PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

Allegato 3 alla Delib.G.R. n. 61/5 del 18.12.2018

Report sull’attuazione della Pianificazione operativa 2018 ai sensi della
deliberazione di giunta regionale n. 26/8 del 24/05/2018
Con deliberazione la Giunta regionale n. 26/8 del 24/05/2018, è stato disposto:


di approvare la Pianificazione operativa della Centrale Regionale di Committenza, allegato
alla stessa deliberazione



di dare atto che l’attuazione della Pianificazione operativa fosse condizionata dall'effettivo
trasferimento alla CRC degli atti propedeutici alle procedure di gara individuati dal Codice
dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016) e dalla ulteriori norme di riferimento;



di dare mandato alla CRC qualora non fosse presentata la documentazione necessaria in
tempo utile per l'attivazione della relativa gara, di procedere con gli interventi successivi
indicati nella pianificazione operativa;



di stabilire che in sede di proposta della pianificazione operativa 2019-2021, la Direzione
generale della CRC presentasse alla Giunta un report che riportasse l'attuazione della
Pianificazione operativa relativa al 2018 con la motivazione degli eventuali scostamenti.

Si presenta, pertanto, in maniera sintetica l’attuazione della Pianificazione operativa 2018
relativamente a:


Lavori e Servizi di ingegneria e architettura (SIA)



Beni e Servizi
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1- ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE 2018
Nella deliberazione n. 26/8 del 24/05/2018 è stato riportato l’elenco degli interventi pianificati per
l’anno 2018. Come già specificato nella citata deliberazione, la pianificazione operativa della CRC
è l’insieme di procedure di gara che possono essere attuate dalla stessa in relazione alla propria
disponibilità di risorse umane e strumentali con riferimento ai termini annuali di programmazione.
Sulla base delle tabelle che rappresentano la succitata pianificazione con particolare riferimento al
2018 si è proceduto, quindi, a costruire dei report espositivi dello stato di attuazione della stessa,
evidenziando le motivazioni che non hanno consentito di dare attuazione a parte dei procedimenti
di gara ivi previsti.
I Report sono suddivisi per i tre servizi della Centrale ed evidenziano gli interventi aggiuntivi che la
stessa ha attivato in ottemperanza al mandato ricevuto con la citata deliberazione della Giunta
regionale n. 23/8 in caso di impossibilità di procedere con le procedure pianificate.
La situazione che emerge dallo stato dell’arte pone all’attenzione l’inserimento da gran parte delle
Amministrazioni aggiudicatrici (1) per l’anno 2018 di interventi che di fatto non presentavano i
requisiti previsti per l’attuazione degli appalti (documentazione assente o carente, spesso capitolati
incompleti e con presenza di parti inadeguate o errate, assenza di elaborati progettuali, definizione
di base d’asta senza preventiva indagine basata su elementi oggettivi, assenza di puntuale
ricognizione dei fabbisogni, assenza della copertura finanziaria, carenza descrittiva delle
prestazioni, ecc.)
Gli interventi non attuati dalla CRC sono riconducibili alla situazione sopra rappresentata.
Quanto sopra è l’effetto della diffusa incapacità di programmare, di carenze professionali in
materia d’appalti e di una tendenziale insofferenza al rispetto di minime regole organizzative che
sono alla base di azioni gestionali, puntuali in termini temporali e definite rispetto alla capacità del
raggiungimento del risultato previsto.
Di seguito sono esposte le tabelle per tipologia di intervento e Servizio competente.

1

Per “Amministrazioni aggiudicatrici”, nell’ambito del contesto in cui opera la CRC, si intendono le articolazioni dirigenziali
dell’Amministrazione regionale, gli Enti, le Agenzie, le Aziende ed Istituti del sistema regione, nonché gli altri Enti o Soggetti pubblici
operanti nel territorio della Regione Sardegna. Per “Stazioni appaltanti”, nell’ambito del contesto in cui opera la CRC, si intendono le
Amministrazioni aggiudicatrici di cui al punto precedente..

2

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

TABELLA L.1-i: lavori pianificati per l’annualità 2018 associati al Servizio Infrastrutture
Committente

Priorità

Descrizione
intervento

ENAS

1

Interventi di
interconnessione
sistemi idrici

ENAS

2

Lavori per Campo
solare fotovoltaico
Ottana- lotto 3 e 4"

1

Sistemazione
idraulica del Rio San
Girolamo - Masone
Ollastu e interventi
di ricostruzione
Poggio dei Pini ed
altre frazioni

1

lavori di
"Risagomatura e
asportazione di
materiale dall'alveo
del Rio Posada"

LL.PP. SOI

LL.PP. STOI
-NU

Importo in
euro

42.636.000,00

17.735.000,00

11.178.212,56

2.000.000,00

n.
lotti

2

2

1

1

Documentazione
prodotta

Stato
iniziativa gara

Osservazioni
Non è stata
presentata
documentazione
per l'avvio della
gara
Non è stata
presentata
documentazione
per l'avvio della
gara

Assente

Assente

Non è stata
presentata
documentazione
per l'avvio della
gara

Assente

Non è stata
presentata
documentazione
per l'avvio della
gara

Assente

TABELLA L.2-i: interventi suppletivi previsti nella Pianificazione ed associati al Servizio
Infrastrutture (lavori extra pianificazione per l’annualità 2018 associati al Servizio
Infrastrutture)
Committente

LL.PP. SVI

LL.PP. STOI
- CA

Priorità

1

1

Descrizione
intervento
Lavori di
completamento del
porto di San
Teodoro

Manutenzione str.
della viabilità
arginale

Importo

n.
lotti

2.060.000,00
1

748.000,00

4

Documentazione
prodotta

Assente

Assente

Stato
iniziativa gara

Osservazioni

Non è stata
presentata
documentazione
per l'avvio della
gara
Non è stata
presentata
documentazione
per l'avvio della
gara
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TABELLA L.3-i: affidamento misto, inserito nella pianificazione Infrastrutture, inizialmente
previsto come mera fornitura.

Committente

DG
INDUSTRIA

Priorità

1

Descrizione
intervento

Integrazione della
mobilità elettrica
con le smart City FESR 2014/2020.
Linea d'Azione
1.2.2 - DGR n.
51/16-2017
Installazione di
punti di ricarica
accessibili al
pubblico

Importo in
euro

5.000.000,00

n.
lotti

1

Documentazione
prodotta

Carente ma in
fase di
integrazione

Stato iniziativa
gara

In esame

Osservazioni
L' appalto era
stato strutturato
come mera
fornitura. La
nuova strategia di
gara prevede la
stesura di un
accordo quadro
per appalto misto.
È in fase di
conversione da
parte
dell’Assessorato
competente la
documentazione
progettuale
necessaria per
l'avvio della gara.
Attività in atto.

TABELLA L.4-i : procedimenti di gara SIA e Lavori in corso a gennaio 2018 antecedenti la
Pianificazione ed eseguiti dal Servizio Infrastrutture avviati dall’Assessorato dei Lavori
pubblici ed ancora in corso al primo gennaio 2018.
Servizio
tecnico

Tipo di
Appalto

DG LL.PP.

SIA

Titolo intervento
BELVÌ: Progettazione, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione lavori concernenti la Realizzazione di
opere in aree a rischio idrogeologico a monte e a
valle dell’abitato

Importo base della
gara in euro

Procedura

99.172,69

Negoziata

Eseguita
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Servizio
tecnico

DG LL.PP.

DG LL.PP.

DG LL.PP.

DG LL.PP.

DG LL.PP.

DG LL.PP.

Tipo di
Appalto

SIA

SIA

SIA

SIA

Lavori

Lavori

Titolo intervento

progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione, indagini
geognostiche e di caratterizzazione concernenti la
Sistemazione idraulica del RIO SAN GIROLAMO
- MASONE OLLASTU e interventi di ricostruzione
delle opere pubbliche danneggiate nelle località
Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo
attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini
– Comune di CAPOTERRA.

progetto esecutivo, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
direzione lavori concernenti il Completamento
interventi per l’ottenimento della certificazione di
prevenzione incendi (CPI) dell’immobile di
proprietà regionale sito in viale Trento, 69 Cagliari

Redazione del progetto esecutivo, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione direzione lavori concernenti gli
Interventi per il rifacimento dei prospetti e per
l'adeguamento degli impianti degli immobili di
proprietà regionale, siti in via Biasi n. 7/9 Cagliari

Progettazione, coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori concernenti Interventi per l’adeguamento
dell’impianto elettrico e antincendio dell'immobile
di proprietà regionale, sito in Viale Dante n. 37
SASSARI

Manutenzione straordinaria di Opere Idrauliche di
II^ categoria - Realizzazione di una barriera al
piede interno del rilevato arginale in sinistra
idraulica del Fiume Posada contro la filtrazione
profonda e conseguente sifonamento”- Torpé
(NU)
CAGLIARI - lavori di adeguamento alle norme di
prevenzione incendi ai fini del rilascio del CPI nel
Palazzo di Giustizia - indagini per la
determinazione della reazione al fuoco e della
resistenza REI delle strutture degli archivi e dei
compartimenti

Importo base della
gara in euro

348.609,27

Procedura

Aperta

Eseguita

63.037,36

Negoziata

Eseguita

129.271,19

Aperta

Eseguita

77.060,62

Negoziata

Eseguita

130.412,72

Negoziata
Eseguita

83.400,00

Negoziata
Eseguita
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Servizio
tecnico

Tipo di
Appalto

DG LL.PP.

Lavori

DG LL.PP.

Lavori

Importo base della
gara in euro

Titolo intervento
Appalto dei “Lavori di completamento e
miglioramento funzionale dello stabile demaniale
già adibito a sede della Motorizzazione della
Questura sito a Nuoro fra la via Giovanni XXIII e
la piazza V. Emanuele”.

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria:
realizzazione dell’impianto di climatizzazione degli
uffici sede del Servizio Territoriale Opere
Idrauliche di Nuoro - via Dalmazia n. 4

Procedura

Negoziata
295.683,50
Eseguita

235.000,00

Negoziata
Eseguita

La precedente tabella da evidenza degli interventi eseguiti in quanto in corso prima della
Pianificazione approvata nel mese di maggio 2018.

La tabella L.1-p riporta l’elenco dei lavori pianificati per l’annualità 2018 associati al Servizio
Interventi inerenti il patrimonio edilizio.
Si evince che nessuno degli interventi pianificati è stato avviato in quanto in nessuno dei casi è
stata prodotta dall’ente committente la documentazione necessaria. In particolare nel caso di
AREA la pianificazione era subordinata all’accorpamento per i primi 3 interventi con suddivisioni in
lotti. Dopo alcuni incontri Area ha ritenuto di non procedere nel modo indicato.
TABELLA L.1-p: lavori pianificati per l’annualità 2018 associati al Servizio Interventi inerenti
il patrimonio edilizio
Committente

AREA

AREA

AREA

AREA

Priorità

Descrizione
intervento

Importo

1

Manutenzioni-LG
560

465.500,00

1

Manutenzioni
patrimonio ERP

7.810.000,00

1

Manutenzioni
alloggi di risulta

440.000,00

1

Demolizione e
ripristino murI-

150.000,00

n.
lotti

2

11

2

1

Documentazione
prodotta

Stato
iniziativa
gara

Assente

Vedi
osservazioni
a lato

Carente

Vedi
osservazioni
a lato

Assente

Vedi
osservazioni
a lato

Osservazioni
La CRC ha proposto
l'accorpamento
perché Area
proponeva per la
stessa tipologia
differenti procedure.
Si ritiene comunque
di aver risposto alla
richiesta con
l'Accordo Quadro
Lavori Manutenzione
Immobili bandito nel
mese di Ottobre

Assente
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Committente

Priorità

Descrizione
intervento

n.
lotti

Importo

Documentazione
prodotta

Stato
iniziativa
gara

Osservazioni

confine con la villa
Satta
AREA

1

ENAS

2

Nuovo intervento
costruttivo 20
Alloggi ALGHERO
"Caragol"
Interventi
compensativi
Centro polivalente
e Chiesa Maria

1.777.942,00

1.263.505,86

1

2

Assente

Assente

TABELLA L.2-p: : lavori extra pianificazione per l’annualità 2018 associati al Servizio
Interventi inerenti il patrimonio edilizio
Committente

Descrizione
intervento

AREA

Lavori di
consolidamento
statico immobile
AREA ubicato a
Cagliari nella via
Tintoretton.2

AREA

AREA

LL.PP. STOI
- SS

Regione e
Sistema
regione

Manutenzione sede AREA Impianti

Importo

n.
lotti

300.000,00

200.000,00

Documentazione
prodotta

Stato
iniziativa
gara

Richiesta extra
pianificazione.
Riscontrato
positivamente il
31/08/18 ma non
pervenuta
documentazione

Assente

Adeguata

1

Recupero-Sarule intervento canone
moderato

726.076,00

1

Manutenzione str.
sede della Guardia
di Finanza di Porto
Torres

250.000,00

1

Accordo quadro per
manutenzioni
ordinarie e
straordinarie
(categoria OG1- I e
OG1- II)

23.400.000,00

Bandita

Assente

10

Pianificata per il 2019
ma bandita nel 2018
In pianificazione
2019. Pervenuta
documentazione.
Rinviata per
correzioni
In pianificazione
2019, pervenuta
richiesta per bandire
entro 2018,
riscontrata
positivamente ma non
è pervenuta la
documentazione

Carente

Elaborazione
CRC

Osservazioni

Bandita

Ottobre 2018
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1.2 - Pianificazione operativa 2018: Servizi d’ingegneria ed architettura
Per quanto riguarda i servizi d’ingegneria ed architettura, si è ugualmente tenuto conto degli
interventi per i quali negli anni successivi è previsto il definanziamento delle opere, nonché, pur
nella oggettiva difficoltà di confrontare interessi pubblici di rilevanza parimenti elevata, quelli tesi a
realizzare interventi di protezione civile. Sono state complessivamente pianificate per il 2018
quattordici procedure di gara per un importo complessivo di € 4.463.281,99, di cui 6 nel settore
degli interventi sul patrimonio edilizio per € 2.897.065,39 e 8 nel settore delle infrastrutture. Le
principali Amministrazioni aggiudicatrici sono state nel primo caso AREA e nel secondo caso la
Direzione generale LLPP/commissario con 7 gare per € 766.216,60 ed ENAS con una unica gara
per € 800.000,00.
La tabella S.1-i riporta l’elenco dei SIA pianificati per l’annualità 2018 associati al Servizio
Infrastrutture.
Si evince che sono 3 su 8 gli interventi avviati tra gli interventi pianificati. 5 interventi (tra cui uno
multilotto, vedi tabella S.2-i) non sono stati avviati in quanto in nessuno di questi casi è stata
prodotta dall’ente committente la documentazione necessaria.
Nella deliberazione n. 26/8 del 24/05/2018 era stato specificato, in sede di pianificazione, che con
la definizione del trasferimento di almeno 3 unità lavorative dagli Enti del Sistema Regione,
sarebbe stato possibile assicurare l’ampliamento degli affidamenti attuabili nel corso del 2018,.
Non potendo portare avanti la procedura di affidamento per gli interventi sopra indicati, il Servizio
Infrastrutture ha richiesto ai soggetti di riferimento, la necessaria documentazione per l’avvio,
senza successo.
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Tabella S.1-i: SIA pianificati per l’annualità 2018 associati al Servizio Infrastrutture
Committente

Priorità

Descrizione
intervento

LL.PP. STOI NU

1

Serv. Ingegneria
realizzazione
chiavica Rio
Posada

LL.PP. STOI NU

1

LL.PP. EX SVI

LL.PP. EX SVI

LL.PP. EX SVI
SOI Commissario
gov.

SOI Commissario
gov.

ENAS

2

Serv. Ingegn.
opere di difesa
arginale Irgoli e
Onifai
Indagine
archeologica
subacquea
nell'ambito della
verifica
preventiva
dell'interesse
archeologico, nei
porti di Calasetta,
Carloforte e
Sant'Antioco

1

servizio bonif.
preordinato alla
progettaz. Porti
Sulcis

1

servizi ingegneria
porto
SanTeodoro

1

Opere dissesto
idrogeolog. Aritzo

2

Interventi per il
superamento
delle
problematiche
idrauliche del
canale coperto
"Rio Ispedrunele"
Bultei.SIA e
indagini
geognostiche
bando servizi di
ingegneria e
architettittura
multilotto**

Importo in
euro

n. lotti

Documentazione
prodotta

Stato
iniziativa
gara

84.589,65

1

Adeguata

Aggiudicata

144.276,07

1

Adeguata

Aggiudicata

100.852,52

1

Assente

48.664,34

1

Adeguata

107.834,02

1

Assente

100.000,00

1

Assente

180.000,00

1

Assente

6.746.506,00

da
definire

Assente

Bandita

Osservazioni

L'importo presunto
del base d'asta è
stato rideterminato
rispetto a quello
programmato in
euro 77.986,60
(DDS n.825/SIT
del 18.6.2018)

Per nessuno degli
otto lotti pianificati
per il 2018 è stata
presentata
documentazione
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La tabella S.1-p riporta l’elenco dei SIA pianificati per l’annualità 2018 associati al Servizio
Interventi inerenti il patrimonio edilizio.
Si evince che nessuno degli interventi pianificati è stato avviato in quanto in nessuno dei casi è
stata prodotta dall’ente committente la documentazione necessaria.

Tabella S.1-p: SIA pianificati per l’annualità 2018 associati al Servizio Interventi inerenti il
patrimonio edilizio
Committente

Descrizione intervento

AREA

Servizi di Ingeneria - L80/2014
linea b) - CAGLIARI -direttore
lavori/operativi

AREA

Servizi di Ingeneria - POR
FESR 2014-2020 - Azione
4.1.1. - Linea 2 - Cagliari, Via
Tintoretto

AREA

Servizi di ingegneria e Lavori di
riqualificazione e messa a
norma del 1° piano dello stabile
regionale di viale Trento Cagliari CUP:
J25I15000050002

AREA

AREA
AREA

Servizi di Ingeneria MANUTENZIONE
ORDINARIA/STRAORDINARIA
SEDE CAGLIARI
Servizi di Ingeneria - DONORI
LG 560 4ø PROGRAMMA
nuova costruzione
Servizi di Ingeneria INTERVENTI CQII SELARGIUS

Importo in
euro

n.
lotti

Documentazione
prodotta

354.757,84

1

Assente

2.071.743,77

7

Assente

40.000,00

1

Carente

90.000,00

1

Assente

104.808,00

1

Assente

235.755,78

1

Assente

Stato
iniziativa
gara

Osservazioni

Sospesa

la procedura
proposta non
è conforme.
Inviato esito
istruttoria con
richiesta
modifiche
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Tabella S.2-p: SIA extra pianificazione per l’annualità 2018 associati al Servizio Interventi
inerenti il patrimonio edilizio

Committente

AREA

AREA

Priorità

Descrizione intervento

Servizi di progettazione
definitiva-esecutiva e di
coordinamento per la
sicurezza in fase di
progettazione, finalizzati
al completamento dei
lavori di costruzione di
16 alloggi nel Comune di
Sarroch (CA), località S.
Giorgio e via Mascagni
Servizi diprogettazione
definitiva-esecutiva,
compreso lo studio di
compatibilità geologicageotecnica, e di
coordinamento per la
sicurezza in fase di
progettazione, finalizzati
al completamento dei
lavori di costruzione di
20 alloggi nel Comune di
Guspini (MC), località Is
Seddas

Importo in
euro

Documentazione
prodotta

Stato
iniziativa
gara

83.364,84

Adeguata

Pubblicazione
entro il
31/12/18

88.960,68

Adeguata

Pubblicazione
entro il
31/12/18

n. lotti

Osservazioni

La tabella precedente evidenzia gli interventi SIA sostitutivi effettuati dal Servizio Interventi
inerenti il patrimonio edilizio.
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Tabella Riepilogativa Valori SIA e Lavori – gare bandite
Stato attuazione gare - Valori complessivi in euro- Anno 2018
Tipologia
Lavori *
Lavori - accordo quadro
(manutenzioni)
SIA *

Beni e servizi

Totali

Bandite

di cui aggiudicate
944.496,22

744.496,22

23.400.000,00

946.016,85

946.016,85

387.967.051,16

304.865.731,82

413.257.564,23

306.556.244,89

* Gli importi complessivi dei lavori e dei SIA banditi sono comprensivi degli importi dei lavori e dei SIA le cui procedure di affidamento
sono state avviate nell'anno 2017 dall'Assessorato dei Lavori Pubblici (pubblicazione bando / invio lettera di invito) e i relativi
procedimenti di gara sono stati gestiti presso la CRC-RAS fino alle rispettive aggiudicazioni.
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1.3 - Pianificazione operativa 2018: Servizi e Forniture

Come già definito in sede di deliberazione n. 26/8 del 24/05/2018 il piano degli affidamenti dei beni
e servizi per l’annualità 2018, per le criticità ivi descritte, è stato conseguentemente proporzionato
a 252 milioni.
La tabelle FS.1 e FS.2 riportano l’elenco degli affidamenti pianificati per l’annualità 2018 associati
al Servizio Forniture e servizi rispettivamente individuate dal DPCM 24 dicembre 2015 e delegate.
La tabelle FS.3 e FS.4 riportano l’elenco degli affidamenti non pianificati per l’annualità 2018
associati al Servizio Forniture e servizi rispettivamente individuate dal DPCM 24 dicembre 2015 e
delegate.

Tabella FS.1 affidamenti pianificati per l’annualità 2018 associati al Servizio Forniture e
servizi individuati da DPCM 24 dicembre 2015.
Committente

Descrizione
intervento

DPCM

SERVIZI DI PULIZIA
PER IL SSN

DPCM

VACCINI
ANTINFLUENZALI

DPCM

VACCINI DIVERSI

DPCM

AGHI E SIRINGHE

DPCM

TRASPORTO
SCOLASTICO

Importo

Raccolta
fabbisogni

Stato iniziativa gara

Osservazioni

Parziale

In programmazione

Nonostante i ripetuti solleciti le
Aziende sanitarie non hanno
ancora trasmesso tutti i dati
richiesti pertanto viene rinviata al
2019

1.200.000,00

Completa

Aggiudicata

30.000.000,00

Completa

Bandita

Da avviare

In programmazione

Da avviare

In programmazione

90.000.000,00

3.600.000,00

80.000.000,00

Rinviata al 2019 perché si è in
attesa di ricevere i nominativi per la
costituzione di un Gruppo di lavoro
tecnico
Rinviata al 2019 per dare priorità
espletamento gare farmaci ed in
considerazione della carenza di
elementi
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Tabella FS.2 affidamenti pianificati per l’annualità 2018 associati al Servizio Forniture e
servizi delegati da enti e strutture del Sistema Regione
Committente

DG TURISMO

DG EE.LL.

DG EE.LL.

DG Protezione Civile

CFVA

DG EE.LL.

DG TRASPORTI

CFVA

Descrizione intervento

DATALAKE (Osservatorio
turismo, artigianato e
commercio)
SERVIZIO DI
MANUTENZIONE
IMPIANTI ELEVATORI
SERVIZIO DI
MANUTENZIONE
IMPIANTI ANTINCENDIO
SERVIZIO BIENNALE DI
MANUTENZIONE DEI
MEZZI TERRESTRI E
NAUTICI
SERVIZIO AEREO
ANTINCENDIO 2018/2020
SERVIZIO DI
FORMAZIONE
INTEGRATA E
AGGIORNAMENTO PER
LE AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO DI VIGILANZA,
MONITORAGGIO E
CONTROLLO SULLE
ATTIVITA' DI SERVIZIO
PUBBLICO DI
CABOTAGGIO
MARITTIMO CON LE
ISOLE MINORI
FORNITURA N° 69
(58+11) MEZZI PICK-UP
CON ALLESTIMENTO
POLIVALENTE

DG PUBBLICA
ISTRUZIONE

ACQUISTO AUTOBUS
PER TRASPORTO
SCOLASTICO

DG AA.GG.

SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE DLGS
271/99 E 81/2008

DG AA.GG.

SERVIZI TECNICI D.LGS
N. 81/2008 INTEGRAZIONE SERVIZI
SORVEGLIANZA
SANITARIA

Importo in
euro

747.870,00

1.101.180,00

250.000,00

532.000,00
13.311.850,00

1.300.000,00

1.250.000,00

6.012.245,40

3.620.000,00

550.000,00

700.000,00

Documentazion
e prodotta

Stato iniziativa gara

Adeguata

Aggiudicata

Adeguata

In corso di valutazione
tecnico-economica

Pervenuta
recentemente -In
esame

Elaborazione
documentazione

adeguata

Bandita - In corso di
valutazione tecnicoeconomica

Adeguata

Aggiudicata

Documentazione
incompleta

In particolare manca
parere conformità
autorità di gestione
FSE

Adeguata

Aggiudicata

Adeguata

Aggiudicata
Richiesto rinvio al
mese di marzo
2019 per
problemi nella
redazione del
capitolato tecnico

Assente

Adeguata

Adeguata

Osservazioni

Aggiudicata

Aggiudicata

gara unica
costituita da un
lotto unico che
ricomprende il
servizio
prevenzione e
protezione
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Committente

Descrizione intervento

DG PROTEZIONE
CIVILE

FORNITURA N° 12 MEZZI
PICK-UP CON
ALLESTIMENTO
POLIVALENTE

DG
PROGRAMMAZIONE

REALIZZAZIONE DI
CORSI DI FORMAZIONE
IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL
LAVORO PER IL
PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE
AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI TESORERIA

DG LAVORO

SIL

DG LAVORO

700.000,00

367.000,00

3.199.000,00
11.800.000,00

CARTA (convenzione
quadro regionale per
esaurimento plafond)

DG EE.LL.

Importo in
euro

Documentazion
e prodotta

Stato iniziativa gara

Osservazioni

Adeguata

Aggiudicata

Lotto 3 di gara
unica con CFVA
suddivisa in tre
lotti

Adeguata

Bandita - In corso di
valutazione tecnicoeconomica

Adeguata

Aggiudicata

Adeguata

Bandita -In corso di
valutazione tecnicoeconomica
In programmazione

2.500.000,00

NOLEGGIO
FOTOCOPIATRICI (N.B.
inserita nella tabella C3
della pianificazione
operativa)

435.000,00

Da integrare

In programmazione

A causa della
carenza della
documentazione
trasmessa si
propone di
rinviare l'iniziativa
al 2019

Tabella FS.3: affidamenti extra pianificazione pianificati per l’annualità 2018 associati al Servizio
Forniture e servizi individuati da DPCM 24 dicembre 2015
Committente

Descrizione
intervento

DPCM

VACCINO - HPV

DPCM

FARMACI RINEGOZIAZIONE
BREVETTI SCADUTI

DPCM

FARMACI 3BIS

DPCM

FARMACI 4

Importo in euro

Raccolta
fabbisogni

Stato iniziativa gara

Completa

Aggiudicata

Completa

Aggiudicata

27.168.604,96

Completa

Aggiudicata

191.503.082,81

Completa

Aggiudicata

2.447.388,00
56.075.690,65

Osservazioni
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Tabella FS.4: affidamenti extra pianificazione per l’annualità 2018 associati al Servizio
Forniture e servizi delegati da enti e strutture del Sistema Regione (nb: 2 interventi se pur di
competenza del Servizio Forniture e Servizi sono attuati in collaborazione col Servizio
Infrastrutture)
Committente

DG Industria

ENPI

DG SANITA'

DG BENI
CULTURALI

DG
PERSONALE

Descrizione intervento
PROGETTAZIONE E
FORNITURA
INFRASTRUTTURE DI
RICARICA E
FORNITURA DI
VEICOLI ELETTRICI
ASSISTENZA
TECNICA (inserita su
richiesta dell'ENPI ma
non presente nella
tabella C3 della Del. GR
26/8)
SISAR (inserita su
richiesta dell'Ass.to
Sanità ma non presente
nella tabella C3 della
Del. GR 26/8)
REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA UNITARIO DI
INTERROGAZIONE IN
AMBITO ABM
(ARCHIVI,
BIBLIOTECHE, MUSEI)
SERVIZIO DI
TESORERIA E
GESTIONE DELLE
GIACENZE DEL
FONDO (F.I.T.Q.) PER
IL TRIENNIO 20192021

Importo

5.000.000,00

4.127.475,00

30.125.000,00

400.000,00

60.000,00

Documentazione
prodotta

Stato iniziativa
gara

Adeguata

Bandita

Adeguata

Bandita

Documentazione
rivista

Procedura ristretta
bandita

11 gennaio 2019
scadenza domande

integrazioni

Interventi di
assistenza

Revisione capitolato e
strategia di gara
(intervento effettuato in
collaborazione Servizio
Infrastrutture e DG

Da revisionare
Interventi di
assistenza

In corso di
pubblicazione
bando

Attuata in
collaborazione con il
Servizio Infrastrutture

Osservazioni
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