
 

 

 

Città  di  Potenza 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

UNITÀ DI DIREZIONE “OPERE PUBBLICHE - PROGRAMMAZIONE” 

Opere Pubbliche: 

L’Unità di Direzione traduce in realtà costruita le opere di competenza del Comune, previste nella 
pianificazione urbanistica e nel piano delle opere pubbliche, necessarie per consentire la razionale 
fruizione degli interventi infrastrutturali. 

Nello specifico si occupa della: 

 predisposizione schema di Programma delle Opere Pubbliche e Elenco Annuale, schema di 
deliberazione di adozione ed espressione parere di competenza; 

 predisposizione studi di pre-fattibilità e di fattibilità, progetti preliminari, definitivi ed esecuzione 
di lavori pubblici, direzione lavoro e collaudo, con particolare riferimento a nuova realizzazione, 
delle seguenti opere : Edilizia Scolastica, rete stradale, edilizia cimiteriale, impianti sportivi e 
ricreativi, parchi pubblici, immobili a destinazione pubblica; 

 avvio ed attuazione procedure occorrenti per l’affidamento degli  incarichi di progettazione e 
direzione lavori; rapporti e collaborazione con professionisti esterni incaricati per la 
progettazione, direzione dei lavori e collaudo in corso d’opera e finali; 

 rapporti con gli Enti preposti alla  tutela dei vari vincoli, finalizzati all’ottenimento di pareri 
nullaosta ed autorizzazioni preventive occorrenti; 

 rapporti preliminari(comunicazione di avvio del procedimento) e successivi con i privati 
proprietari, usufruttuari, affittuari di aree oggetto di occupazione d’urgenza e di espropriazione 
per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità; 

 svolgimento, in collaborazione con le Unità di Direzione interessate, di tutti gli adempimenti 
tecnico amministrativi inerenti l’acquisizione bonaria o forzosa al patrimonio comunale da enti 
diversi previste dalla normativa vigente; 

 definizione procedimenti di acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere 
pubbliche, fino alla sottoscrizione del contratto preliminare di cessione volontaria o 
all’emanazione del decreto di espropriazione; 

 coordinamento di tutte le attività del servizio espropriazione preordinate alla definizione di 
tutto il carico pregresso in materia di espropriazione per pubblica utilità; 

 attivazione ed attuazione procedimento afferente al finanziamento delle opere pubbliche 
programmate e progettate: rapporti con la Cassa DD.PP., con la Regione, gli Istituti Bancari e gli 
altri Enti a ciò preposti; 

 avvio ed attuazione, in stretta collaborazione con il Servizio Gare, di procedure di evidenza 
pubblica, aperte e ristrette, e negoziate per l’appalto delle opere pubbliche, ivi compresa la 
verifica delle dichiarazioni e della documentazione presentata, inerenti al possesso dei requisiti 
occorrenti per la partecipazione e per l’affidamento. 

 

 

 

 



 

 

Attività ATEM: 

 cura i compiti del Comune di Potenza nel ruolo di Stazione Appaltante nella gara d’ambito per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (ATEM) attraverso: 

 procedimento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all’Ambito; 

 definizione di uno schema di Convenzione ex art. 30 TUEL necessaria a regolare i rapporti tra i 
Comuni dell’ATEM, da sottoporre a partecipazione presso tutti i Comuni; 

 predisposizione di schema della deliberazione di Consiglio comunale con cui ogni Comune 
approverà lo schema definitivo di Convenzione; deliberazioni consiliari e stipula della 
Convenzione; 

 procedimento di determinazione e di richiesta ai Gestori presenti nell’ATEM del corrispettivo 
una tantum previsto dalla deliberazione AEEGSI n. 407/2012. Rappresentazione contabile 
delle somme di cui al corrispettivo; 

 procedimento per l’affidamento all’esterno dei servizi di assistenza e supporto tecnico e 
finanziario all’attività del Responsabile del procedimento; 

 richiesta al gestore uscente delle informazioni di cui all’art. 4 DM 226/2011 (consistenza e 
stato degli impianti, cartografia, personale, tariffa, oneri finanziari, protocollo di 
comunicazione, etc.) e verifica della correttezza della consistenza fornita dal gestore anche 
con l’ausilio di sopralluoghi, rilievi fotografici, eventuali osservazioni e proposte di rettifica; 

 predisposizione delle “Linee guida programmatiche d’ambito” e stesura del “Documento 
guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento” nei singoli Comuni  
contenente i programmi di sviluppo, potenziamento e manutenzione delle reti di 
distribuzione del gas nel territorio comunale per il periodo dell’affidamento (12 anni); 

 procedimento di valorizzazione dell’impianto. Identificazione della proprietà dell’impianto. 
Determinazione del valore industriale residuo (VIR). Confronto del VIR dell’Ente locale con 
quello presentato dal gestore uscente (contraddittorio). Trasmissione all’AEEGSI della 
documentazione richiesta ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB prescritta 
dall’art. 1, comma 16, del D.L. n. 145/2013 (secondo le modalità di cui alla deliberazione AEEGSI 
310/2014/R/gas) e recepimento delle osservazioni dell’AEEGSI ai fini della determinazione del 
valore di rimborso da inserire nel bando di gara. Approvazione, con delibera del Consiglio 
comunale, del valore del VIR. Stipula con il gestore uscente di un atto pubblico che certifichi il 
VIR dell’impianto di distribuzione del gas naturale; 

 predisposizione della documentazione necessaria per l’espletamento della gara (bando di 
gara, disciplinare, schema del contratto di servizio e relativi documenti allegati); 

 trasmissione all’AEEGSI del bando di gara e della documentazione tecnica richiesta ai fini 
delle eventuali osservazioni da parte dell’AEEGSI ai sensi dell’art. 9, co. 2, del Regolamento; 

 pubblicazione del bando di gara e risposta agli eventuali quesiti formulati dai soggetti 
interessati alla partecipazione alla gara; 

 procedimento di individuazione dei componenti della Commissione di gara. 

Programmazione 

Il servizio nell’ambito delle iniziative e finanziamenti stanziati nella rete comunitaria, nazionale e 
regionale opera per la realizzazione degli interventi destinati alla rivitalizzazione economica e sociale 
della Città. 

Il Servizio interviene attraverso la partecipazione ai progetti comunitari, nazionali e regionali 
sviluppando gli scambi di esperienze delle città partner dei programmi e dei progetti e gestendo i 
rapporti e gli interscambi con le stesse. 

Inoltre gestisce i progetti nella loro attuazione, da solo o quale supporto di altri settori e/o servizi. 
Cura, inoltre, la rendicontazione dei fondi assegnati al Comune. 

 



 

 

Presso il servizio è istituito l’Ufficio di Programma, con le seguenti articolazioni: 

A. Sezione conoscitiva (statistica): essa ha come obiettivo la predisposizione della base 
conoscitiva, riguardante la dinamica socio-economica e territoriale della città e delle sue 
componenti territoriali, nonché la dimensione e la tipologia delle relazioni funzionali della città 
con il territorio regionale ed interregionale. Importante è l’utilizzazione della sezione per 
specifiche indagini sul territorio comunale e/o sulle strutture socio-economiche e/o sui servizi 
(utenza), anche ai fini di supportare le analisi conoscitive preliminari all’impostazione degli 
interventi e/o alla sua valutazione economica. 

B. Sezione programmazione-progettazione. Gli obiettivi sono: 
 inventariare ed aggiornare gli strumenti di programmazione e la relativa disciplina; 

 monitorare lo stato di attuazione degli interventi e dei programmi di intervento in 
atto; 

 predisporre programmi a valere sulla legislazione vigente e sulla regolamentazione 
europea; 

 individuare, nell’ambito della programmazione, gli interventi, da corredare da primi 
studi di fattibilità e proposte candidabili a finanziamento; 

 predisporre valutazioni economiche sui costi/benefici e sui modelli gestionali. 

C. Sistema informativo e monitoraggio. Gli obiettivi sono: 
 l’inventario ed il monitoraggio della progettualità in atto. I progetti saranno: quelli di 

gestione diretta del Comune e quelli di gestione degli altri Enti con ricadute socio-
economiche sul territorio comunale. La disponibilità dell’inventario è finalizzata a 
disporre in tempo reale di informazioni utili non solo per conoscere lo stato di 
attuazione degli interventi, ma anche per introdurre strumenti per facilitare le 
interrelazioni tra gli uffici del Comune. 

 La messa a punto degli indicatori (fisici, di risultato, …) e degli obiettivi di servizio, che 
dovranno essere utilizzati nella predisposizione dei documenti programmatici (D.U.P., 
Relazione programmatica; …) e nei documenti a questi collegati (PDO, PEG, …) e nella 
costruzione di un sistema di controllo e di valutazione. 

 La predisposizione di uno specifico SIT per la programmazione ed il monitoraggio. 

D. Sezione per l’integrazione- coordinamento. Gli obiettivi sono: 
 Garantire la massima integrazione operativa e strategica tra strutture politiche e 

burocratiche; 

 Monitorare la legislazione nazionale e regionale in atto sugli enti locali e la 
programmazione; 

 Sostenere le procedure delle strutture di controllo. 

 


