
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2021_Z804 Diffondere la cultura del Green Public Procurement negli acquisti di beni e servizi

Direzione DIREZIONE GARE APPALTI E
PARTECIPATE Direttore PALLADINO DOMENICO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO AMMINISTRATIVO BENI E
SERVIZI Dirigente PALLADINO DOMENICO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_02 FIRENZE VERDE E ECOSOSTENIBILE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_02_IS_OB_STR_02 ECONOMIA CIRCOLARE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

2.2.15 - 13.1.35

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il presente obiettivo si prefigge di favorire la politica del green public Procurement (GPP) e quindi lo sviluppo di un mercato a ridotto impatto
ambientale, sia mediante diretta applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti aggiudicati da servizio, sia mediante elaborazione e
diffusione di materiale informativo destinato a tutti i dipendenti dell'amministrazione che operano nel campo degli appalti pubblici per
supportarli nell'utilizzo dello strumento del GPP durante le procedure di acquisizione di beni e servizi, affinchè il maggior numero possibile di
appalti integri i criteri ambientali e sociali che portino a ridurre i consumi energetici di materie prime, la produzione di rifiuti e le emissioni di
CO2. Si proporrà alle Direzioni anche di segnalare, nell'ambito della programmazione di beni e servizi, gli interventi nei quali sono previsti
acquisti verdi o acquisti di beni realizzati con materiali riciclati, al fine di effettuare una rilevazione statistica.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

studio dei CAM attualmente in vigore e ricognizione di quelli applicati dal
servizio

01/02/2021 30/06/2021 ANDREI LAURA -
P.O. ACQUISTO
BENI E SERVIZI

SERVIZIO AMM.VO BENI E
SERVIZI

elaborazione e diffusione del materiale di supporto 01/05/2021 31/12/2021 ANDREI LAURA -
P.O. ACQUISTO
BENI E SERVIZI

SERVIZIO AMM.VO BENI E
SERVIZI

espletamento delle procedure di acquisto ed individuazione dei soggetti
affidatari/aggiudicatari

01/07/2021 31/12/2021 POLI ANNALISA -
P.O. ECONOM.E
ACQ.BENI E
SERV.GEN.

SERVIZIO AMM.VO BENI E
SERVIZI

inserimento in SITAT nel programma beni e servizi 2021-2022 delle
indicazioni relative agli acquisti verdi

01/04/2021 31/12/2021 ANDREI LAURA -
P.O. ACQUISTO
BENI E SERVIZI

SERVIZIO AMM.VO BENI E
SERVIZI

realizzazione di iniziative relative a politiche di sostenibilità ambientale 01/04/2021 31/12/2021 POLI ANNALISA -
P.O. ECONOM.E
ACQ.BENI E
SERV.GEN.

SERVIZIO AMM.VO BENI E
SERVIZI
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Invio alle Direzioni di materiale di supporto per l'introduzione dei CAM delle gare di appalto di beni e servizi RISULTATO >=1

Numero appalti aggiudicati dal servizio in cui sono applicati i CAM RISULTATO >=2

Numero di iniziative realizzate dal Servizio relative a politiche di sostenibilità ambientale. RISULTATO >=1

% di carta riciclata acquistata dal servizio e destinata al funzionamento di tutti gli uffici e servizi comunali. RISULTATO >=50%


