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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Trattasi di un obiettivo pluriennale che continua l’azione intrapresa nel 2018, nel corso del quale, a supporto delle direzioni dell’area tecnica,
sono state espletate le procedure di gara per l’attuazione del piano OO.PP., ed è stata effettuata la revisione dell’albo fornitori, anche a
seguito dell’attivazione delle gare sulla piattaforma regionale START.
L’obiettivo si prefigge, anche a seguito dell’aggiornamento dell’albo fornitori che ha visto ridursi il numero di imprese iscritte:
- di incentivare l’utilizzo delle indagini di mercato su Start, anche se comportano tempi più lunghi (termine minimo 15gg per rispondere a
un’indagine di mercato e dopo occorre inviare la lettera di invito);
- di regolamentare più compiutamente l’utilizzo dell’albo fornitori superando l’attuale disciplinare, anche in funzione dell’evoluzione normativa
del settore.
Per le procedure di gara, considerato il superamento della modalità cartacea, avvenuto a partire dalle gare inoltrate da settembre 2018,
nonché le varie e numerose procedure espletate nel corso del 2018, l’obiettivo si prefigge di attuare:
- una revisione e standardizzazione degli atti di gara, continuando nell’ azione già intrapresa, anche alla luce dell’evoluzione del dettato
normativo;
- un’azione di confronto e impulso con le direzioni tecniche su varie tematiche ed al fine di individuare modalità operative congiunte nella
costruzione delle diverse procedure;
- un’azione di confronto con altri settori, relativamente a diversi aspetti del dettato normativo (e orientamenti giurisprudenziali) trasversali, al
fine di ottenere uniformità di azioni a livello di Ente.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Regolamentazione albo fornitori ed incentivo all'utilizzo delle indagini di
mercato su Start.

50,00 01/01/2019 31/12/2019 ANDREI LAURA PO
AMM.VA OPERE E
LL.PP.

SERVIZIO AMM.VO OPERE
LL.PP.

Revisione e standardizzazione degli atti di gara anche alla luce del
dettato normativo.

50,00 01/01/2019 31/12/2019 PROSPERI CHIARA
P.O.GIURIDICA
OPERE E LL.PP.

SERVIZIO AMM.VO OPERE
LL.PP.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Regolamentazione albo fornitori RISULTATO 1

Incremento n° procedure aperte rispetto al dato 2018. RISULTATO + 20%

Circolari / incontri operativi sugli appalti RISULTATO 10


