
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2021_Z805 Economato - Provveditorato e supporto ai Rup nell'espletamento gare d'appalto.

Direzione DIREZIONE GARE APPALTI E
PARTECIPATE Direttore PALLADINO DOMENICO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO AMMINISTRATIVO BENI E
SERVIZI Dirigente BATTAGLINI ALESSANDRA Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il Servizio attraverso le sue P.O. ha essenzialmente seguenti obiettivi:
- fornire servizio di economato secondo le funzioni previste dal Reg. n. 326/2003;
- espletare le attività di provveditorato aventi ad oggetto l’acquisizione di beni e servizi di natura trasversale a tutti gli uffici e servizio e
l’inventariazione dei beni mobili;
- gestire il Mercato Elettronico del Comune di Firenze fornendo il relativo supporto nell’utilizzo alle varie Direzioni;
- fornire supporto giuridico amministrativo ai Responsabili Unici del Procedimento delle Direzioni in materia di appalti e concessioni di servizi e
forniture, secondo le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici,
- espletare tutte le attività di supporto al Direttore in qualità di Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA), nell’ambito della
gestione e controllo dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) tenuto presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
- predisporre e monitorare del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per tutto l’Ente.

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 1.139.486,00

2020 CP 6 03 Accensione mutui e
altri finan 525.402,00

2021 CP 3 01 Vendita di beni e
servizi e pr 6.000,00

2021 CP 3 05 Rimborsi e altre
entrate corre 250.084,00

2021 CP 6 03 Accensione mutui e
altri finan 358.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 6.169.367,89

2020 CP 2 02 Investimenti fissi lordi
e acq 121.232,25

2021 CP 1 03 Acquisto di beni e
servizi 5.200.540,96

2021 CP 2 02 Investimenti fissi lordi
e acq 847.594,68
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Istruttorie atti di gara (analisi giuridica dei contenuti e aggiornamento della modulistica): n. di gare istruite / numero di gare richieste dalle
Direzioni RISULTATO 100%

Capacità di gestione delle fatture di competenza, anche in modalità di lavoro agile: n. fatture liquidate/n. fatture verificate e liquidabili nel
periodo 1/1/2021-31/12/2021 RISULTATO =>95%

Numero di pubblicazioni legali effettuate (Guce, Guri, quotidiani, albo pretorio ecc..) / numero di pubblicazioni legali richieste dalle
Direzioni RISULTATO 100%

Invio alle Direzioni di circolari e/o linee guida in materia di appalti di beni e servizi RISULTATO 3,00

Attività Cassa Economato: n. movimenti registrati/n. richieste di anticipazioni economali pervenute al 31/12/2021 RISULTATO =>95%

Reparti operativi (mag. vestiario, mag. carta e cancelleria):n. interventi e movimenti effettuati/interventi e movimenti richiesti al 31/12/2021 RISULTATO =>95%

Incontri formativi in materia di contratti pubblici RISULTATO 4,00

Capacità di gestione dell'inventario dei beni mobili anche in modalità di lavoro agile: n. richieste di variazioni inventariali evase/n. richieste
di variazioni inventariali pervenute RISULTATO =>95%

Pubblicazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 RISULTATO 1,00

Gestione Sistema Informativo del Mercato Elettronico del Comune di Firenze, anche in modalità di lavoro agile: n. abilitazioni/variazioni
effettuate al 31/12/2021/n. istanze pervenute al 31/12/2021 RISULTATO =>95%

Gestione servizi igienici pubblici: n. controlli eseguiti/n. controlli programmati PERFORMANCE 45/45

Aggiornamento annuale del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 numero richiesti/numero effettuati RISULTATO 100%

Comunicazione al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori degli interventi superiori ad 1 milione di euro per la programmazione 2022 -
2023 RISULTATO 1

Predisposizione del programma biennale 2022 – 2023 degli acquisti di beni e servizi RISULTATO 1,00

Ricognizione relativa agli aggiornamenti AUSA RISULTATO 1,00

Partecipazione degli utenti interni alla rilevazione del gradimento del servizio di pulizia (a partire dal 1/7/2021): n. questionari compilati/n.
questionari distribuiti ai referenti individuati all'interno delle direzioni e dei servizi RISULTATO 20/20

Capacità di gestione richieste di acquisto di beni e servizi attraverso la modalità del regolamento economale: n. ordini emessi anche in
lavoro agile RISULTATO 100,00

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

200000 Acquisto arredi per uffici e servizi comunali - anno 2020 ***DD. 4251 del 9/07/2021 - AVANZO UTILIZZATO
INTERAMENTE PER C.O. 210162*** 50.000,00 50.000,00

200001 Acquisto arredi per uffici e servizi comunali - anno 2021 38.000,00 38.000,00
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

200003 Acquisto di beni mobili DLgs 81/2008 "Salute e sicurezza sul lavoro"- Adeguamento norme di sicurezza – anno 2021 35.000,00 35.000,00

200021 Acquisto veicoli da lavoro e/o operativi per rinnovo parco comunale - anno 2021 130.000,00 130.000,00

200023 Acquisto veicoli per uffici e servizi comunali - anno 2020 *** AVANZO UTILIZZATO INTERAMENTE PER C.O.
210163*** 165.000,00 165.000,00

200024 Acquisto veicoli per uffici e servizi comunali - anno 2021 90.000,00 90.000,00

200026 Acquisto attrezzature per lavaggio veicoli comunali e altre per Autoparco comunale - anno 2020 *** AVANZO
APPLICATO INTERAMENTE PER C.O. 210164*** 80.000,00 80.000,00

200027 Acquisto attrezzature per lavaggio veicoli comunali e altre per Autoparco comunale - anno 2021 65.000,00 65.000,00

200120 Acquisto veicoli da lavoro e/o operativi per rinnovo parco comunale - anno 2020 200.000,00 200.000,00

200272 Acquisto attrezzature per emergenza Covid ***APPLICAZIONE AVANZO PER L'INTERO IMPORTO DA C.O.
160364*** 0,00 50.000,00

200351 Acquisto di un automezzo per le funzioni della direzione Ufficio del Sindaco 30.402,00 30.402,00

2021_D804
Acquisti beni e servizi a Regolamento Economale, Attività Cassa Economato, Gestione Inventario beni mobili e
SI.GE.ME, Controlli ex art.80 D.lgs. 50/2016, Acquisto beni di consumo e di investimento generali; Gestione servizi
generali, Gestione Magazzini.

216.084,00 5.139.940,96

2021_D805 Attività di supporto ai RUP in materia di appalti e concessioni di servizi e forniture, supporto al Direttore in qualità di
RASA e predisposizione e monitoraggio del Programma Biennale di Acquisti Beni e Servizi. 40.000,00 60.600,00

210162 Acquisto arredi per uffici e servizi comunali ***AVANZO DA C.O. 200000*** 0,00 16.900,85

210163 Acquisto veicoli per uffici e servizi comunali ***APPLICAZIONE AVANZO DA C.O. 200023*** 0,00 10.182,00

210164 Acquisto attrezzature per lavaggio veicoli comunali e altre per Autoparco comunale ***AVANZO APPLICATO DA
C.O. 200026*** 0,00 8.342,08


