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Direzione CORPO POLIZIA MUNICIPALE Direttore TINELLA GIACOMO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO
AMMINISTRATIVO Dirigente NARDI SIMONA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_04 SICUREZZA URBANA E LEGALITA'
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_04_IS_OB_STR_01 PERCEPIRE LA SICUREZZA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo è finalizzato alla verifica, sviluppo e predisposizione progettuale e documentale della nuova 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'esigenza di avviare
una nuova progettazione riferita alla fornitura di vestiario e buffetteria per la Polizia Municipale è dovuta all'introduzione della nuova legge
regionale L.R.T. n. 11 del 19 febbraio 2020 e dell'emanando suo regolamento attuativo, con possibili ricadute sulle tipologie di abbigliamento
anche da un punto di vista di certificazioni ISO e CAM di riferimento.
La nuova progettazione e la predisposizione dei documenti di gara tiene conto peraltro della conclusione al 31/12/2022 dell'Accordo Quadro in
essere e, quindi, del rispetto della disciplina dei contratti pubblici prevista dal Dlgs. 50/2016 e s.m.i.
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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 22/03/2022 31/07/2022 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 01/07/2022 31/10/2022 BANDINELLI
FRANCESCO -
P.O.SUPP-AMM.VO
E CONTABILE

SERV.SUPPORTO GIURIDICO
AMMIN.

Predisposizione documentazione di gara, compreso Bando. 25,00 01/10/2022 31/12/2022 BANDINELLI
FRANCESCO -
P.O.SUPP-AMM.VO
E CONTABILE

SERV.SUPPORTO GIURIDICO
AMMIN.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predisposizione ricognizione fabbisogno PERFORMANCE 31/07/2022

Predisposizione progetto ex art 23 Dlgs 50/2016 PERFORMANCE 31/10/2022

Predisposizione atti propedeutici all'avvio della procedura gara RISULTATO 5/5


