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OGGETTO: Richiesta modifica PEG 2020 approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n° 23 del 30
gennaio 2020 – III Settore, Centrale di Committenza.
La Centrale di Committenza, nel gestire le procedure di gara per tutti i settori
dell’Amministrazione, si trova ad amministrare direttamente, per garantire maggiore economicità ed efficacia dei procedimenti, alcune spese tipicamente connesse alle procedure stesse. Finora l'assunzione degli
impegni e la liquidazione delle spese è avvenuta sulla base di apposita delega/richiesta del dirigente del
Settore competente alla gestione dell'intervento.
Al fine di garantire una maggiore omogeneità dei procedimenti e certezza nelle regole di gestione delle spese connesse alle procedure di gara, si chiede di valutare la possibilità che il P.E.G. autorizzi, in
via generale e preventiva, il Dirigente del III Settore - Centrale di Committenza alla gestione finanziaria
(prenotazione di spesa, impegni, liquidazioni) delle spese relative alla pubblicità legale e alle commissioni
giudicatrici.
In tutti i casi indicati, le somme dovranno essere previste nei quadri economici e imputati sui capitoli di spesa relativi ai beni e servizi e lavori assegnati dal PEG (ai fini della responsabilità di risultato) agli
altri centri di costo e inseriti nel programma biennale degli acquisti e nel programma triennale dei lavori
pubblici - per i quali il Servizio è chiamato a svolgere le procedure di gara.
Inoltre, si chiede di apportare le modifiche agli obiettivi di PEG di seguito descritti ed assegnati al
Centro di Costo 67 “Centrale di Committenza”.
SOSTITUZIONE OBIETTIVO DI MANTENIMENTO MO206701A02
L'obiettivo inserito nel PEG ha per oggetto la “Predisposizione programma biennale forniture di
beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00”.
Tale obiettivo era stato assegnato al Centro di costo quando il medesimo era inserito all'interno
del IV Settore, che gestisce anche la redazione del Piano triennale e del Programma annuale dei Lavori
Pubblici. Per ragioni di efficienza e uniformità del procedimento, è opportuno che il Responsabile dei due
programmi sia individuato in una stessa figura dirigenziale, ossia nel Dirigente del IV Settore. Pertanto, si
chiede che l'obiettivo indicato venga cancellato dagli obiettivi del III Settore.
In sostituzione dell'obiettivo indicato, si propone di inserirne uno nuovo, di pari peso, avente ad
oggetto “Organizzazione corsi di formazione in materia di appalti”.
Descrizione dell'obiettivo: verranno realizzati corsi di formazione per il personale della Città metropolitana e, alcuni, anche per il personale dei Comuni coinvolto nei procedimenti afferenti alla realizzazione degli interventi previsti nel Codice di Contratti. L'attività si pone come prosecuzione del percorso formativo iniziato dal 2018, anno di istituzione del servizio denominato “Centrale di committenza”, e destinato, da
allora, sia al personale del servizio, sia al personale di tutto l'ente, sia al personale dei comuni interessati ad
aderire alla stazione unica appaltante. Negli anni precedenti l'obiettivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione instaurata con ANCI Sardegna, che si è protratta anche nei primi due mesi dell’anno corrente.
Attività dell'obiettivo: “Organizzazione corsi di formazione”.
Periodo: 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020.
Indicatore di risultato: numero corsi di formazione che verranno realizzati.
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Centrale di Committenza

Valore atteso: 8, di cui:
- n° 3 rivolti al personale metropolitano e dei comuni e realizzati in base all'accordo ANCI;
- n° 3 rivolti al personale metropolitano e da organizzare in autonomia con risorse proprie;
- n° 2 rivolti al personale metropolitano e dei comuni e da realizzare attraverso il progetto “Metropoli Strategiche”;
Valore anni precedenti:
2018: n° 4 giornate rivolte al personale metropolitano sulla base dell'accordo ANCI;
2019: in totale n° 7 giornate, di n° 2 (accordo ANCI) rivolti al personale metropolitano e dei comuni e n° 4 (accordo ANCI) rivolti al personale metropolitano e n° 1 auto organizzato rivolto al personale
metropolitano.
Personale coinvolto: come nell'obiettivo sostituito.
Indicatore: numero corsi realizzati.
VARIAZIONE ATTIVITA' OBIETTIVO STRATEGICO OS20003003
L'obiettivo ha per oggetto: “Linee guida per l'organizzazione del servizio appalti – Individuazione
dei processi organizzativi finalizzati al miglioramento dei livelli di servizio”.
In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si propone la seguente variazione alle attività dell'obiettivo:
Attività SO206701A02 – proposta di redazione delle linee guida: da concludere entro il 30 giugno
2020 (e non entro il 31 marzo 2020)
Attività SO206701A02 – “attuazione delle linee guida”: sostituire con “condivisione preliminare
con i Settori dell'ente”, da concludere entro il 31 luglio 2020
La variazione è motivata dalla necessità di approfondire preventivamente, grazie anche ai corsi di
formazione (introdotti come obiettivo con la presente richiesta), l'esatta configurazione dei compiti degli
attori che intervengono nella fase di svolgimento delle procedure di gara. Inoltre, al fine di rendere il documento idoneo a soddisfare le esigenze dell'intero ente, si prevede una fase di condivisione preliminare alla
proposta di adozione.
Cagliari, lì 21 luglio 2020.

D.ssa Patrizia Licheri
Responsabile del Servizio
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Il Dirigente
Dott. Ing. Lamberto Tomasi
(firmato digitalmente)
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