SCHEDA DEL PROGETTO
Montaggio arredi scolastici e allestimento aule per scuole comunali e scuole
dell’obbligo statali (elementari e medie). Messa a norma dei palchi per
manifestazioni.

SERVIZIO: Direzione Economato Gare e Acquisti – Servizio Magazzino e Manifestazioni

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La Direzione proponeva nell’anno 2015 (delibera Giunta Comunale n. 286 del 4.11.2015) un progetto di
acquisto arredi e attrezzature per scuole di ogni ordine e grado la cui fornitura è di competenza
dell’Amministrazione Comunale da finanziarsi con mutuo CDP per un importo di euro 205.862,80 Iva
compresa.
La Cassa ha concesso in data 29.12.2015 il mutuo richiesto e con d.d. n. 1295 del 28.6.2016 è stata avviata
la procedura per l’acquisto degli arredi scolastici mediante RDO sul MEPA; con successiva d.d. n. 1663 del
27.7.2017 la fornitura è stata affidat a per lotti due ditte.
Nell’ultimo triennio si è progressivamente evidenziato un trend in aumento relativamente all’apertura di
nuove sezioni scolastiche, conseguenza della notevole immigrazione di cittadini comunitari e
extracomunitari, a cui non si può non aggiungere anche la necessità di un continuo rinnovamento di
materiale di arredo non più a norma, o danneggiato o inutilizzabile per obsolescenza, in ogni caso non più
riparabile.
L’obiettivo è pertanto la provvista di mobili e arredi delle aule nei plessi scolastici che registrano carenze e
la sistemazione degli allestimenti ( palchi sedie e quant’altro) da effettuarsi da parte del personale del
Servizio Magazzino e Manifestazioni, a seguito della sola fornitura, che provvederà quindi,. in economia, al
montaggio degli arredi scolastici (armadi, banconi, cassettiere) e all’allestimento di gran parte delle aule
(banchi, sedie, cattedre, lavagne a muro) per garantire la regolare apertura dell’anno scolastico
2016/2017.
Il personale del Magazzino provvederà anche alla messa a norma dei palchi di proprietà comunale utilizzati
per le manifestazioni. Vengono acquistate da una ditta specializzata le tavole necessarie per procedere alla
sostituzione di quelle danneggiate o usurate in modo da garantire la messa in sicurezza e la certificazione
del corretto montaggio per l’assenza di anomalie strutturali.

UTENZA DI RIFERIMENTO
Il progetto coinvolge parte del personale della Direzione (Servizio Magazzino e Manifestazioni) ed è
rivolto ai tutti i soggetti richiedenti facenti capo alle strutture scolastiche al fine di garantire il regolare
inizio e funzionamento delle lezioni dell’anno scolastico 2016/2017.
La rimessa a norma dei palchi di proprietà del Comune garantisce i fruitori interni ed esterni la piena
sicurezza delle strutture.

RISULTATO DA RAGGIUNGERE E COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE.
Lo scopo primario è improntato al “contenimento della spesa”. Infatti la richiesta alle Ditte Fornitrici non
solo della fornitura ma anche l’allestimento di detti beni mobili presso le sedi richiedenti, comporterebbe
una maggiore spesa che l’Amministrazione c/le decide di risparmiare, utilizzando il personale del Servizio
Economato per gli allestimenti ed il montaggio.
Il coinvolgimento del personale in dette attività è determinante e consente una razionalizzazione di costi,
senza gravare ulteriormente sul bilancio dell’Ente. Non meno importante è il costante ordine manutentivo
degli stessi.
Il personale interno infatti ha un ruolo fondamentale nel raggiungimento dell’obiettivo. Da questo
ulteriore impiego aggiuntivo rispetto all’ attività ordinaria, l’Ente infatti ne trae un considerevole risparmio
economico
Ai dipendenti coinvolti nel progetto verrà riconosciuto un incentivo per l’attività straordinaria effettuata,
ricompreso nel Fondo salario accessorio 2016, ai sensi dell’art. 15, comma 5 che complessivamente per
tutti i progetti presentati ed approvati dall’Amministrazione, prevede un finanziamento di e.l 106.000,00.

FINANZIAMENTO E INDICATORI DI TEMPO E FASI DELLE ATTIVITA’

Come indicato nel paragrafo precedente Il finanziamento del progetto risulterà parte del
sottofondo individuato ai sensi dell’art. 15, comma 5 inserito nel fondo salario accessorio anno
2016, (complessivamente pari a €. 106.000,00.
L’erogazione degli incentivi al personale interessato dal presente Progetto potrà avvenire solo a consuntivo
dopo aver verificato il rispetto dei termini prefissati.
L’incentivo effettivo verrà quantificato, rapportando il premio teorico ai due indici di tempestività , di
seguito indicati e all’indice di qualità del lavoro svolto.
1) indice misurabilità del risultato richiesto ed atteso:
ALLESTIMENTO ARREDI SCOLASTICI – 1^ fase:
entro il 12 settembre 2016
ritardo di 10 gg.
ritardo di 20 gg.
ritardo di 30 gg.
ritardo di 40 gg. o più

100%
95%
85%
75%
50%

2) RISTRUTTURAZIONE E RIMESSA A NORMA DEI PALCHI – 2^ fase:
entro il 31 dicembre 2016
ritardo di 10 gg.
ritardo di 20 gg.
ritardo di 30 gg.
ritardo di 40 gg. o più

100%
95%
85%
75%
50%

Eventuali ritardi non riconducibili alla responsabilità dei partecipanti al progetto dovranno essere
asseverati dal Dirigente della Direzione Economato Gare e Acquisti.
Il premio teorico, moltiplicato per gli indici di tempestività sopra richiamati, andrà ulteriormente
moltiplicato per un indice di qualità del lavoro svolto, secondo un giudizio espresso dal Dirigente della
Direzione Economato Gare e Acquisti:
ECCELLENTE
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO

DATA INIZIO: 1° agosto 2016
DATA FINE: 1^ fase 15 settembre 2016
2^ fase 31 dicembre 2016

100%
75%
50%
25%

RISORSE UMANE COINVOLTE:
Forno Magda con funzioni di coordinatore del personale tecnico
Gruppo di personale tecnico addetto ai montaggi :
Segato Maurizio
Cardano Alberto
Anedda Antonio
Gagliardone Eugenio
Gandini Daniela
Grassano Roberto
Lippelli Francesco
Maruelli Vincenzo
Ferrari Fabio
Scalabrin Marco
Traversa Paolo
Gruppo di personale addetto al trasporto:
Giugno Dario
Bolzonaro Graziano
Garbarino Massimo

