
Elenco attività Gruppo di lavoro Scadenza
Ripartizione sulla quota 

della singola attività Importo € 

Fondo 

incentivante I.T. P.O. C.A. S.C.
Attività amministrative generali propedeutiche all’avvio della gara 25 € 420,12 1.680,47€             

creazione fascicolo informatico di gara Pedà Giovanni (istruttore tecnico) 5 € 21,01 € 21,01

Gestione Albo lavori pubblici Salzone Maria Vincenza (specialista contabile) 50 € 210,06 € 210,06

creazione della procedura di gara in piattaforma informatica Pedà Giovanni (istruttore tecnico) 45 € 189,05 € 189,05

€ 1.102,81

Responsabile del procedimento di gara 45 € 756,21

istruttoria Pedà Giovanni (istruttore tecnico) 45 € 340,30 € 340,30

Programmazione scadenza presentazione offerte, stesura e sottoscrizione di 

lettera invito  e disciplinare di gara corredati dalla pertinente modulistica Libri Giuseppina (specialista avvocato titolare p.o.)
45

€ 340,30 € 340,30

 risposta quesiti Pedà Giovanni (istruttore tecnico) 5 € 37,81 € 37,81

stesura del provvedimento di nomina del Seggio amministrativo di gara a firma 

del dirigente e supporto al seggio di gara Pedà Giovanni (istruttore tecnico)
5

€ 37,81 € 37,81

€ 756,21

Verifica dei requisiti generali 20 € 336,09

verifica possesso requisiti generali ,segnalazione tempestiva al Responsabile di 

gara di eventuali anomalie o irregolarità sui concorrenti sottoposti a 

verifica,inserimento su file delle verifiche con i relativi esiti Pirrotta Pasquale (collaboratore amministrativo)

45

€ 151,24 € 151,24

 stesura determina di aggiudicazione efficace Pedà Giovanni (istruttore tecnico) 5 € 16,80 € 16,80

 adozione determina di aggiudicazione efficace Libri Giuseppina (specialista avvocato titolare p.o.) 40 € 134,44 € 134,44

comunicazioni aggiudicazione efficace Pirrotta Pasquale (collaboratore amministrativo) 10 € 33,61 € 33,61

€ 336,09

Consegna e archiviazione digitale del fascicolo 5

consegna e archiviazione digitale del fascicolo mediante il portale gare 

telematiche e l'applicativo Akropolis Pirrotta Pasquale (collaboratore amministrativo)
100

€ 84,02 € 84,02

Monitoraggio contratti 5

F
monitoraggio contratto attraverso l'acquisizione del contratto stipulato e il 

suo caricamento in procedura telematica Pirrotta Pasquale (collaboratore amministrativo)
100

€ 84,02 € 84,02

TOTALE € 676,39 € 474,73 € 319,29 210,06€          

€ 1.680,47

2/3. 1/3, 80% dei 2/3 personale cuc art 113 c.4

fondo per le 

risorse 

decentrate

5.251,47€           2.625,74€             4.201,18€             1.680,47€     1.050,29€     2.520,71€       
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