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Direzione SERVIZI TECNICI Direttore MAZZONI MICHELE Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SERVIZI TECNICI Dirigente MAZZONI MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_13_IS_OB_STR_03 GRANDE FIRENZE METROPOLITANA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.3.06

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Le azioni che il Comune di Firenze - capofila degli A.Te.M. Firenze 1 e Firenze 2- può svolgere nell'anno 2020 sono direttamente correlate
all'attività e alla tempistica dell'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Trattasi dell' Organismo che ha la funzione di
favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali nelle filiere elettriche e del gas naturale, principalmente tramite la regolazione tariffaria,
dell'accesso alle reti, del funzionamento dei mercati e la tutela dei consumatori.
A fine 2019 risultava ancora aperto il procedimento di valutazione dei dati immessi nel corso d'esercizio dal Comune di Firenze sul portale
dedicato.
L'Arera ha inoltrato nel febbraio 2020 il resoconto dell'analisi effettuata sugli scostamenti VIR-RAB ovvero, ha formulato una serie di
complesse osservazioni per le quali Comune di Firenze, advisor e gestore uscente dovranno produrre risposta e immettre in piattaforma con
la correlata documentazione.
L'Arera ha indicato quale tempistica di verifica della nuova documentazione 90 gg dalla data del ricevimento di questa sul portale. Da tenere in
evidenza che detto periodo è analogo a quello riportato in occasione delle risposte ai tre precedenti caricamenti dati ma che, di fatto,
l'Organismo di di verifica ha disatteso.
E' evidente quindi la difficoltà nel pianificare il presente obbiettivo nel quale, solo alcune azioni che dipendono dalla stazione appaltante
possono essere stimate nei tempi e nell'attesa dei risultati.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ricevimento della comunicazione dell'Arera in risposta al caricamento
dati da parte della staz.appaltante nel settembre 2019

01/01/2020 11/02/2020 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Partecipazione della comunicazione dell'Arera a advisor, gestore uscente
per predisposizione dati e documenti da inviare in risposta alle
osservazioni pervenute circa gli scostamenti VIR-RAB

12/02/2020 29/02/2020 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Informazione della comunicazione dell'Arera circa le osservazioni degli
scostamenti VIR-RAB a tutti i Comuni degli A.Te.M FI1 e FI2e

12/02/2020 31/03/2020 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Tavoli tecnici con advisor e gestore uscente per valutare e definire le
osservazioni pervenute dall'Arera

01/03/2020 31/05/2020 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Caricamento dati sulla piattaforma dell'Arera in relazioni agli scostamenti
rilevati per 25 Comuni, a seguito di comunicazione dall' advisor, dopo la
rielaborazione di quanto fornito a quest'ultimo da parte del gestore
uscente

01/06/2020 31/12/2020 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Partecipazione ai soggetti coinvolti (advisor e gestore uscente) della comunicazione dell'Arera per definizione delle osservazioni
pervenute circa gli scostamenti VIR-RAB RISULTATO entro il 29/2/2020

Partecipazione entro il 31/3/2020 della comunicazione dell'Arera ai Comuni degli Atem sulle osservazioni pervenute circa gli scostamenti
VIR-RAB PERFORMANCE partecipazione a 34 enti

Tavoli tecnici con soggetti coinvolti per valutare e definire le osservazioni pervenute dall'Arera PERFORMANCE almeno 1 incontro

Caricamento dati forniti da advisor sulla piattaforma dell'Arera RISULTATO entro il 31/12/2020


