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Allegato A):
Schema generate di organizzazione
delta struttura
A.1: Articolazione della struttura
A2: Riparto delle competenze tra le DfrezIofl
A.3: Organigrarflma

IL AS rT /*

tREZON (AP,E APPALTl, CONTRATTIoIge egueritl u:ni

3uDDcrto cnc e glurico Ia reMirezoniutfici lara er i roc lnini di gara cn:qurda ile procedura I5trtte egozite a di ccJnio pr lifldmsriIo db erpaU eiella com;esiwni e per e aste per a !;eta aql mrnih, nmanenda in capo e Weziani !areposizbr dai cr3p!d 1ecrici, a raspoah lità dte procBdure lasse e la esonedivi ontritU.
The; c1o a 4utta le are1direziniIufid dWe r a drpo zne rqtI ti n9oah, nramcorvenzoni e ar1e eneia?e dei capiIcÌatI

adempmeriti rneei ella s..pula dei ar’tia(ti ia in farna pubi a-arnmirdtreiva, &aiea rorma dl crtura 2ri”aa o aIVadozioie cli atti unUaterall a o-diranze di eproprzfrrne aipporto d1le funJnre di rnJifo del S retario Generate.
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Prot. n.

Ancona, 22 maggio 2015

A tutti I Dirigenti
Loro Sedi

e, p.c. a tutti gli Assessori
Loro Sedi

e, p.c. al Segretario Generale
Sede

OGGETTO: Disposizione di servizio.

Al fine dl mantenere ed anche ricondurre le funzioni a coloro a cui competono, si
dispone che i capitolati speciali di appalto, I disciplinari di gara e la scelta delle relative
procedure, siano predisposti e mantenuti in capo al Responsabili del rispettIvi procedimentL,

Sul punto, ml preme rammentare alle SS. LL. che le assegnazioni dell’ AVV..L

______Palla

Direzione Progettazione, Manutenzione, Viabilità, Frane, Protezione tiVile
kurezza e della Drssa alla Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici
sono state fatte già in queste ottica.

La Direzione Gare, Appalti e Contratti si occuperà dei bandi dl gara e delle procedure
tutte conseguenti; supporterà inoltre tutte le altre Direzioni sugli atti propedeutici in caso di
necessità.

Saluti cordiali

Il DIrettorj erale
Dott. G1ané iqpWini
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r, pc. tutti i sessori
,oro 5edi

e, pc. ul Zeretado eneraie
Sede

qtto: ntgrzione mo vr- cei’tc orduie d rizc 52526 de 22 aqio 2015.

d teqr:icn ei mo rcecEre ordine Ì s’17k) dì cui n s pc’na i.ano
segue’ estdo quno stabiitQ ccn crine di servizio spm rcharnto, si ggiur’ge
che ! S9O€ Cirezioni iouranro provvedere nche cqusizone/perfezionarrento del
1ativi C1f3 el siiterra frmativo trqgio gare SMOG) a, :t’ a redispr-- i
s:hemi dl ccntrat’;o. v1cer€ che tJ.ti gfl dmpimerti n r-’tri

; r, n oseauk) ia soecfiche tr uzr ai e !e sDacfche ccrneenze .i
-at’ e e rasi ;ropedeutche aPa proct1e i ‘ar ici ii es’czione di

-Ln:e cne non sr Droorie ni rezicne Gcre Appalti e Cort-attL
ome cà srecifkto nei rno precederte rdirie ci szio i iichiarnato, quest1ultima si

-cuper dei oandi di jara e delle procedure tutte coneguentl sino &a concuorie delle
veririche d& eso ei requisiti di partecipazione h capo allo qiudIcataro.
immutato i t:o ce a ìrezon Care opafti e Cn--ti ipporer ute e er )—zh-ni
u9i atri oropndeutici e e ori ile - h caso di 1,ecessIt a :o n c di recessità.
Sri.ti rJ&.
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