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Direzione CORPO POLIZIA MUNICIPALE Direttore TINELLA GIACOMO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO SUPPORTO GIURIDIDICO
AMMINISTRATIVO Dirigente BACCEI SABRINA GIOVANNA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_04 SICUREZZA URBANA E LEGALITA'
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_04_IS_OB_STR_01 PERCEPIRE LA SICUREZZA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

In riferimento all’indirizzo strategico di riconoscibilità per la sicurezza urbana un obiettivo importante è quello di rigenerare, rinnovandolo,
l’equipaggiamento in dotazione ad ogni componente del Corpo di Polizia Municipale. L'obiettivo è finalizzato alla gestione del vestiario e dei
suoi accessori. La gestione comprende la cura del procedimento relativo all’acquisto di nuova fornitura di capi di vestiario ed alla sostituzione
di quella usurata. L’obiettivo pertanto si incentra sullo studio della normativa Regionale Toscana, sulla predisposizione degli atti propedeutici e
nell’attivazione della procedura di gara volta a sottoscrivere un Accordo Quadro con un unico operatore economico per la fornitura di capi di
vestiario, calzature ed altri accessori. L’attività prevede altresì la gestione della fase esecutiva con la tenuta dei rapporti con le ditta/ditte
fornitrici ed il controllo della conformità del materiale erogato alle disposizioni contenute nel capitolato tecnico prestazionale e suoi allegati,
nonché alle normative di riferimento (CAM ecc.).
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ricognizione dei fabbisogni e individuazione vestiario base (divise
ordinarie, divise reparti e divise tecniche ecc..)

25,00 01/01/2020 15/03/2020 BANDINELLI
FRANCESCO -
P.O.SUPP-AMM.VO
E CONTABILE

SERV.SUPPORTO GIURIDICO
AMMIN.

Elaborazione progetto affidamento tramite Accordo Quadro di durata
pluriennale e individuazione lotti di fornitura

50,00 17/02/2020 30/04/2020 BANDINELLI
FRANCESCO -
P.O.SUPP-AMM.VO
E CONTABILE

SERV.SUPPORTO GIURIDICO
AMMIN.

Avvio procedura di affidamento 25,00 01/04/2020 30/07/2020 BANDINELLI
FRANCESCO -
P.O.SUPP-AMM.VO
E CONTABILE

SERV.SUPPORTO GIURIDICO
AMMIN.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

documenti di gara da predisporre RISULTATO 5/5

rispetto tempi avvio procedure per la gara PERFORMANCE 30/07/2020


