzioni partecipanti al progetto, non vengono inserite
nel presente obb. ma, nell'eventualità di variazioni o di integrazioni dati, saranno nuovamente chiamate in causa.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Attività di supporto con advisor per fornire chiarimenti e integrazioni
all'ARERA dopo la trasmissione del bando

25,00 01/01/2019 31/08/2019 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI L'arco temporale di
questa fase è
suscettibile di
variazioni in quanto,
richieste di
integrazioni
dall'Autorità (ad es.:
rielaborazione degli
scostamenti VIR-RAB
dei Comuni degli
Atem) e rinvio di dati
con le modifiche
richieste,
porterebbero a far
decorr



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

2019_ZV01 Servizio distribuzione del gas naturale negli Ambiti Territoriali Minimi (Atem 1 e 2) di cui Firenze è capofila e stazione
appaltante- bando di gara per affidamento servizio

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Pubblicazione bando 35,00 01/09/2019 01/11/2019 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI questa att., come
indicato alla nota
della fase preced.,
potrebbe subire
modifiche nel caso di
richiesta integraz.
dall'ARERA sul
bando inviato a
dic.2018.
Per questa fase sarà
poi necessario il
supporto di altro
Ufficio dell'ente per la
pubblicaz.del ba

Attività di comunicazione agli enti costituenti gli A.Te.M. in merito alla
pubblicazione del bando di gara

20,00 01/01/2019 31/12/2019 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Attività finalizzata all'esame dei requisiti dei soggetti che comporranno la
Commissione di gara che sarà da nominare dopo l'acquisizione delle
offerte

20,00 02/11/2019 31/12/2019 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Pubblicazione del bando di gara RISULTATO entro il 01/11/2019

Esame dei requisiti per individuazione componenti commissione di gara RISULTATO entro il 31/12/2019


