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Gare espletate da Città metropolitana sino al 24 novembre 2020:  191   
- per lavori:  92
- per servizi e forniture:  99 
di cui gare su Mepa: 70

procedure aperte:                          
21 lavori + 25 forniture e servizi=  46
procedure negoziate:
42 lavori + 44 forniture e servizi=  86
affidamenti diretti su piattaforma
29 lavori + 30 forniture e servizi=  59

Contratti pubblici stipulati sino al 24 novembre 2020:   248 
- di cui: 
per lavori pubblici:  156
per forniture e servizi:  92 
(di cui 70 sul Mepa)
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Con il D.L. 16 luglio 2020 n. 76:

- utilizzo di procedure negoziate 
  per lavori pubblici sino a Eu 5.350.000
  (con possibilità di affidamento diretto fino a Euro 150.000,00)
  per forniture e servizi sino a Eu 214.000
  (con possibilità di affidamento diretto sino a Euro 75.000)

- l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente 
  avviene entro il termine di:
  2 mesi per affidamenti diretti
  4 mesi per procedure negoziate 
  6 mesi per procedure aperte 
  dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento

- si applicano sempre le riduzioni dei termini procedimentali previste per ragioni di urgenza
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In che modo si è organizzato l’Ente:

- adozione di piattaforma per la verifica dei requisiti generali degli              
  operatori economici: 
  2067 operatori costantemente qualificati

- adozione di piattaforma per la gestione delle procedure negoziate 
  per garantire la rotazione degli inviti (procedure negoziate) 
  e degli affidamenti (affidamenti diretti)
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In che modo si è organizzato l’Ente:

-  il Consiglio metropolitano  ha approvato il Regolamento per la                   
   costituzione di elenchi telematici di operatori qualificati per le procedure  
   negoziate 
   (deliberazioni n. 13267 del 19/12/2019 e 2568 del 04/06/2020)

-  da maggio 2020 è utilizzato un elenco di operatori qualificati per                   
   l’esecuzione di lavori pubblici

- il 18 novembre 2020 si è chiusa l’acquisizione di candidature 
  per un elenco di  operatori qualificati per l’esecuzione di servizi di               
  ingegneria e di architettura
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LAVORI PUBBLICI 

Tempi medi di aggiudicazione da modalità di gara
media Città metropolitana nell’intero 2020 (inclusi periodi di lockdown):  82 giorni
media Città metropolitana da entrata in vigore D.L. 76/2020:                  30 giorni

Tempi medi di stipula da aggiudicazione:
da legge (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) :                  entro 60 giorni 
media Città metropolitana nell’intero 2020 (inclusi periodi di lockdown):   44 giorni
da entrata in vigore D.L. 76/2020:                                                                20 giorni 
(inclusi i casi in cui è previsto lo stand still obbligatorio di 35 giorni) 

TEMPI  COMPLESSIVI DI CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE
da legge (art. 2, comma 1, del D.Lgs. 76/2020 e s.m.i.):   2/4/6 MESI
media di Citta’ Metropolitana nell’intero 2020:               4 MESI e 6 giorni
media di Citta’ Metropolitana dal D.L. 76/2020:              50 giorni



Una suite UNICA per tutti gli approvvigionamenti
Martedì 24 novembre 2020, ore 10 – 11,30

Che cosa ha fatto l’Ente per il territorio piemontese:

In qualità di Soggetto Aggregatore, 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 della Legge 488/1999 
è stata attivata una convenzione nell’ambito della materia 25 
del D.P.C.M. 11/07/2018 
per un importo massimo di Euro 3.913.474,00
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La convenzione attivata è composta di sei lotti, così suddivisi:

Lotto 2 CN, AT, AL Segnaletica stradale verticale, complementare, materiali per 
segnaletica temporanea e mobile e accessori vari - Euro 313.790,00

Lotto 3 TO, BI, NO, VC, VCO Segnaletica stradale orizzontale - Euro 769.471,00

Lotto 4 CN, AT, AL Segnaletica stradale orizzontale - Euro 374.704,00

Lotto 5 TO, BI, NO, VC, VCO Conglomerato bituminoso a freddo tradizionale 
- Euro 855.264,00

Lotto 6 CN, AT, AL Conglomerato bituminoso a freddo tradizionale - Euro 1.005.120,00

Lotto 7 Tutte le province Conglomerato  bituminoso a freddo prestazionale 
- Euro 595.125,00
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Possibili strategie dell’Ente nel prossimo futuro:

Con il CSI: 
passaggio dagli “atti di liquidazione” 

al “processo delle liquidazioni”

per una gestione informatizzata ed integrata dell’intero iter  
a partire dalla fase degli ordinativi e con un controllo automatico della fattura.

Lo sviluppo della Suite Unica come soluzione integrata delle procedure 
amministrative (Stilo) e  contabili (Contabilia) potrebbe essere lo strumento per 
raggiungere questo obiettivo
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Possibili strategie dell’Ente nel prossimo futuro:

Con  S.C.R.: 
Collaborazione istituzionale per la gestione delle convenzioni 

nell’ambito delle materie del D.P.C.M. 11/07/2018 

- nella promozione dell’attività dei soggetti aggregatori del territorio
- nella condivisione di soluzioni di committenza ausiliaria
- nel coordinamento delle iniziative finalizzato ad evitare sovrapposizioni                   
  promuovendo la condivisione delle esperienze e delle soluzioni
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