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a) Albero della performance 2017 – 2019 e Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi – Piano della performance 
2017

 

Il documento unico di programmazione (DUP) 2017 - 2019 sette obiettivi 
strategici: 
1 Promuovere il lavoro e l’impresa, 
2 Promuovere la persona, la famiglia e la comunità, 
3 Promuovere la qualità del territorio e la qualità della vita, 
4 Promuovere le infrastrutture e i trasporti, 
5 Promuovere la scuola e l’università, 
6 Promuovere la cultura e i saperi, 
7 Promuovere un’amministrazione efficace, efficiente e trasparente. 
 
Gli obiettivi strategici si declinano in obiettivi operativi, descritti anch’essi 
nel DUP 2017 – 2019. 
 
E’ agli obiettivi operativi, leggibili anche ai “non addetti ai lavori” e con un 
taglio strategico di ampio respiro che non si addentra nei dettagli della 
gestione, che sono stati ricondotti i contenuti del presente Piano 
esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi – Piano della 
performance (PEG – PDO – PDP).  
 
Esso comprende diverse sezioni: 

1. le linee funzionali dei centri di costo; 
2. i progetti, di area e trasversali, di miglioramento – sviluppo – 

innovazione; 
3. il sistema di indicatori di misurazione della gestione dei servizi 

e delle attività dell’ente. 
 

Tutti questi elementi della programmazione gestionale concorrono al 
perseguimento degli obiettivi dell’ente e contribuiscono al 
raggiungimento della performance organizzativa generale e/o di 
area/servizio. Essi sono, inoltre, presupposto per la misurazione 
della performance individuale.  
Questa impostazione evidenzia una coerenza complessiva, che 
collega in un unico quadro logico i diversi documenti di 
programmazione: DUP e PEG – PDO – PDP. 
 
In tal senso dal DUP d’indirizzo politico discende direttamente il PEG – 
PDO – PDP con carattere gestionale e fortemente orientato al risultato, in 
cui si individuano le priorità e i progetti e si assegnano le risorse. In 
particolare, il PDO - PDP stabilisce le modalità gestionali e organizzative 
(fasi di lavoro e relativi tempi, indicatori di risultato gestionale, ricorso a 
professionalità esterne), sulla base delle quali svolgere le attività e 
realizzare gli obiettivi, traduzione e declinazione delle priorità e delle linee 
strategiche contenute nel PEG. 
 
Tutti gli obiettivi delle diverse sezioni del PEG-PDO-PDP, chiari e 
misurabili, si caratterizzano per la loro rilevanza nell’ambito delle priorità 
dell’ente e sono volti all’efficientamento della macchina amministrativa. 
 

In particolare, il prospetto che segue rappresenta, in un quadro unitario, il 
rapporto fra i obiettivi strategici, obiettivi operativi e progetti di PEG, 
definendo quindi l’albero della performance. 
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Albero della performance: Obiettivi strategici – obiettivi operativi – progetti 
 

CODICE 
PROGETTO 

OGG_PROG AREA OOPP 
ANNO 

PROGETTO 
DATA 

REALIZZAZIONE 

4A018 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- RIS II (River Information Service II) 

SG N 2017   

4A021 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione nuovo capannone in calcestruzzo per la 
logistica al Porto di Valdaro (MN).RUP Gabriele Negrini 

SG S 2009   

4A027 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione della conca di Valdaro primo/secondo 
stralcio. RUP Anna Cerini 

SG S 2009   

4A042 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- "Lavori di completamento banchine verticali e piazzali nel 3° 
lotto del porto di Mantova. RUP: arch. Gabriele Negrini 

SG S 2014   

4A047 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Porto di Valdaro - sistemazione piazzali area portuale RUP 
Negrini Gabriele 

SG S 2016   

4A053 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO --  Porto di Valdaro - Adeguamento tecnologico binari e altre 
attrezzature portuali. RUP Arch. Gabriele Negrini 

SG S 2017   

7A052 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Archiviazione 
digitale a norma di tutto il sistema documentale digitale 

SG N 2016 31/12/2017 

7A053 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Eliminiamo la 
carta 

SG N 2016   

7A054 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Riorganizzazione 
dei processi e digitalizzazione delle procedure 

SG N 2016   

7A060 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Trasformazione 
in house providing della società AGIRE Scarl e affidamento del servizo Verifica Impianti termici 

SG N 2017 31/12/2017 

7B005 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO ENTI -- 
Supporto ai comuni: piano di fattibilità e modello di coordinamento  

SG N 2016 31/12/2017 

7B006 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO ENTI -- 
Costituzione Servizio Europa di area vasta (SEAV) 

SG N 2016 31/12/2017 

1C008 
PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA -- SVILUPPO DEL TURISMO MANTOVANO -- Promozione e controllo della 
qualità delle imprese e delle professioni turistiche. Verso un sistema integrato dei controlli  

A N 2017 31/12/2017 

1D007 
PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA -- POLITICHE PER L'OCCUPABILITÀ E L'OCCUPAZIONE -- Azioni per 
l'alternanza, l'orientamento e l'inserimento lavorativo dei giovani disabili in agricoltura sociale - seconda annualità 

A N 2017 31/12/2017 

1D009 
PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA -- POLITICHE PER L'OCCUPABILITÀ E L'OCCUPAZIONE -- Sperimentazione 
Assegno di Ricollocazione (AdR) nei Centri per l’Impiego 

A N 2017 31/12/2017 

2A004 
LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA COMUNITÀ -- POLITICHE DEI GIOVANI -- IL TE.L.A.I.O Territori Lombardi per 
l'Accoglienza, l'Inclusione e l'Osservazione 

A N 2017 31/03/2018 
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5B024 

SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici 
provinciali. ITAS di Palidano di Gonzaga (MN). Intervento di consolidamento e restauro della Villa "Strozzi" danneggiata 
dagli eventi sismici del maggio 2012.  
RUP: Angela Catalfamo. 

A S 2014 31/12/2022 

5B030 

SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Recupero e messa in 
sicurezza degli ambienti contigui allo studentato per realizzazione delle sale insonorizzate per lo studio singolo o in 
gruppo della sede del Conservatorio di Musica L. Campiani a Mantova.  
RUP: Giuseppe Comparini 

A S 2015 31/12/2017 

5B031 
SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI  Edifici scolastici 
provinciali: Liceo Scientifico e ITIS "Fermi" di Mantova: ristrutturazione impianti di riscaldamento.  
RUP: Isacco Vecchia. 

A S 2015 31/10/2017 

5B032 
SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- ITIS "E. Fermi" e 
IPSIA "L. da Vinci" di Mantova, rifacimento servizi igienici con inserimento bagni disabili.  
RUP: Giuseppe Comparini. 

A S 2015 31/12/2017 

5B033 
SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Istituto Superiore "F. 
Gonzaga" via F. Lodrini, Castiglione delle Stiviere, Mantova: intervento di riqualificazione del manto di copertura 
ammalorato e miglioramento energetico. RUP: Giuseppe Comparini 

A S 2015 31/12/2017 

5B037 
SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici ex 
Legge 23/1996, sede Liceo Virgilio, Mantova: ristrutturazione servizi igienici con messa a norma per superamento 
barriere architettoniche" RUP: Isacco Vecchia 

A S 2016 31/12/2017 

5B039 
SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di 
manutenzione ordinaria edile sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui 

A S 2017 28/02/2019 

5B040 

SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di 
manutenzione ordinaria da elettricista sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. 
RUP: Andrea Lui A S 2017 28/02/2019 

5B041 
SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di 
manutenzione ordinaria da fabbro sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui 

A S 2017 28/02/2019 

5B042 

SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di 
manutenzione ordinaria da falegname sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea 
Lui A S 2018 28/02/2019 

5B043 

SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di 
manutenzione ordinaria da idraulico sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui A S 2017 28/02/2019 

5B044 

SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di 
manutenzione ordinaria da pittore sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui A S 2017 28/02/2019 

5B045 

SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici 
provinciali sedi degli istituti superiori G. Galilei di Ostiglia e F. Gonzaga di Castiglione delle Stiviere rifacimento dei 
pavimenti delle palestre. CUP: G24H17000090003”. RUP: Diego Ferrari A S 2017 31/08/2018 

5B046 

SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici di 
proprietà ed in gestione: messa in sicurezza soffitti CUP: G84H17000120003”. RUP: Diego Ferrari A S 2017 28/02/2019 

5B047 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Riqualificazione delle A S 2017 31/10/2018 
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coperture in cinque edifici scolastici provinciali ed in gestione CUP: G64H17000070003”. RUP: Giuseppe Comparini 

5B048 

SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici in 
gestione, sede del liceo Virgilio di Mantova: restauro delle facciate interne sui cortili. CUP: G62F17000010003”. RUP: 
Anna Ligabue A S 2017 31/10/2018 

5B049 

SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Appalto del servizio 
energia (ai sensi del D.Lgs. 115/2008)  e del servizio di gestione e manutenzione dei dispositivi antincendio per gli 
immobili in gestione alla Provincia di Mantova.  
RUP: Andrea Lui 

A N 2017 31/12/2017 

5B050 
SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Servizio di 
manutenzione delle aree verdi degli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova fino al 31-12-2018. 
RUP: Andrea Lui 

A N 2017 31/12/2018 

6A008 CULTURA E SAPERI -- CULTURA E IDENTITA' DEI TERRITORI -- Il museo: snodo di valori, saperi ed esperienze A N 2017 31/12/2017 

7A021 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Edifici Vari: 
adeguamento luoghi di lavoro alle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008. Rifacimento pavimentazioni.  
RUP: Diego Ferrari. 

A S 2011 31/12/2018 

7C001 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE 
PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Piano triennale di azioni positive anni 2017-2019 

A N 2017 30/06/2017 

7C007 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE 
PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Revisione regolamento per incentivi al personale che svolge le 
funzioni tecniche previste dall’art.113 del D.Lgs.50/2016. 

A N 2017 31/12/2017 

7C014 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE 
PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Aggiornamento del Codice di comportamento 

A N 2017 31/12/2017 

3A004 
QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO -- Integrazione e 
adeguamento del PTCP al PTR in attuazione della LR 31/2014 sul consumo di suolo 

62 N 2016 31/12/2018 

3A005 
QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO -- Acquisizione Ortofoto 
digitali Agea 2015 da Regione Lombardia e distribuzione ai Comuni e agli altri Enti locali interessati 

62 N 2017 31/12/2017 

3C001 
QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- PIANIFICAZIONE DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE 
MINERALI DI CAVA - Redazione e adozione del nuovo Piano Cave Provinciale 

62 N 2013 31/12/2018 

3D008 
QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CACCIA E DELLA PESCA -- 
Revisione e attuazione del Piano provinciale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria 

62 N 2017 31/12/2017 

7B003 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO ENTI -- 
Ottimizzazione sistemi di affidamento lavori, servizi e forniture e istituzione stazione unica appaltante 

62 N 2012 31/12/2017 

3F009 
QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO -- Attuazione del 
contratto di fiume Mincio 

08 N 2015 31/12/2018 

3F010 
QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO --- Progetto per la 
speciazione del mercurio presente nei sedimenti del basso Mincio in attuazione all'Accordo di Programma Integrativo 
sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente nell'anno 2016 per il SIN denominato Polo Chimico - Laghi di Mantova 

08 N 2017   

3F011 
QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO -- Sperimentazione 
dell'utilizzo del software RISK - NET per la valutazione del rischio sanitario ed ambientale nei siti contaminati (D.Lgs. 
152/06) 

08 N 2016   

3F012 
QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO – Predisposizione 
Osservazioni al Piano di Tutela Acque (PTA) di Regione Lombardia 

08 N 2017 30/06/2017 

3H007 
QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA --PROTEZIONE CIVILE -- Aggiornamento del Piano di Emergenza 
Provinciale di Protezione Civile per il rischio idraulico 

08 N 2016 31/12/2017 
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7D024 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE -- 
Adeguamento tecnologico della infrastruttura informatica dell'ente 

08 N 2017 31/12/2017 

7D025 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE -- 
Informatizzazione AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) 

08 N 2017 31/12/2017 

7D026 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE -- DCIM 
Gestione Infrastruttura Data Center (Data Center Infrastructure Management) 

08 N 2017 31/12/2017 

4A002 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Riqualificazione ex S.S. 236 Goitese. Costruzione 
Tangenziale Nord di Guidizzolo nei Comuni di Giudizzolo, Cavriana e Medole. RUP: Arch. GIULIO BIROLI 

05 S 2004 27/05/2024 

4A004 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Gronda Nord di Viadana. Variante alla ex SS n. 343 Asolana 
e ex SS n. 358 di Castelnuovo - 2° lotto tra la S.P. 10 della provincia di Cremona e la S.P. 59 Viadanese - 1° stralcio. 
RUP: Ing. ANTONIO COVINO 

05 S 2011 30/09/2017 

4A009 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Tangenziale di Roverbella: realizzazione del 2° lotto di 
collegamento tra la S.P. 17 e la ex SS 249. RUP: Arch. GIULIO BIROLI 

05 S 2009 28/02/2018 

4A014 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione di una Rotatoria tra la SP 19 e la SP 15 in 
località Cà Piccard nei Comuni di Monzambano e Volta Mantovana: RUP Ing. ANTONIO COVINO 

05 S 2011 31/12/2017 

4A015 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Ex SS n° 358 "di Castelnuovo" Ponte sul Po tra Viadana e 
Boretto: consolidamento delle strutture verticali di sostegno per il viadotto di accesso in sponda mantovana. RUP: Ing. 
ANTONIO COVINO 

05 S 2012 31/03/2018 

4A035 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.P. n° 17 e la S.P. n° 
23 in comune di GOITO, in loc. "Passeggiata" - RUP: Ing. ANTONIO COVINO 

05 S 2012 28/02/2018 

4A036 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Ex SS 413 "Romana" Ristrutturazione del ponte  sul fiume 
Po in località di San Benedetto Po - Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po 
- RUP: Arch. GIULIO BIROLI 

05 S 2014 31/12/2019 

4A038 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione rotatoria tra ex S.S. 420 e S.P. 56 in comune 
di MARCARIA in loc. Campitello RUP: Ing. ANTONIO COVINO 

05 S 2011   

4A041 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Bretella di collegamento tra il casello autostradale di 
Mantova Nord ed il comparto produttivo "Valdaro" - 1° Stralcio: lavori di completamento della Rotatoria di connessione 
alla S.P. n° 30 RUP: Ing. ANTONIO COVINO 

05 S 2014 10/03/2017 

4A048 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Lavori di completamento del 1° lotto dell'infrastruttura 
denominata Asse dell'Oltrepò. Riqualificazione di un innesto tra la viabilità locale e la viabilità provinciale con il 1° Stralcio 
Funzionale della Tangenziale di Quistello - RUP: Ing. ANTONIO COVINO 

05 S 2016 30/09/2018 

4A051 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Studio fattibilità per dotarsi del Regolamento per 
l’esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate 
alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo 

05 N 2017 31/12/2017 
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4A052 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E 
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- S.P. ex S.S. n° 62 "Della Cisa" 
ristrutturazione delle strutture portanti del cavalcavia alla linea MN-Suzzara in Comune di Motteggiana. RUP Arch. Giulio 
Biroli 

05 S 2017 30/06/2018 

4B011 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Ciclovia Mantova - 
Peschiera tratto Mantova - Marengo: ristrutturazione ponticelli e messa in sicurezza di alcuni tratti. 

05 S 2015 31/05/2017 

4B012 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Ciclovia Mantova - 
Peschiera tratto Mantova - Soave: consolidamento sede ciclabile lungo il canale Parcarello  e sostituzione di due 
ponticelli 

05 S 2015 30/06/2017 

4B016 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Interventi di manutenzione 
per la messa in sicurezza di tratti di strade provinciali all’interno del comune di Pegognaga - RUP: Giuliano Rossi 

05 S 2016   

4B018 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Catasto sicurezza ponti 05 N 2017 31/12/2018 

4B019 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Catasto sicurezza strade 05 N 2017 31/12/2018 

4B020 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- D.lgs 194/2005 e direttiva 
2002/49/ce: realizzazione mappatura acustica delle infrastrutture stradali provinciali con transiti superiori a 3 milioni di 
veicoli all’anno 

05 N 2017 31/12/2017 

4B021 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Lavori di manutenzione 
straordinaria su tratti vari delle strade provinciali anno 2016: segnaletica orizzontale, demolizione e ricostruzione di 
pavimentazione stradale 

05 S 2016 03/10/2017 

4B022 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 2° lotto interventi di 
demolizione, ricostruzione,  rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di 
competenza provinciale 

05 S 2017 30/11/2017 

4B023 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Interventi di manutenzione 
e messa in sicurezza delle strade 1° 2°3°4°5° Reparto Stradale - anno 2017-2018 

05 S 2017 31/12/2018 

4B024 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Lavori di manutenzione 
straordinaria su tratti vari delle strade provinciali anno 2017: segnaletica verticale, orizzontale, demolizione e 
ricostruzione di pavimentazione stradale 

05 S 2017 31/12/2018 

4B028 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto inteventi di 
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di 
competenza provinciale -  STRALCIO A.  

05 S 2017 31/07/2018 

4B029 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto interventi di 
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di 
competenza provinciale -  STRALCIO B.  

05 S 2017 31/07/2018 

4B030 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto interventi di 
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di 
competenza provinciale -  STRALCIO C. 

05 S 2017 31/07/2018 

4B031 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto interventi di 
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di 
competenza provinciale -  STRALCIO D.  

05 S 2017 31/07/2018 

4B032 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto interventi di 
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di 
competenza provinciale -  STRALCIO E.  

05 S 2017 31/07/2018 

4B033 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Segnaletica orizzontale e 
verticale su tratti vari della rete stradale provinciale 

05 S 2017 30/09/2018 
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4B034 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Restauro conservativo 
ponte Torre Oglio 

05 S 2017 31/12/2018 

4B035 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto interventi di 
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di 
competenza provinciale -  STRALCIO F 

05 S 2017 15/07/2018 

7A056 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Recupero 
somme non versate impianti pubblicitari anni pregressi 

05 N 2017 31/12/2018 

7A057 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Soppressione 
delle particelle destinate a strade provinciali intestate alla Provincia e loro accorpamento al demanio stradale – strade 
provinciali 

05 N 2017 31/12/2017 

7A017 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Armonizzazione 
contabile - graduale introduzione - Contabilità economico-patrimoniale 

03 N 2012 31/12/2018 

7A055 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- 
Informatizzazione procedure contabili - liquidazione informatizzata 

03 N 2016 31/12/2017 

7A058 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Bilancio 
consolidato del Gruppo di amministrazione pubblica della Provincia 

03 N 2017 31/12/2017 

7A059 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Attuazione del 
testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Revisione straordinaria delle partecipazioni 

03 N 2017 31/12/2017 

7D009 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE -- 
Revisione set di indicatori della Performance Organizzativa 

03 N 2017 31/12/2017 

7D014 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE -- Analisi 
e ricerche per la valutazione del benessere equo e sostenibile delle Province (B.E.S.) 

03 N 2014 31/12/2017 

7D022 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE -- 
Aggiornamento del sistema informativo demografico per il  triennio 2013-2016 - openstat 

03 N 2016   

7D023 
AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- Censimento degli archivi amministrativi della 
provincia 

03 N 2016 31/12/2018 
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b) Articolazione organizzativa (decreto presidenziale n. 25 del 16/03/2017)  
 

L’Amministrazione con decreto presidenziale n. 25 del 16/03/2017 ha 
ridefinito la struttura organizzativa dell’ente secondo un nuovo assetto, 
che favorisce i processi di integrazione e gestione unitaria delle materie 
che costituiscono i riferimenti centrali dell’amministrazione, con lo scopo 
di alimentare sinergie ed economie di scala e con il miglior utilizzo delle 
risorse professionali disponibili. 
 
La nuova macrostruttura, operativa a decorrere dal 1^ maggio 2017, 
prevede un’organizzazione complessivamente articolata in cinque aree, a 

cui sono assegnati complessivamente 18 servizi in posizione 
organizzativa. In staff al Segretario generale sono collocati altri tre servizi 
in posizione organizzativa. 
 
A seguito del nuovo assetto, con determina del Segretario generale n. 
293 del 2 maggio 2017, sono state assegnate alle Aree/servizi le risorse 
umane. 
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c) Rapporti con le partecipate 
 
La Provincia, come ente “allargato” prosegue nel processo di 
potenziamento della “governance”, attraverso il complesso degli strumenti 
che rendono effettiva l’attività di indirizzo e controllo degli organismi e 
società partecipati, anche in relazione al recente dettato normativo 
introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito in Legge 7.12.2012, n. 
213 ed in attuazione del regolamento sul sistema dei controlli interni della 
Provincia di Mantova, approvato con DCP n. 9 del 27.2.13, in particolare 
per quanto previsto al capo V. Il quadro di riferimento è completato dalle 
novità introdotte dalle recenti leggi di stabilità. 
Modalità ed intensità del presidio delle società partecipate andranno 
graduati in base alla quota di partecipazione dell’Ente e/o alla rilevanza 
dell’impatto sulla situazione finanziaria e patrimoniale della Provincia ed 
in ogni caso, per le società diverse da quelle “in house”, affidatarie di 
servizi strumentali o pubblici, nei limiti dei diritti riconosciuti ai soci dallo 
statuto societario e dalla legge nonché con le modalità e le tempistiche 
stabilite nell’eventuale contratto di servizio. 
Al fine di coordinare gli obiettivi dell’ente locale socio - declinati nei vari 
obiettivi, progetti e attività dei centri di responsabilità della Provincia - con 
quelli degli organismi partecipati, si darà evidenza all’interno del sistema 
di programmazione della Provincia ai rapporti finanziari con le società 
partecipate ed ai rapporti strategici riferibili agli organismi partecipati.  

 
Occorre infatti garantire una visione unitaria della gestione dei servizi e 
delle attività – a prescindere dal modello gestionale utilizzato – per 
assicurare una prospettiva strategica comune.  
Per quanto attiene alla struttura di controllo sulle società partecipate l’ente 
ha da oltre un decennio un sistema che prevede funzioni di 
coordinamento dei provvedimenti amministrativi in capo al servizio 
partecipazioni e funzioni gestionali in capo ai dirigenti dei settori/servizi 
funzionalmente competenti per materia. 
L’ente farà riferimento e darà attuazione agli indirizzi e linee guida della 
relazione previsionale e programmatica previsti per società ed organismi 
gestionali, che si assumono quali indirizzi gestionali per i 
dirigenti/responsabili dei servizi, per quanto di competenza. 
In particolare si evidenzia quanto attiene a: 

- Sistema delle relazioni e circolarità dei flussi informativi; 
- Gestione delle risorse finanziarie, monitoraggio, segnalazioni e 

relativa tempistica; 
- Adempimenti previsti dalla vigente normativa, quali comunicazioni 

Consoc, verifica crediti/debiti; 
- Relazioni con le aziende speciali dell’ente. 

 
Di seguito, per ciascun organismo partecipato, viene riportato la struttura 
di riferimento. 

 
TIPOLOGIA 

ORGANISMO 
ORGAMISMO DIRETTO %  AREA/SERVIZIO DI RIFERIMENTO 

SOCIETA' 
PARTECIPATE 

AGIRE SCARL società in house 
da definire a seguito della 
trasformazione in house 

Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione 

  APAM SPA 30 Area Lavori pubblici e Trasporti 

  CENTRO TECNOLOGICO ARTI E MESTIERI SRL 3,571 Area Lavori pubblici e Trasporti 

  AUTOSTRADA DEL BRENNERO 4.20 Area Lavori pubblici e Trasporti 

  FIERA MILLENARIA SRL 20,5 Area Lavori pubblici e Trasporti 

  GAL COLLINE MORENICHE SCARL (in liquidazione) 7,059 Servizio istituzionale, comunicazione, assistenza ai comuni, progetti speciali ed europei 

  GAL OGLIO PO - esercitato formale recesso 4,984 Servizio istituzionale, comunicazione, assistenza ai comuni, progetti speciali ed europei 

  
GAL OLTREPO' SCARL (FUSO PER INCORPORAZIONE 
NELLA SOCIETà Terre del Po) 

11,03 Servizio istituzionale, comunicazione, assistenza ai comuni, progetti speciali ed europei 

  SIEM SPA 1,5 Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione 
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  TPER SPA 25 Area Lavori pubblici e Trasporti 

  VALDARO SPA (in liquidazione) 6,3 Area Pianificazione Territoriale Patrimonio e Appalti 

  ALOT SCARL (in liquidazione) 0,04 Area Lavori pubblici e Trasporti 

FONDAZIONI FONDAZIONE CENTRO STUDI L.B. ALBERTI   Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  FONDAZIONE D'ARCO   Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  
FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DELLA PROVINCIA DI 
MANTOVA 

  Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  FONDAZIONE ISTITUTO GIUSEPPE FRANCHETTI   Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  
FONDAZIONE MANTOVA CAPITALE EUROPEA DELLO 
SPETTACOLO 

  Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  FONDAZIONE UNIVERSITA' DI MANTOVA   Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

ENTI 
AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE MANTOVA CREMONA 

  Area Lavori pubblici e Trasporti 

  ENTE PARCO DEL MINCIO   Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione 

  ENTE PARCO NATURALE OGLIO SUD   Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione 

CONSORZI CONSORZIO DELL'OGLIO   Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione 

  CONSORZIO ENERGIA VENETO   Area Pianificazione Territoriale Patrimonio e Appalti 

  CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO   Area Lavori pubblici e Trasporti 

AZIENDA 
SPECIALE 

AZIENDA SPECIALE FOR.MA  100 Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO 100 Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione 

ASSOCIAZIONI  
ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA DI SCIENZE 
LETTERE ED ARTI 

  Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  ASSOCIAZIONE "CASA PER TUTTI"   Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  ASSOCIAZIONE ARCO LATINO   Servizio istituzionale, comunicazione, assistenza ai comuni, progetti speciali ed europei 

  ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO   Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  ASSOCIAZIONE CITTA' DEL TARTUFO   Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  
ASSOCIAZIONE DISTRETTO DEL POMODORO DA 
INDUSTRIA 

  Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  
ASSOCIAZIONE LA STRADA DEI VINI E DEI SAPORI 
MANTOVANI 

  Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  ASSOCIAZIONE LA STRADA DEL RISO E DEI SUOI RISOTTI   Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  
ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO PAESAGGIO 
DELL'OLTREPO' MANTOVANO 

  Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  ASSOCIAZIONE STRADA DEL TARTUFO MN   Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  
ASSOCIAZIONE TURISTICA COLLINE MORENICHE DEL 
GARDA 

  Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 
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CENTRO INTERANZIONALE D'ARTE E DI CULTURA 
PALAZZO TE 

  Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  COMITATO DISTRETTO VIVAISTICO PLANTAREGINA   Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  COMUNITA' DEL GARDA   Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  CONSULTA DELLE PROVINCE DEL PO   Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione 

  CONSULTA ECONOMICA D'AREA OLTREPO' MANTOVANO   Area Lavori pubblici e Trasporti 

  
CONSULTA ECONOMICA INTERPROVINCIALE VIADANESE 
CASALASCA 

  Area Lavori pubblici e Trasporti 

  
COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI 
UMANI 

  Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  EFIP   Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione 

  ISTITUTO CONSERVATORIO L. CAMPANI   Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA   Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  ISTITUTO LAZZARINI   Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  SOCIETA' PER IL PALAZZO DUCALE   Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

  TEATRO SOCIALE   Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo 

ALTRI 
ORGANISMI 

COMPRENSORIO DI BONIFICA N. 5 “ADDA – OGLIO”: 
CONSORZIO DI BONIFICA “DUGALI, NAVIGLIO, ADDA, 
SERIO” (EX DUGALI) 

  Area Pianificazione territoriale Patrimonio e Appalti 

  
COMPRENSORIO DI BONIFICA N. 8 “DESTRA MINCIO”: 
CONSORZIO DI BONIFICA “GARDA CHIESE” (EX ALTA E 
MEDIA PIANURA E EX COLLI MORENICI DEL GARDA) 

  Area Pianificazione territoriale Patrimonio e Appalti 

  
COMPRENSORIO DI BONIFICA N. 9 “LAGHI DI MANTOVA”: 
CONSORZIO DI BONIFICA “TERRITORI DEL MINCIO” (EX 
FOSSA DI BOZZOLO E EX SUD OVEST MANTOVA) 

  Area Pianificazione territoriale Patrimonio e Appalti 

  
COMPRENSORIO DI BONIFICA N. 10 “NAVAROLO”: 
CONSORZIO DI BONIFICA ”NAVAROLO AGRO 
CREMONESE MANTOVANO” 

  Area Pianificazione territoriale Patrimonio e Appalti 

  
 COMPRENSORIO DI BONIFICA N. 11 “TERRE DEI 
GONZAGA IN DESTRA PO :CONSORZIO DI BONIFICA 
“TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO” 

  Area Pianificazione territoriale Patrimonio e Appalti 

  COMPRENSORIO DI BONIFICA N. 12 “BURANA”: 
CONSORZIO DI BONIFICA “BURANA”   Area Pianificazione territoriale Patrimonio e Appalti 

  
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE (IN 
ATTESA DI UNA COLLOCAZIONE NEL COMPRENSORIO DI 
BONIFICA) 

  Area Pianificazione territoriale Patrimonio e Appalti 

  CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO SANTO 
STEFANO   Area Pianificazione territoriale Patrimonio e Appalti 

  CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE.   Area Pianificazione territoriale Patrimonio e Appalti 
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d)    Gare per Lavori Servizi e Forniture in programmazione nell’anno 2017 

 
Gare di lavori per l’Ente 
 
LAVORI STRADALI 

N° 
COD. 

PROG. 
PEG 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

IMPORTO 
LAVORI 

FASE  
PROGETTUALE 

TIPO 
PROCEDURA 

TRASMISSIONE 
PROGETTO 

ESECUTIVO AL 
SERVIZIO GARE 

PUBBLICAZIONE 
BANDO/AVVISO/ 
INVIO LETTERA 

D'INVITO 

FONTE 
FINANZIAMENTO 

NOTE 

1   

interventi di messa in sicurezza delle 
strade provinciali e loro competenze 
nel comune di Pegognaga – anno 
2016 

450.000,00 303.035,30 
Progetto 
esecutivo 

negoziata   25/01/2017 
Risorse proprie 

di bilancio 
  

2   

interventi di manutenzione 
straordinaria delle banchine e 
scarpate stradali con taglio piante ed 
arretramento della vegetazione 
spontanea 

178.215,00 136.760,00 
Progetto 
esecutivo 

negoziata   07/02/2017 
Risorse proprie 

di bilancio 
  

3 4B021 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SU TRATTI VARI 
DELLE STRADE PROVINCIALI 
ANNO 2016: SEGNALETICA 
ORIZZONTALE, DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE DI 
PAVIMENTAZIONE STRADALE. 

600.000,00 459.212,00 
Progetto 
esecutivo 

negoziata 13/03/2017 30/04/2017 
Risorse proprie 

di bilancio - 
Fondi 2016 

Gara 
espletata 

4 4B022 

2° LOTTO INTERVENTI DI 
DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE , 
 RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI 
STRADALI E CONSOLIDAMENTO 
DEL CORPO STRADALE SULLE 
STRADE DI COMPETENZA 
PROVINCIALE, ANNO 2017 

303.531,59 232.177,20 
Progetto 

preliminare 
Negoziata/ 

Aperta 
31/07/2017 31/08/2017 Regione   

5 4B023 
Interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza delle strade anno 2017 – 
2018 

1.000.000,00 775.000,00 
Progetto 

preliminare 
Negoziata/ 

Aperta 
31/07/2017 31/08/2017 

Risorse proprie 
di bilancio 

unico 
progetto 
articolato 
in 5 lotti e 
5 gare 
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6 nuovo 
Sistema ciclopedonale Basso Mincio. 
Riqualificazione della strada arginale 
della ciclovia 1D da MN a Governolo 

700.000,00 529.900,00 
Progetto 
esecutivo 

Negoziata/ 
Aperta 

31/08/2017 30/09/2017 

Bando 
regionale. In 

attesa di esito e 
finanziamento 

  

7 4B028 

1° lotto inteventi di demolizione, 
ricostruzione, rinforzo di 
pavimentazioni stradali e 
consolidamento del corpo stradale 
sulle strade di competenza provinciale 
-  STRALCIO A. Anno 2017. 

1.000.000,00 720.000,00 
Progetto 

preliminare 
Negoziata/ 

Aperta 
30/09/2017 30/11/2017 

Risorse proprie 
della Provincia 
(apertura patto) 

  

8 4B029 

1° lotto inteventi di demolizione, 
ricostruzione, rinforzo di 
pavimentazioni stradali e 
consolidamento del corpo stradale 
sulle strade di competenza provinciale 
-  STRALCIO B. Anno 2017. 

1.000.000,00 720.000,00 
Progetto 

preliminare 
Negoziata/ 

Aperta 
30/09/2017 30/11/2017 

Risorse proprie 
della Provincia 
(apertura patto) 

  

9 4A048 

Lavori di completamento del 1° lotto 
dell'infrastruttura denominata Asse 
dell'Oltrepò. Riqualificazione di un 
innesto tra la viabilità locale e la 
viabilità provinciale  con il 1 stralcio 
funzionale della Tangenziale di 
Quistello. 

150.000,00 98.000,00 

In corso 
redazione 
Progetto 
Definitivo 

Negoziata/ 
Aperta 

31/10/2017 31/12/2017 
Risorse proprie 

di bilancio 
  

10 4B030 

1° lotto inteventi di demolizione, 
ricostruzione, rinforzo di 
pavimentazioni stradali e 
consolidamento del corpo stradale 
sulle strade di competenza provinciale 
-  STRALCIO C. Anno 2017. 

1.000.000,00 720.000,00 
Progetto 

preliminare in 
ragioneria 

Negoziata/ 
Aperta 

31/10/2017 31/12/2017 
Risorse proprie 
della Provincia 
(apertura patto) 

  

11 4B031 

1° lotto inteventi di demolizione, 
ricostruzione, rinforzo di 
pavimentazioni stradali e 
consolidamento del corpo stradale 
sulle strade di competenza provinciale 
-  STRALCIO D. Anno 2017. 

850.000,00 658.000,00 
Progetto 

preliminare in 
ragioneria 

Negoziata/ 
Aperta 

31/10/2017 31/12/2017 

Risorse proprie 
della Provincia 
di MN (apertura 

patto) e D.L. 
50/17  
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12 4B032 

1° lotto inteventi di demolizione, 
ricostruzione, rinforzo di 
pavimentazioni stradali e 
consolidamento del corpo stradale 
sulle strade di competenza provinciale 
-  STRALCIO E. Anno 2017 

1.400.000,00 980.000,00 Da fare  
Negoziata/ 

Aperta 
30/11/2017 31/01/2018 

Fondo "Patto per 
la Lombardia" e 

Provincia di 
Mantova D.L. 

50/17 
 

  

13 4B035 

1° lotto inteventi di demolizione, 
ricostruzione, rinforzo di 
pavimentazioni stradali e 
consolidamento del corpo stradale 
sulle strade di competenza provinciale 
-  STRALCIO G. Anno 2017. 

200.000,00 150.000,00 Da fare  
Negoziata/ 

Aperta 
30/11/2017 31/01/2018 

Proventi da 
Sanzioni 
Autovelox 

  

14 nuovo 
Adeguamento Binario, completamento 
del 3° lotto verticalizzazione banchine 
e sistemazione piazzali 

3.122.000,00 2.400.000,00 
Progetto 

preliminare 
O.E.P.V. 30/11/2017 31/01/2018 Regione   

15 4A052 

S.P. ex S.S. 62 "Della Cisa". 
Ristrutturazione delle strutture portanti 
del cavalcaferrovia in Comune di 
Motteggiana 

300.000,00 220.000,00 
Studio di 
fattibilità 

Negoziata/ 
Aperta 

31/12/2017 15/02/2018 
Risorse proprie 

di bilancio 
  

16 4B024 

Lavori di manutenzione straordinaria 
su tratti vari delle strade provinciali 
anno 2017: segnaletica verticale, 
orizzontale, demolizione e 
ricostruzione di pavimentazione 
stradale. 

200.000,00 155.000,00 Da fare  
Negoziata/ 

Aperta 
31/12/2017 28/02/2018 

Proventi da 
Sanzioni 
Autovelox 

  

17 4B033 
Realizzazione della segnaletica 
orizzontale e verticale su tratti vari 
della rete stradale provinciale 

400.000,00 315.000,00 Da fare  Negoziata 31/12/2017 28/02/2018 
Risorse proprie 
di bilancio Tit.I 

  

18 4B034 
Manutenzione straordinaria Ponte 
Torre Oglio 

200.000,00 135.000,00 Da fare  
Negoziata/ 

Aperta 
31/12/2017 28/02/2018 

Fondo Patto per 
la Lombardia 

  

19 nuovo 

Realizzazione di una intersezione a 
rotatoria al Km 5 + 000 della ex S.S. 
482 "Polesana" in località Formigosa 
del Comune di Mantova 

1.450.000,00 935.000,00 

Da riapprovare 
Studio fattibilità 

e Prog. 
Definitivo-
Esecutivo 

Negoziata/ 
Aperta 

31/12/2017 28/02/2018  
Fondi A22 e 

Comune 
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LAVORI EDILI 

N° 
COD. 

PROG. 
PEG 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

IMPORTO 
LAVORI 

FASE  
PROGETTUALE 

TIPO 
PROCEDURA 

TRASMISSIONE 
PROGETTO 

ESECUTIVO AL 
SERVIZIO GARE 

PUBBLICAZIONE 
BANDO/AVVISO/ 
INVIO LETTERA 

D'INVITO 

FONTE 
FINANZIAMENTO 

NOTE 

20 5B039 

Opere di manutenzione ordinaria 
da imprenditore edile negli edifici 
di proprietà ed in gestione alla 
Provincia di Mantova per il biennio 
2017-2018. 

400.000,00 322.190,00 
Progetto 
esecutivo 

Aperta 15/05/2017 30/06/2017 
risorse proprie di 

bilancio Tit I 
Gara espletata 

21 5B043 

Opere di manutenzione ordinaria 
da idraulico negli edifici di 
proprietà ed in gestione alla 
Provincia di Mantova per il biennio  
2017-2018. 

250.000,00 201.235,00 
Progetto 
esecutivo 

Aperta 15/05/2017 30/06/2017 
risorse proprie di 

bilancio Tit I 
Gara espletata 

22 5B040 

Opere di manutenzione ordinaria 
da elettricista negli edifici di 
proprietà ed in gestione alla 
Provincia di Mantova per il biennio 
2017-2018. 

300.000,00 240.000,00 
Studio di 
fattibilità 

Aperta 15/05/2017 30/06/2017 
risorse proprie di 

bilancio Tit I 
Gara espletata 

23 5B041 

Opere di manutenzione ordinaria 
da fabbro negli edifici di proprietà 
ed in gestione alla Provincia di 
Mantova per il biennio  2017-2018. 

200.000,00 160.000,00 
Studio di 
fattibilità 

Aperta 31/05/2017 30/06/2017 
risorse proprie di 

bilancio Tit I 
Gara espletata 

24 5B032 

Edifici scolastici provinciali: ITIS e 
IPSIA di MANTOVA. Rifacimento 
di servizi igienici con l'inserimento 
di bagni per disabili. 

300.000,00 237.914,51 
Progetto 
esecutivo 

Aperta 31/05/2017 30/06/2017 
Piano 

Alienazioni 2015 
  

25 5B033 

Edifici scolastici provinciali: Ist. 
Sup. "F. Gonzaga" di 
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: 
intervento di riqualificazione del 
manto di copertura 
ammaloramento e miglioramento 
energetico. 

550.000,00 434.932,00 
Progetto 
esecutivo 

Aperta 30/06/2017 31/07/2017 

Decreto mutui: 
affidamento 
entro 31-12-

2017;  
fondi a 

destinazione 
vincolata ex art. 

10 D.L. 
104/2013 

manca 
programmazione 
opera - manca 

decreto 
ministeriale 
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26 5B045 

Edifici scolastici provinciali, sedi 
degli istituti superiori G. Galilei di 
Ostiglia e F. Gonzaga di 
Castiglione delle Stiviere: 
rifacimento dei pavimenti delle 
palestre. 

100.000,00 79.500,00 
Studio di 
fattibilità 

Aperta 30/06/2017 31/07/2017 

Avanzo di 
amministrazione 

vincolato ad 
investimenti. 

  

27 5B046 
Edifici scolastici di proprietà ed in 
gestione: messa in sicurezza 
soffitti.   

800.000,00 635.000,00 
Studio di 
fattibilità 

Negoziata 30/06/2017 31/07/2017 

Avanzo di 
amministrazione 

vincolato ad 
investimenti. 

  

28 5B047 
Riqualificazione delle coperture in 
cinque edifici scolastici provinciali 
ed in gestione. 

500.000,00 390.764,55 
Studio di 
fattibilità 

Aperta 30/06/2017 31/07/2017 

Avanzo di 
amministrazione 

vincolato ad 
investimenti. 

  

29 5B030 

Edifici scolastici provinciali: 
CONSERVATORIO  di musica "L. 
Campiani" di Mn: recupero e 
messa in sicurezza degli ambienti 
contigui allo studentato per 
realizzazione delle sale 
insonorizzate per lo studio singolo 
o in gruppo. 

400.000,00 329.056,73 
Progetto 
esecutivo 

Aperta 30/06/2017 31/08/2017 

Decreto mutui: 
affidamento 
entro 31-12-

2017;  
fondi a 

destinazione 
vincolata ex art. 

10 D.L. 
104/2013 

manca 
programmazione 
opera - manca 

decreto 
ministeriale 

30 5B042 

Opere di manutenzione ordinaria 
da falegname negli edifici di 
proprietà ed in gestione alla 
Provincia di Mantova per il biennio 
2017-2018. 

200.000,00 160.000,00 
Studio di 
fattibilità 

Aperta 31/07/2017 31/08/2017 
risorse proprie di 

bilancio Tit I 
  

31 5B044 

Opere di manutenzione ordinaria 
da pittore negli edifici di proprietà 
ed in gestione alla Provincia di 
Mantova per il biennio 2018-2019. 

150.000,00 120.000,00 
Studio di 
fattibilità 

Aperta 31/07/2017 31/08/2017 
risorse proprie di 

bilancio Tit I 
  

32 7A021 

Edifici vari: adeguamento luoghi di 
lavoro alle norme di sicurezza ai 
sensi del D.Lgs 81/2008. 
Rifacimento pavimentazioni. 

300.000,00 240.000,00 
Progetto 
esecutivo 

Aperta 31/08/2017 30/09/2017 

Decreto mutui: 
affidamento 
entro 31-12-

2017  
fondi a 

destinazione 
vincolata ex art. 

1, c 467 L. 
190/2014 

manca 
programmazione 
opera - manca 

decreto 
ministeriale 
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33 5B048 

Edifici scolastici in gestione, sede 
del liceo Virgilio di Mantova: 
restauro delle facciate interne sui 
cortili. 

300.000,00 261.055,00 
Studio di 
fattibilità 

Aperta 31/10/2017 30/11/2017 

Avanzo di 
amministrazione 

vincolato ad 
investimenti. 

  

 
LAVORI PORTUALI 

N° 
COD. 

PROG. 
PEG 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

IMPORTO 
LAVORI 

FASE  
PROGETTUALE 

TIPO 
PROCEDURA 

TRASMISSIONE 
PROGETTO 

ESECUTIVO AL 
SERVIZIO GARE 

PUBBLICAZIONE 
BANDO/AVVISO/ 
INVIO LETTERA 

D'INVITO 

FONTE 
FINANZIAMENTO 

NOTE 

34 4A021 
Costruzione capannone in C.A. al 
Porto di Valdaro 

1.169.500,00   
Progetto 
esecutivo 

massimo 
ribasso 

      
Gara 

espletata 

35 nuovo 
Adeguamento Binario, completamento 
del 3° lotto verticalizzazione banchine 
e sistemazione piazzali 

3.122.000,00 2.400.000,00 
Progetto 

preliminare 
O.E.P.V. 30/11/2017 31/01/2018 Regione   

 

 
Gare di lavori come Stazione Unica Appaltante 
 
LAVORI PER CONTO DEI COMUNI 

N° 
DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
IMPORTO LAVORI 

FASE  
PROGETTUALE 

TIPO 
PROCEDURA 

TRASMISSIONE 
PROGETTO 

ESECUTIVO AL 
SERVIZIO GARE 

PUBBLICAZIONE 
BANDO/AVVISO/ 
INVIO LETTERA 

D'INVITO 

NOTE 

36 
COMUNE DI OSTIGLIA: Lavori di realizzazione 
dei una struttura polifunzionale nel quartiere 
fieristico Expo del Comune di Ostiglia (MN) 

  304.424,10 
Progetto 
esecutivo 

Negoziata con 
Avviso minor 

prezzo 
01/12/2016 01/01/2017 Gara espletata 

37 

COMUNE DI POMPONESCO: Lavori di messa a 
norma, installazione impianto fotovoltaico e 
solare termico presso la palestra di Pomponesco 
(MN) 

  194.000,00 
Progetto 
esecutivo 

Negoziata  Minor 
prezzo 

01/01/2017 01/02/2017 Gara espletata 

38 
COMUNE DI GOITO interventi di asfaltatura 
strade comunali del Comune di Goito 

228.512,00 143.512,00 
Progetto 
esecutivo 

Negoziata  Minor 
prezzo 

01/01/2017 20/02/2017 Gara espletata 
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39 
COMUNE DI GOITO restauro conservativo 
copertura ex Convento Benedettino del Comune 
di Goito 

280.000,00 215.000,00 
Progetto 
esecutivo 

Negoziata  Minor 
prezzo 

31/01/2017 01/03/2017 Gara espletata 

40 
COMUNE  DI SABBIONETA:  Recupero giardini 
di Palazzo Giardino e palazzo Forti 

  240.000,00 
Progetto 
definitivo 

Negoziata/ 
Aperta 
O.E.V. 

07/07/2017 30/09/2017   

41 
COMUNE DI QUISTELLO  Lavori di 
ristrutturazione e consolidamento della sede 
municipale  

3.254.998,10 2.450.576,17 
Progetto 
definitivo 

Aperta  
OEV 

30/10/2017 31/12/2017   

42 
COMUNE DI POGGIO RUSCO Interventi di 
restauro con miglioramento sismico della Torre 
falconiera 

430.000,00 338.785,71 
Progetto 
esecutivo 

da definire 
07/07/2017 

da aggiornare 
30/11/2017   

43 
COMUNE DI SABBIONETA:  
Realizzazione nuovo parcheggio 

  180.000,00 
Studio di 
fattibilità 

Negoziata con 
Avviso 
O.E.V. 

non trasmessa 01/04/2017   

44 
COMUNE DI GOITO: Interventi di 
completamento Parco peirurbano Dogana 
Nuova (ex ATR.1)  

  84.208,85 
Progetto 
defintivo 

Aperta al  
Minor prezzo  

non trasmessa 01/04/2017   

45 
COMUNE DI S.GIOVANNI d/DOSSO: 
Manutenzione straordinaria di Via San Giovanni 

  54.390,24 
Progetto 
defintivo 

Negoziata con 
Avviso minor 

prezzo 
non trasmessa 01/04/2017   

46 
COMUNE DI S.GIOVANNI d/DOSSO: Restauro 
Cimitero comunale 

  280.000,00 Non indicato 
Negoziata con 
Avviso minor 

prezzo 
non trasmessa 01/05/2017   

47 
COMUNE DI PORTO MANTOVANO: Lavori di 
miglioramento sismico della scuola materna di 
via Treves in Porto Mantovano. 

  118.618,18,00 
Progetto 
esecutivo 

Negoziata con 
Avviso minor 

prezzo 
non trasmessa 01/05/2017   

48 
COMUNE DI PORTO MANTOVANO: Lavori di 
adeguamento sismico della scuola media 
Monteverdi 2° lotto. 

  164.628,98 
Progetto 
esecutivo 

Negoziata con 
Avviso minor 

prezzo 
non trasmessa 01/05/2017   

49 
COMUNE DI RONCOFERRARO: Realizzazione 
del nuovo centro servizi per attivita’ ricreative 
sito in localita’ Governolo di Roncoferraro 

  388.000,00 
Progetto 
defintivo 

Da definire non trasmessa 01/06/2017   
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50 
COMUNE DI OSTIGLIA: Manutenzione 
straordinaria del Palazzo municipale (Palazzo 
Bonazzi) 2° lotto funzionale 

  1.153.333,33 
Progetto 
defintivo 

Aperta O.E.V. non trasmessa 01/06/2017   

51 
COMUNE DI OSTIGLIA: Manutenzione 
straordinaria del Palazzo municipale 13(Palazzo 
Bonazzi) 3° lotto fu1nzionale 

  500.140,36 
Progetto 
defintivo 

Aperta al  
Minor prezzo  

non trasmessa 01/06/2017   

52 
COMUNE DI S.GIOVANNI d/DOSSO: Ripristino 
ex sede Comunale (biblioteca, ludoteca, sede 
delle associazioni locali) 

  370.000,00 Non indicato 
Negoziata con 
Avviso minor 

prezzo 
non trasmessa 01/06/2017   

53 

COMUNE DI PORTO MANTOVANO: Lavori di 
realizzazione di un nuovo edificio da destinarsi a 
sala polivalente, servizi e cucina con 
riqualificazione delle aree verdi e sistemazione 
dell’ingresso all’interno complesso Drasso Park. 

  800.000,00 
Progetto 
esecutivo 

Negoziata con 
Avviso minor 

prezzo 
non trasmessa 01/09/2017   

54 

COMUNE DI REVERE  interventi di riparazione, 
consolidamento e miglioramento sismico del 
Palazzo ducale a seguito degli eventi sismici del 
29/05/2012 - 2* stralcio 

  700.000,00 
Progetto 
esecutivo 

Negoziata 
OEV  

non trasmessa 30/09/2017   

55 
COMUNE DI PORTO MANTOVANO: Lavori di 
Riqualificazione e manutenzione straordinaria 
strade comunali anno 2017. 

  200.000,00 
Progetto 
esecutivo 

Negoziata con 
Avviso minor 

prezzo 
non trasmessa 30/09/2017   

56 
COMUNE DI GOITO: 
Restauro conservativo copertura ex convento 
benedettino Piazza Gramsci 

  215.000,00 
Progetto 
esecutivo 

Aperta al  
Minor prezzo  

non trasmessa Urgente     
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LAVORI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI 

N° 
DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
IMPORTO 
LAVORI 

FASE  
PROGETTUALE 

TIPO 
PROCEDURA 

TRASMISSIONE 
PROGETTO 

ESECUTIVO AL 
SERVIZIO GARE 

PUBBLICAZIONE 
BANDO/AVVISO/ 
INVIO LETTERA 

D'INVITO 

NOTE 

57 

VALDARO S.p.A.: Lavori di 
completamento e modifica alle 
opere di urbanizzazione primaria al 
P.I.P. 4 San Giorgio di Mantova 

720.099,00 410.528,15 
Progetto 
esecutivo 

Negoziata con 
Avviso minor 

prezzo 
01/12/2016 01/01/2017 Gara espletata 

58 

AZIENDA OSPEDALIERA C.POMA: 
“Intervento di ristrutturazione per 
messa a norma e sicurezza edificio 
ex lavanderia per servizi C.U.P. e 
centro prelievi 

2.910.000,00 2.536.620,71 
Progetto 
esecutivo 

Aperta O.E.V. 01/02/2017 01/04/2017 Gara espletata 

59 
DIOCESI DI MANTOVA: Chiesa 
parrocchiale di San Bartolomeo 
apostolo in Quistello (MN); 

4.977.769,70 3.652.016,27 
Progetto 
esecutivo 

Aperta O.E.V. 01/03/2017 01/04/2017 Gara espletata 

60 

DIOCESI DI MANTOVA:  Lavori di 
ripristino  Chiesa parrocchiale di San 
Tommaso Apostolo in Bondeno di 
Gonzaga (MN) 

 da definire   da definire  
in attesa 

PROGETTO 
ESECUTIVO 

Aperta O.E.V. non trasmessa Da definire   

61 

FONDAZIONE UNIVERMANTOVA: 
Ristrutturazione edilizia dell’edificio 
ex G.I.L. per l’insediamento del 
futuro Collegio UniverMantova  

 da definire   da definire  
in attesa 

PROGETTO 
ESECUTIVO 

Aperta O.E.V. non trasmessa Da definire   

62 
DIOCESI DI MANTOVA: Chiesa 
parrocchia di San Giovanni Battista 
in San Giovanni del Dosso (MN). 

 da definire   da definire  
in attesa 

PROGETTO 
ESECUTIVO 

Aperta O.E.V. non trasmessa Da definire    
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63 

IST. D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
SAN GIOVANNI BOSCO Lavori di 
adeguamento edificio per laboratorio 
territoriale per l'occupabilità  

 da definire   da definire  
in attesa 

PROGETTO 
ESECUTIVO 

Negoziata/ 
Aperta 

non trasmessa Da definire    

 
 

Gare di servizi e forniture per l’ente 
 
FORNITURE E SERVIZI PER STRADE 

N° 
DENOMINAZIONE 

SERVIZIO 
VALORE DEL 

SERVIZIO 
 TIPO 

PROCEDURA  
DURATA 

TRASMISSIONE 
DOCUMENTAZIO

NE TECNICA 

TEMPI 
PUBBLICAZIONE 
BANDO/AVVISO 

NOTE/ FONTE 
FINANZIAMENT

O 
NOTE 

1 

Affidamento del servizio di 
coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, ai sensi del D.lgs. 81/2008 
e s.m.i. relativo ai lavori di 
ristrutturazione del ponte sul fiume Po, 
nei comuni di Bagnolo San Vito e San 
Benedetto Po”. 

286.408,54 
Aperta  
OEV 

    31/01/2017   Gara espletata 

2 

Affidamento  del servizio di Direttore 
Operativo nell’ambito dell’ufficio di 
direzione lavori dell’intervento di 
ristrutturazione del ponte sul fiume Po, 
nei comuni di Bagnolo San Vito e San 
Benedetto Po 

99.370,15 Negoziata OEV     14/04/2017   Gara espletata 

3 
Collaudo in corso d'opera Lavori di 
costruzione variante di Guidizzolo 

250.000,00 O.E.P.V. 2 anni   GARA IN CORSO 
Regione / 
Provincia 

  

4 
Prove in situ e laboratorio nell'ambito 
dei lavori di costruzione della Variante di 
Guidizzolo 

270.000,00 O.E.P.V. 3,5 anni 31/10/2017 31/12/2017 Regione    

5 
Prove in situ e laboratorio nell'ambito 
dei lavori di ristrutturazione del Ponte 
sul Po  

160.000,00 O.E.P.V. 2 anni 31/10/2017 31/12/2017 Stima da definire   

6 
Gestione Impianti di illuminazione 
pubblica  

1.500.000,00  Aperta  10 anni  31/12/2017 28/02/2018 Fondi di Bilancio   

7 
Servizio Gestione e sorveglianza ponte 
di Torre Oglio  

60.000,00 Negoziata 1 anno 30.09.2017 30/11/2017 Fondi di Bilancio   

8 
Servizio trattamento antighiaccio e 
sgombero neve inverno 2017/2018 

150.000,00 Negoziata 1 anno 30.09.2017 30/11/2017 Fondi di Bilancio   
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9 
Collaudo in corso d'opera Lavori di 
ristrutturazione del Ponte sul Po  

250.000,00 O.E.P.V. 2 anni 31/09/2017 30/11/2017 Regione    

 
FORNITURE E SERVIZI EDILI 

N° 
DENOMINAZIONE 

SERVIZIO 
VALORE DEL 

SERVIZIO 
 TIPO 

PROCEDURA  
DURATA 

TRASMISSIONE 
DOCUMENTAZIO

NE TECNICA 

TEMPI 
PUBBLICAZIONE 
BANDO/AVVISO 

NOTE/ FONTE 
FINANZIAMENTO 

NOTE 

10 

Servizio di manutenzione ordinaria degli 
impianti ascensori, elevatori, 
montacarichi e servoscala degli 
immobili in proprietà ed in gestione alla 
Provincia di Mantova fino al 31-12-2018 

158.650,80 
 Negoziata su 
MEPA Consip  

2 anni 07/03/2017 04/04/2017 
Provincia di 

Mantova, risorse 
proprie di bilancio 

Gara espletata 

11 

Appalto per l’esercizio, la gestione e la 
manutenzione degli impianti termici, 
inclusa la fornitura di combustibile,  e 
dei dispositivi antincendio afferenti gli 
immobili di pertinenza 
dell’Amministrazione provinciale 

11.944.800,00  Aperta  6 anni 31/05/2017 31/08/2017 
Provincia di 

Mantova, risorse 
proprie di bilancio 

progetto 5B049 

12 

Servizio di manutenzione delle aree 
verdi degli immobili in proprietà ed in 
gestione alla Provincia di Mantova fino 
al 31-12-2018 

250.000,00  Aperta  2 anni 30/06/2017 15/08/2017 
Provincia di 

Mantova, risorse 
proprie di bilancio 

progetto 5B050 

13 

Servizio di derattizzazione e 
disinfestazione insetti striscianti negli 
immobili in proprietà ed in gestione alla 
Provincia di Mantova fino al 31-12-2018 

45.000,00 
 Negoziata su 
MEPA Consip  

2 anni 31/07/2017 31/08/2017 
Provincia di 

Mantova, risorse 
proprie di bilancio 

  

14 
Servizio di manutenzione ordinaria degli 
impianti antintrusione fino al 31-12-2018 

30.000,00 

 Affidamento 
diretto previa 
richiesta di 
preventivi  

2 anni 31/07/2017 31/08/2017 
Provincia di 

Mantova, risorse 
proprie di bilancio 

  

15 

Edifici scolastici di proprietà della 
Provincia: attività di manutenzione 
ordinaria e gestione dell’impianto di 
depurazione a servizio della sede 
dell’Istituto P.A. Strozzi di strada 
Begozzo 9 a Palidano di Gonzaga 
(MN), fino al 31-12-2018 

18.300,00 
 Negoziata su 

SINTEL  
2 anni da definire - 

Provincia di 
Mantova, risorse 
proprie di bilancio 

  

16 Verifiche periodiche impianti ascensori. 5.000,00 
 Affidamento 
diretto previa 

  - -    
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richiesta di 
preventivi  

17 Verifiche sismiche di edifici scolastici. 30.000,00 

 Affidamento 
diretto previa 
richiesta di 
preventivi  

  - -    

18 Prove, e saggi per verifiche sismiche. 15.000,00 

 Affidamento 
diretto previa 
richiesta di 
preventivi  

  - -    

19 Progettazione preliminare sismica. 30.000,00 

 Affidamento 
diretto previa 
richiesta di 
preventivi  

  - -    

 
FORNITURE E SERVIZI GENERALI 

N° 

TIPO SERVIZI 
(specificare 

stradali, edili, 
altro) 

DENOMINAZIONE 
SERVIZIO 

VALORE DEL 
SERVIZIO 

 TIPO 
PROCEDURA  

DURATA 
TRASMISSIONE 

DOCUMENTAZIONE 
TECNICA 

TEMPI 
PUBBLICAZIONE 
BANDO/AVVISO 

NOTE/ FONTE 
FINANZIAMENTO 

NOTE 

20 Informatici Manutenzione HW Apparati di rete 9.105,00 
RDO 

(Economato-
CONSIP) 

1 anno     fondi provinciali 
Gara 

espletata 

21 Informatici 
MANUTENZIONE HARDWARE PER 3 
NAS - (Netapp 05-06-07-08-09-10) 

5.404,00 
RDO 

(Economato-
CONSIP) 

1 anno     fondi provinciali 
Gara 

espletata 

22 Informatici Servizi connettività Internet e intranet 11.170,00 
RDO 

(Consip/Sintel) 
1 anno     fondi provinciali 

Gara 
espletata 

23 Informatici servizio firewall+ Proxy  9.480,00 
RDO 

(Economato-
CONSIP) 

3 anni     fondi provinciali 
Gara 

espletata 

24 Economato Servizio copertura assicurativa Incendio 39.995,00 

Indagine di 
mercato tramite 
broker/aff.dir. 

SINTEL 

1 anno    31/01/2017 fondi provinciali 
Gara 

espletata 
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25 
Organi 

istituzionali 

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER 
IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE IN 
DIFFERITA DELLE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO PROVINCIALE, 
DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI E DI 
ALTRI ORGANISMI DELLA 
PROVINCIA DI MANTOVA  

4.000,00 RDO - SINTEL     31/01/2017 fondi provinciali 
Gara 

espletata 

26 Informatici esternalizzazione server  10.500,00 
PROCEDURA 
NEGOZIATA - 

MEPA 
1 anno   30/04/2017 

spese di 
funzionamento 

lavoro - 
convenzione 

regione 

  

27 Economato Servizio copertura assicurativa Infortuni 3.500,00 

Indagine di 
mercato tramite 
broker/aff.dir. 

SINTEL 

1 anno    31/05/2017 fondi provinciali 
Gara 

espletata 

28 Informatici 

Manut hw LIBRERIA Quantum 2 NAS 
IBM (NETAPP01/02) (NETAPP03/04), 1 
NAS NETAPP (NETAPP05/06) 2 Server 
IBM X3650 (VMW0 e VMW3) 1 Server 
IBM X445 (ESX1) 1 Server IBM x3550 
(SRV-BACKUP01) 1 Server Compaq  
(DC1)  

7.786,89 
RDO 

(Economato-
CONSIP) 

1 anno   31/05/2017 fondi provinciali 
Gara 

espletata 

29 Informatici Manutenzione SW Netvault 1.844,26 
RDO 

(Consip/Sintel) 
1 anno   01/06/2017 fondi provinciali 

Gara 
espletata 

30 Economato Servizio copertura assicurativa KASKO 3.200,00 

Indagine di 
mercato tramite 
broker/aff.dir. 

SINTEL 

1 anno    30/06/2017 fondi provinciali 
Gara 

espletata 

31 Informatici Manutenzione HW PC e Stampanti 12.000,00 
RDO 

(Economato-
CONSIP) 

1 anno   30/06/2017 fondi provinciali 
Gara 

espletata 

32 Informatici Affidamento assistenza pc e stampanti 5.000,00 
PROCEDURA 
NEGOZIATA - 

MEPA 
1 anno   31/07/2017 

spese di 
funzionamento 

lavoro - 
convenzione 

regione 

  

33 Ragioneria Servizio di Tesoreria    
Procedura 

aperta  O.E.V 
    31/07/2017 fondi provinciali   
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34 Informatici 
Manutenzione HW - tre server 3650 
IBM - BAKSRV-SI 

1.639,34 
RDO 

(Economato-
CONSIP) 

1 anno   01/08/2017 fondi provinciali   

35 Economato Fornitura vestiario protezione civile 15.000,00 
RDO CONSIP 

MEPA 
    30/09/2017 fondi provinciali   

36 Informatici Manutenzione VMWARE  4.918,03 
RDO 

(Economato-
CONSIP) 

1 anno   01/10/2017 fondi provinciali   

37 Informatici Manutenzione HW Router 2.049,18 
RDO 

(Economato-
CONSIP) 

1 anno   31/10/2017 fondi provinciali   

38 Economato 
Servizio copertura assicurativa 
RCAUTO 

32.000,00 

Indagine di 
mercato tramite 
broker/aff.dir. 

SINTEL 

1 anno    30/11/2017 fondi provinciali   

39 Economato 
Servizio copertura assicurativa 
ELETTRONICA 

12.000,00 

Indagine di 
mercato tramite 
broker/aff.dir. 

SINTEL 

1 anno    30/11/2017 fondi provinciali   

40 Economato Servizio di brokeraggio assicurativo 70.000,00 
procedura 
negoziata 

2 anni   31/12/2017 fondi provinciali   

41 Informatici 
Affidamento servizio di amministrazione 
e manutenzione sistemistica del 
sistema sintesi e della rete dei CPI 

24.000,00 
PROCEDURA 
NEGOZIATA - 

MEPA 
1 anno   31/12/2017 

spese di 
funzionamento 

lavoro - 
convenzione 

regione 

  

42 Informatici 
affidamento servizio monitoraggio 
manutenzione server sintesi 

6.710,00 
PROCEDURA 
NEGOZIATA - 

MEPA 
1 anno   31/12/2017 

spese di 
funzionamento 

lavoro - 
convenzione 

regione 

  

43 
Sicurezza sul 

lavoro 
Servizi di supporto e formazione relativi 
agli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008. 

69.946,76 
 convenzione 

Consip  
3 anni - - 

Provincia di 
Mantova, risorse 
proprie di bilancio 

  

44 Informatici 
CAL per migrazione PC client windows 
2012 

3.200,00 
RDO 

(Economato-
CONSIP) 

  
dopo approvazione  

bilancio 

dopo 
approvazione  

bilancio 
fondi provinciali   
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45 Informatici 
Nuovi PC convenzione CONSIP (50PC 
+ Office) 

40.000,00  convenzione    
dopo approvazione  

bilancio 

dopo 
approvazione  

bilancio 
fondi provinciali   

46 Economato Fornitura di cartucce e toner 12.000,00 
ADESIONE 

CONVENZIONE 
SINTEL 

      fondi provinciali   

47 Economato Fornitura di carta 6.000,00 
ADESIONE 

CONVENZIONE 
SINTEL 

      fondi provinciali   

48 Economato Fornitura di materiale igienico-sanitario 8.000,00 
RDO CONSIP 

MEPA 
      fondi provinciali   

 
ALTRE FORNITURE E SERVIZI 

N° 

TIPO SERVIZI 
(specificare 

stradali, edili, 
altro) 

DENOMINAZIONE 
SERVIZIO 

VALORE DEL 
SERVIZIO 

 TIPO 
PROCEDURA  

DURATA 
TRASMISSIONE 

DOCUMENTAZIONE 
TECNICA 

TEMPI 
PUBBLICAZIONE 
BANDO/AVVISO 

NOTE/ FONTE 
FINANZIAMENTO 

NOTE 

49 Energia 

Servizio di supporto all’Ufficio Energia 
relativamente alla gestione 
dell'applicativo Web portale, alla bonifica 
dei dati inseriti nel catasto unico 
regionale degli impianti termici 
(C.U.R.I.T) ed alle attività propedeutiche 
allo svolgimento della campagna di 
controllo impianti termici anno 2017 

14.500,00 
RDO 

(Economato-
CONSIP) 

1 anno     
finanziamento 

regionale (bollini 
impianti termici) 

Gara 
espletata 

50 
Turismo e 

cultura 

Affidamento servizio di HOUSING E 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 
PORTALE 
WWW.TURISMO.MANTOVA.IT 

9.000,00 
RDO Consip 

.Mepa 
      

Risorse interne 
e/o funzioni 

delegate 

Gara 
espletata 

51 
Turismo e 

cultura 

Affidamento Servizio di 
MANUTENZIONE ORDINARIA E 
ASSISTENZA DEL SISTEMA DI CALL 
CENTER DELLA PROVINCIA DI 
MANTOVA– MANUTENZIONE 
CENTRALINO, SOFTWARE TEMPEST 
e ASSISTENZA APPLICATIVO Be XRM 
per il periodo aprile-dicembre 2017 

6.041,25 
RDO Consip 

.Mepa 
      

Risorse interne 
e/o funzioni 

delegate 

Gara 
espletata 
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52 Lavoro 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 
PROPEDEUTICHE ALL’AVVIO DELLO 
STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
DENOMINATO AVVISO DOTE 
IMPRESA - DI CUI AL DECRETO 
REGIONALE N. 3311 DEL 24.03.2017 –  

4.000,00 RDO - SINTEL     31/01/2017   
Gara 

espletata 

53 
Pianificazione 

territoriale 

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER IL 
SERVIZIO RELATIVO 
ALL’ELABORAZIONE DELLE ANALISI 
TECNICO-GEOLOGICHE DEL NUOVO 
PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI 
MANTOVA  

26.500,00 RDO - SINTEL     31/01/2017   
Gara 

espletata 

54 
Pianificazione 

territoriale 

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER IL 
SERVIZIO RELATIVO 
ALL’ELABORAZIONE DELLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA E DELLA VALUTAZIONE 
DI INCIDENZA DEL NUOVO PIANO 
CAVE DELLA PROVINCIA DI 
MANTOVA  

36.287,36 RDO - SINTEL     31/01/2017   
Gara 

espletata 

55 via/vas Fornitura stampati tipografici 7.500,00 
RDO CONSIP 

MEPA 
    31/01/2017   

Gara 
espletata 

56 Energia 

Aggiornamento dell’Elenco Provinciale 
degli Operatori cui affidare il servizio 
ispettivo degli impianti termici e 
redazione graduatoria per l’affidamento 
del servizio per l’anno termico 2017/2018 

199.500,00 

avviso 
pubblico per 

aggiornamento 
elenco idonei 
e redazione 
graduatoria 

per 
affidamento 

servizi ispettivi 

3 mesi 

documentazione già 
predisposta e 
determina a 

contrarre già adottata 
( N. 1056 DEL 
16/12/2017) 

31/07/2017 
finanziamento 

regionale (bollini 
impianti termici) 

  

57 Lavoro 
affidamento supporto mantenimento 
qualità 

15.000,00 
PROCEDURA 
- NEGOZIATA 

- SINTEL 
3 anni   31/12/2017 

spese di 
funzionamento 

lavoro - 
convenzione 

regione 

  

58 Lavoro affidamento visita ispettiva 7.000,00 
PROCEDURA 
NEGOZIATA - 

MEPA 
3 anni   31/12/2017 

spese di 
funzionamento 

lavoro - 
convenzione 

regione 
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59 Lavoro monitoraggio piano disabili 27.000,00 
PROCEDURA 
- NEGOZIATA 

- SINTEL 
1 anno   31/12/2017 piano disabili   

60 Lavoro colloqui piano disabili 27.000,00 
PROCEDURA 
- NEGOZIATA 

- SINTEL 
1 anno   31/12/2017 piano disabili   

61 
Turismo e 

cultura 

Affidamento servizio di HOUSING E 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 
PORTALE DEL SISTEMA 
PROVINCIALE DEI MUSEI MANTOVANI 

5.000,00 
RDO Consip 

.Mepa 
  da definire   

Risorse interne 
e/o funzioni 

delegate 
  

62 
Turismo e 

cultura 

Affidamento servizio di Manutenzione 
della APP Terre di Mantova II°semestre 
2017 

2.653,17 
RDO Consip 

.Mepa 
  da definire   

Risorse interne 
e/o funzioni 

delegate 
  

63  

L'accoglienza diffusa e integrata dei 
richiedenti asilo Sistema SPRAR ENEA 
di Mantova per conto di Consorzio 
Progetto Solidarieta’, Provincia Di 
Mantova, Comuni di San Giorgio, 
Curtatone, Castiglione D/S, Guidizzolo, 
Medole, Castel Goffredo, Mantova, 
Asola, Pdz di Guidizzolo 

      
2.147.312,50  

 Selezione 
comparativa di 

soggetti del 
terzo settore   

   
cofinanziamento 

provinciale 
 

 

 
Gare di servizi e forniture come Stazione Unica Appaltante 
 
FORNITURE E SERVIZI PER CONTO DEI COMUNI 

N° 
DENOMINAZIONE 

SERVIZIO 
VALORE DEL 

SERVIZIO 
 TIPO PROCEDURA  DURATA 

TRASMISSIONE 
DOCUMENTAZIONE 

TECNICA 

TEMPI 
PUBBLICAZIONE 
BANDO/AVVISO 

NOTE 

64 
COMUNE DI QUISTELLLO Affidamento in 
concessione dei servizi cimiteriali del 
Comune di Quistello 

          196.000,00  
 Procedura aperta 

O.E.V  
3 anni 31/10/2016 04/01/2017 Gara espletata 

65 

COMUNE DI SUSTINENTE Servizio di 
assistenza domiciliare e servizio socio-
educativo anziani - periodo da 1/07/2017 a 
30/06/2020  

 170.000,00 
(340.000,00 con 

rinnovo)  

Procedura da definire 
O.E.V. 

3 anni (con possibilità 
rinnovo per ulteriori 3 

anni) 
non trasmessa 01/04/2017   

66 
COMUNE DI CURTATONE  Servizio 
assistenza scolastica ad personam  

          210.000,00  
Procedura aperta 

O.E.V 
  non trasmessa 01/05/2017   
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67 
COMUNE DI POGGIO RUSCO Servizio 
assistenza educativa in favore dei minori 
con svantaggio psicofisico 

          150.000,00  
Procedura da definire 

O.E.V. 
3 anni non trasmessa 01/05/2017   

68 
COMUNE DI POGGIO RUSCO Servizio 
refezione scolastica  anni 2017/18 2018/19 
2019/2020 

          497.000,00  
Procedura da definire 

O.E.V. 
3 anni non trasmessa 01/05/2017   

69 
COMUNE  DI SABBIONETA Trasporto 
scolastico anni 2017/18 2018/19 
2019/2020  

          188.000,00  
Procedura aperta 

O.E.V 
3 anni 1/03/2017 31/07/2017 

Aggiudicazione entro 
luglio 2017 

70 
COMUNE DI CASTEL D’ARIO  Servizio 
refezione scolastica 

          207.900,00  
Procedura aperta 

O.E.V 
  31/05/2017 31/07/2017   

71 

COMUNE DI RONCOFERRARO 
Concessione della gestione dell’asilo nido 
situato in Roncoferraro – fraz. Villa 
Garibaldi – periodo da 1.09.2017 a 
31.07.2018 

          126.720,00  
Negoziata con Avviso 

O.E.V 
11 mesi 31/05/2017 31/08/2017   

72 
COMUNE DI PORTO MANTOVANO 
Progettazione sala polivalente 

          113.032,00  
Procedura da definire 

O.E.V. 
  07/07/2017 31/09/2017   

73 
COMUNE GOITO Manutenzione verde 
pubblico  

            80.000,00  
Procedura da definire 

Minor prezzo 
  non trasmessa 01/11/2017   

74 
COMUNE POGGIO RUSCO Servizio 
pulizia immobili anno 2018 

            30.000,00  
Procedura da definire 

O.E.V. 
  non trasmessa 01/11/2017   

75 

COMUNI DI SAN GIORGIO, 
CURTATONE, BIGARELLO, 
MARMIROLO: Affidamento in forma 
aggregata del servizio di sgombero neve e 
trattamento antighiaccio stagioni invernali 
2018 – 2019 -  2020 

          529.269,47  
Procedura e criterio di 

aggiudicazione da 
definire 

3 anni 
Documentazione in 
corso di revisione 

Da definire   

76 
COMUNE DI PORTO MANTOVANO 
Progetti educativi scolastici periodo 
1.09.2017 – 30.06.2018 

            90.000,00  
Procedura aperta  

O.E.V 
10 mesi non trasmessa Non indicata 

Aggiudicazione entro 
1° settembre 2017 

77 

COMUNE DI PORTO MANTOVANO 
Servizio di refezione per utenti scuole 
infanzia, primaria, asilo nido e SAD 
comunale per il periodo da 1.09.2017 a 
31.08.2021  

      2.646.727,92  
Procedura aperta  

O.E.V 
4 anni  non trasmessa Non indicata 

Aggiudicazione entro 
1° settembre 2017 
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78 

COMUNE DI PORTO MANTOVANO 
Servizi di trasporto scolastico assistenza 
ed accompagnamento scuolabus per gli 
alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado del 
Comune di Porto Mantovano periodo da 
1.09.2017 a 31.08.2021 

          344.760,00  
Procedura aperta  

O.E.V 
4 anni non trasmessa Non indicata 

Aggiudicazione entro 
1° settembre 2017 

79 
COMUNE RONCOFERRARO Servizi 
cimiteriali e manutenzione aree – periodo 
da 1.03.2018 a 28.02.2021 

          200.000,00  
Negoziata con Avviso 

O.E.V 
3 anni non trasmessa Non indicata 

Aggiudicazione entro 
febbraio 2018 

80 

12 COMUNI: realizzazione e installazione 
delle opere di segnaletica informativa 
turistica per la realizzazione della dorsale 
cicloturistica Garda-Mincio-Po 

            25.000,00  
Negoziata  

Minor prezzo 
  non trasmessa     

 
 

Affidamenti diretti 
 

N° 

TIPO SERVIZI 
(specificare 

stradali, edili, 
altro) 

DENOMINAZIONE 
SERVIZIO 

VALORE  TIPO PROCEDURA  DURATA TEMPI 
FONTE 

FINANZIAMENTO 
Note 

1 lavoro 
Affidamento servizio di manutenzione ed 
evoluzione del sistema informativo lavoro 
sintesi 

        12.060,00  

PROCEDURA NEGOZIATA 
GIA’ AGGIUDICATA DALLA 
PROVINCIA DI MILANO -

RINNOVO MA NUOVO 
CONTRATTO DA SCRIVERE 

a ottobre 2016 

1 anno INIZIO 2017   

spese di 
funzionamento 

lavoro - 
convenzione 

regione 

2 Informatici Archiviazione Sostitutiva           2.622,95  
Affidamento diretto 

(Consip/Sintel) 
1 anno 01/03/2017 

Risorse proprie di 
bilancio 

  

3 Informatici Servizi informatici specialistici           4.098,36  
Affidamento diretto 

(Consip/Sintel) 
  01/04/2017 

Risorse proprie di 
bilancio 

  

4 Informatici Servizi Internet e posta elettronica            4.098,36  
Affidamento diretto 

(Consip/Sintel) 
1 anno 01/04/2017 

Risorse proprie di 
bilancio 

  

5 Informatici Remote Backup per Disaster Recovery           4.939,00  
Affidamento diretto 

(Consip/Sintel) 
1 anno 01/04/2017 

Risorse proprie di 
bilancio 

  

6 Informatici Assistenza SW INF.OR.         28.492,00  
Affidamento diretto 

(Consip/Sintel) 
1 anno 01/04/2017 

Risorse proprie di 
bilancio 
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7 Lavoro gestione avviso dote impresa         37.000,00  
AFFIDAMENTO DIRETTO - 

TRATTATIVA DIRETTA 
2 anni 31/05/2017 

Risorse proprie di 
bilancio 

avviso dote 
impresa 

8 Informatici 
Oracle - Ass. SW - SW Update CSI 
14048633 Linux (1 licenza) CSI 10590105 
Risc3 e 4 (3 licenze) 

          8.374,90  
Affidamento diretto 

(Consip/Sintel) 
1 anno 01/05/2017 

Risorse proprie di 
bilancio 

  

9 Edili 

Istituto tecnico commerciale “A. Pitentino” 
- Liceo scientifico “Belfiore”, succursali di 
via Acerbi: sistemazione del vialetto di 
accesso che si affaccia su via Acerbi – 
Mantova. 

28.432,14 
Affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi 
  31/05/2017 

Risorse proprie di 
bilancio 

  

10 Informatici Antivirus           1.229,51  RDO (Economato-CONSIP) 1 anno 01/06/2017 
Risorse proprie di 

bilancio 
  

11 Informatici Posta Certificata                 49,18  
Affidamento diretto 

(Consip/Sintel) 
1 anno 01/06/2017 

Risorse proprie di 
bilancio 

  

12 Informatici 
Manutenzione HW Lettori + Timecard 
controllo presenze 

          3.688,52  
Affidamento diretto 

(Consip/Sintel) 
1 anno 01/09/2017 

Risorse proprie di 
bilancio 

  

13 Informatici 
Servizi per il Sistema Informativo 
Territoriale  

          1.639,34  
Affidamento diretto 

(Consip/Sintel) 
  01/10/2017 

Risorse proprie di 
bilancio 

  

14 Informatici manutenzione MAPACCEL           5.122,95  
Affidamento diretto 

(Consip/Sintel) 
1 anno 01/11/2017 

Risorse proprie di 
bilancio 

  

15 Informatici 
CANONE MANUTENZIONE 
VRANGERPRO  VREPLICATOR (4+2 
licenze) 

              655,74  
Affidamento diretto 

(Consip/Sintel) 
1 anno 01/11/2017 

Risorse proprie di 
bilancio 

  

16 Stradali 
Servizio di reperibilità integrativa per anno 
2018 suddiviso in 5 reparti 

      120.000,00  
Affidamenti diretti sotto 

40'000,00 Euro 
1 anno 30/11/2017 

Risorse proprie di 
bilancio 

  

17 Informatici Assistenza SW Alice         15.000,00  
Affidamento diretto 

(Consip/Sintel) 
1 anno 01/12/2017 

Risorse proprie di 
bilancio 

  

18 Informatici 
Affidamento servizio di aggiornamento 
antivirus del  sistema informativo lavoro 

              400,00  
PROCEDURA NEGOZIATA - 

MEPA - RDO 
1 anno 31/12/2017   

spese di 
funzionamento 

lavoro - 
convenzione 

regione 

19 Orientamento affidamenti orientamento forma       120.000,00  
AFFIDAMENTO DIRETTO - 

TRATTATIVA DIRETTA 
1 anno 31/12/2017   

garanzia 
giovani 

20 Lavoro 
affidamento assistenza tecnica piano 
apprendistato a FORMA 

        24.482,00  
AFFIDAMENTO DIRETTO - 

TRATTATIVA DIRETTA 
1 anno 31/12/2017   

piano 
apprendistato 



35 di 309 

 

21 Formazione 
Corsi previsti dal piano della formazione 
del personale 2017 

        20.000,00   Affidamento diretto   7 gg     

I singoli corsi 
formativi (n°9) 

saranno affidati 
con apposite 

procedure 
d'importo 

variabile da 
700,00 a 

5.000,00 circa.  

22 Informatici Manutenzione HW UPS           2.300,00  
Affidamento diretto 

(Consip/Sintel) 
1 anno   

Risorse proprie di 
bilancio 

Gara espletata 

23 Informatici Manutenzione Vranger Backup               290,00  
Affidamento diretto 

(Consip/Sintel) 
1 anno   

Risorse proprie di 
bilancio 

Gara espletata 

24 Informatici 
Oracle - SW Update CSI 10526235 
ARCSDE 

          2.098,90  
Affidamento diretto 

(Consip/Sintel) 
1 anno   

Risorse proprie di 
bilancio 

Gara espletata 

25 Informatici Assistenza SW Autoparco - Proveco           1.229,51  
Affidamento diretto 

(Consip/Sintel) 
1 anno   

Risorse proprie di 
bilancio 

Gara espletata 

26 Informatici 
Affidamento servizio di manutenzione 
ordinaria ed evolutiva della piattaforma del 
sistema informativo statistico lavoro  

        12.000,00  
AFFIDAMENTO DIRETTO - 

TRATTATIVA DIRETTA 
      

spese di 
funzionamento 

lavoro - 
convenzione 

regione 

27 Edili 

Edifici scolastici e non scolastici in 
gestione alla Provincia di Mantova: 
verifica periodica degli impianti di messa a 
terra ai sensi dell’art. 4 del DPR 462/2001. 

        28.230,92  
 Affidamento diretto ad ATS 

Valpadana  
    

Risorse proprie di 
bilancio 

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II 
 

PEG-PDO-PDP 
 

Linee funzionali – Progetti di area - servizio 
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Area Personale Istruzione Edilizia scolastica Formazione Pari opportunità Cultura Turismo
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codice prog. oggetto

elenco sintetico progetti

1C008 PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA -- SVILUPPO DEL TURISMO MANTOVANO -- Promozione e controllo
della qualità delle imprese e delle professioni turistiche. Verso un sistema integrato dei controlli

1D007 PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA -- POLITICHE PER L'OCCUPABILITÀ E L'OCCUPAZIONE -- Azioni per
l'alternanza, l'orientamento e l'inserimento lavorativo dei giovani disabili in agricoltura sociale - seconda annualità

1D009 PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA -- POLITICHE PER L'OCCUPABILITÀ E L'OCCUPAZIONE --
Sperimentazione Assegno di Ricollocazione (AdR) nei Centri per lImpiego

2A004 LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA COMUNITÀ -- POLITICHE DEI GIOVANI -- IL TE.L.A.I.O Territori Lombardi per
l'Accoglienza, l'Inclusione e l'Osservazione

5B024 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici
provinciali. ITAS di Palidano di Gonzaga (MN). Intervento di consolidamento e restauro della Villa "Strozzi"
danneggiata dagli eventi sismici del maggio 2012.
RUP: Angela Catalfamo.

5B030 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Recupero e
messa in sicurezza degli ambienti contigui allo studentato per realizzazione delle sale insonorizzate per lo studio
singolo o in gruppo della sede del Conservatorio di Musica L. Campiani a Mantova.
RUP: Giuseppe Comparini

5B031 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI  Edifici scolastici
provinciali: Liceo Scientifico e ITIS "Fermi" di Mantova: ristrutturazione impianti di riscaldamento.
RUP: Isacco Vecchia.

5B032 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- ITIS "E. Fermi"
e IPSIA "L. da Vinci" di Mantova, rifacimento servizi igienici con inserimento bagni disabili.
RUP: Giuseppe Comparini.

5B033 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Istituto
Superiore "F. Gonzaga" via F. Lodrini, Castiglione delle Stiviere, Mantova: intervento di riqualificazione del manto
di copertura ammalorato e miglioramento energetico. RUP: Giuseppe Comparini

5B037 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici
ex Legge 23/1996, sede Liceo Virgilio, Mantova: ristrutturazione servizi igienici con messa a norma per
superamento barriere architettoniche" RUP: Isacco Vecchia

5B039 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di
manutenzione ordinaria edile sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui
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5B040 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di
manutenzione ordinaria da elettricista sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova.
RUP: Andrea Lui

5B041 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di
manutenzione ordinaria da fabbro sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea
Lui

5B042 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di
manutenzione ordinaria da falegname sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP:
Andrea Lui

5B043 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di
manutenzione ordinaria da idraulico sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP:
Andrea Lui

5B044 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori di
manutenzione ordinaria da pittore sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea
Lui

5B045 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici
provinciali sedi degli istituti superiori G. Galilei di Ostiglia e F. Gonzaga di Castiglione delle Stiviere rifacimento dei
pavimenti delle palestre. CUP: G24H17000090003. RUP: Diego Ferrari

5B046 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici
di proprietà ed in gestione: messa in sicurezza soffitti CUP: G84H17000120003. RUP: Diego Ferrari

5B047 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Riqualificazione
delle coperture in cinque edifici scolastici provinciali ed in gestione CUP: G64H17000070003. RUP: Giuseppe
Comparini
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5B048 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici
in gestione, sede del liceo Virgilio di Mantova: restauro delle facciate interne sui cortili. CUP: G62F17000010003.
RUP: Anna Ligabue

5B049 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Appalto del
servizio energia (ai sensi del D.Lgs. 115/2008)  e del servizio di gestione e manutenzione dei dispositivi
antincendio per gli immobili in gestione alla Provincia di Mantova.
RUP: Andrea Lui

5B050 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Servizio di
manutenzione delle aree verdi degli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova fino al 31-12-
2018.
RUP: Andrea Lui

6A008 CULTURA E SAPERI -- CULTURA E IDENTITA' DEI TERRITORI -- Il museo: snodo di valori, saperi ed
esperienze

7A021 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Edifici
Vari: adeguamento luoghi di lavoro alle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008. Rifacimento
pavimentazioni.
RUP: Diego Ferrari.

7C001 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Piano triennale di azioni positive anni
2017-2019

7C007 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Revisione regolamento per incentivi
al personale che svolge le funzioni tecniche previste dallart.113 del D.Lgs.50/2016.

7C014 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Aggiornamento del Codice di
comportamento

Attività Ordinaria
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700 PERSONALE

Linee

1.  Gestione economica-giuridica-previdenziale del personale
2.  Sistemi di misurazione e valutazione del personale;
3.  Formazione riqualificazione e valorizzazione del personale interno e dei Comuni su tematiche di interesse;
4.  Gestione delle relazioni sindacali: contrattazione, concertazione, informazione;
5.  Ufficio unico concorsi;
6.  Ufficio per i procedimenti disciplinari;
7.  Atti di riorganizzazione della struttura dellEnte;
8.  Attività statistiche di rilevazione del personale

Attività centro di costo:

1010 SPORT

Linee

1. Progettualita' e promozione delle relazioni con gli enti e le associazioni sportive del territorio;
2. Gestione dell'utilizzo extra scolastico delle palestre provinciali;
3. Supporto ai comuni nei finanziamenti per l'impiantistica sportiva

Attività centro di costo:
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1020 POLITICHE SOCIALI E IMMIGRAZIONE

Linee

1. Interventi in ambito socio - assistenziale volti all'integrazione dei soggetti in stato di svantaggio o handicap e migranti;
2. Interventi a sostegno delle politiche di cittadinanza attiva;
3. Tenuta registri provinciali dell'Associazionismo (ex LR.28/96) e del volontariato (ex L.R. 22/93) - L.R. 1/2008;
4. Piano Formativo degli operatori sociali in accordo con gli Uffici di Piano di Zona;
5. Centro di Educazione Interculturale

Attività centro di costo:

1050 ISTRUZIONE

Linee

1. Piano di  razionalizzazione scolastica e dimensionamento;
2. Piano provinciale dell'offerta di istruzione e formazione;
3. Spese di funzionamento degli Istituti scolastici superiori;
4. Orientamento scolastico superiore e professionale;
5. Coordinamento stage didattici di formazione presso la Provincia: convenzionamento con Scuole ed Universita'

Attività centro di costo:
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1072 ISTITUTI ISTRUZIONE SUPERIORE

Linee

1. Interventi di manutenzione ordinaria per il mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare in proprietà ed in gestione (global service);
2. Progettazione e direzione lavori opere di edilizia scolastica; interventi di manutenzione straordinaria e nuova costruzione;
3. Esercizio, Gestione e Manutenzione degli impianti termici e dei dispositivi antincendio afferenti gli edifici scolastici (gestione calore)

Attività centro di costo:

1074 GIOVANI  E INFORMAGIOVANI

Linee

1. Interventi a sostegno delle politiche giovanili;
2. Coordinamento della rete  degli Informagiovani

Attività centro di costo:

1210 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Linee

1.    Interventi volti a realizzare azioni di formazione e orientamento  in collaborazione con  enti e associazioni;
2.    Attuazione  delega L.R. n. 19/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
3.    Attivita' di verifica e controllo su  progetti svolti dall'Azienda Speciale della Provincia di Mantova FOR.MA (art. 16 del Contratto di Servizio)
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Attività centro di costo:

1220 CULTURA SPETTACOLO BENI CULTURALI

Linee

1.Deleghe regionali in materia di Beni Culturali e di Attivita' di teatro e di spettacolo (L.R. 9/93 e  L.R. 21/08);
2.SIRBEC (Sistema Informativo Regionale Beni Culturali) e Attivita' nell�ambito de beni culturali;
3. Sistema Museale provinciale  "Sistema dei Musei e dei Beni Culturali Mantovani" e del Centro di Documentazione dei Beni Museali;
4. Promuovere eventi culturali, rassegne teatrali, cinematografiche e musicali in collaborazione con enti, associazioni e soggetti pubblico-privati;
5. Gestione Casa del Mantegna

Attività centro di costo:

1224 BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO

Linee

1. Esercizio delega regionale in materia di biblioteche (L.R. n. 81/85);
2. Servizio di catalogazione dei libri delle biblioteche mantovane e servizi bibliografici inerenti attività in ambito culturale dell'ente;
3. Servizio di manutenzione e aggiornamento del sito delle biblioteche mantovane;
4. Interventi per l'integrazione dei servizi bibliotecari e culturali;
5. Gestione dell'archivio storico dell'ente
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Attività centro di costo:

3020 TURISMO

Linee

1. Esercizio delega L.R. 27/15- – regolamento regionale 6/2005 (Strutture alberghiere e non alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta, esami abilitanti
professioni turistiche, raccolta e trasmissione alla Regione dei dati di flusso turistico mensile);
2. Informazione Accoglienza Turistica (IAT) L.R. 27/15 – regolamento regionale 6/2005;
3. Promozione del turismo mantovano

Attività centro di costo:

3030 LAVORO

Linee

1.  Funzioni generali a supporto delle politiche attive del lavoro;
2.  Interventi volti a promuovere e  sostenere  l'occupazione secondo la legge 22/07;
3.  Funzioni connesse alla tutela delle categorie protette - L. 68/99: collocamento obbligatorio;
4.  Interventi per favorire la rioccupazione in presenza di crisi aziendali;
5.  Commissione Provinciale Unica per le politiche del lavoro e organismi collegati;
6.  Osservatorio Mercato del Lavoro;
7.  Gestione delle liste di mobilita' (legge 223/1991) in raccordo con Regione Lombardia;
8.  Tavolo Tecnico per l'erogazione di ammortizzatori sociali in deroga;
9.  Piano provinciale disabili e svantaggio;
10. Coordinamento e gestione  dei Centri Impiego di Mantova, Castiglione delle Stiviere, Ostiglia, Viadana e  Suzzara;
11. Programmazione, valutazione, gestione e monitoraggio dell�offerta formativa per l'apprendistato
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Attività centro di costo:

3032 PARI OPPORTUNITA'

Linee

1. Supporto alla Commissione Provinciale per le Pari Opportunita' e alla Consigliera di Parita';
2. Pari Opportunita' e controllo fenomeni discriminatori

Attività centro di costo:

6020 EDILIZIA

Linee

1. Interventi di manutenzione ordinaria per il mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare in proprieta' ed in gestione (global service);
2. Progettazione e direzione lavori opere di edilizia scolastica e non; interventi di manutenzione straordinaria;
3. Esercizio, Gestione e Manutenzione degli impianti termici e dei dispositivi antincendio afferenti gli edifici adibiti e non a servizi provinciali (gestione calore);
4. Coordinamento delle attivita' relative agli adempimenti sulla sicurezza e salute  nei luoghi di lavoro (D.LGS 81/08)

Attività centro di costo:
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progetti:

1C008 PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA -- SVILUPPO DEL TURISMO MANTOVANO -- Promozione e
controllo della qualità delle imprese e delle professioni turistiche. Verso un sistema integrato dei
controlli

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

 La legge regionale n. 27/2015 Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo assegna alle province le competenze
amministrative relative a:
-	abilitazione delle professioni turistiche e la vigilanza e il controllo sul loro esercizio;
 -    classificazione delle strutture ricettive e il controllo del mantenimento dei requisiti dichiarati;
-	raccolta dei dati statistici mensili  sui flussi turistici;
-	comunicazione concernente attrezzature e tariffe delle strutture ricettive

Lesercizio delle suddette funzioni può risultare maggiormente efficace se si instaura una relazione di collaborazione con i destinatari (imprese e operatori
turistici) affinché lazione di controllo dellente provinciale sia puntuale e metta in campo ogni azione preventiva per scongiurare le conseguenze
sanzionatorie e nel contempo predisporre le procedure necessarie per lesercizio delle competenze previste dalla L.R. 27/2015 anche in campo
sanzionatorio.
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli operatori e le imprese turistiche sul rispetto della normativa regionale in materia e di attivare le procedure
sanzionatorie in materia di violazioni amministrative. In considerazione delle esigue risorse umane e strumentali disponibili saranno promossi incontri con i
comuni del territorio finalizzate ad ottenere leventuale supporto della polizia municipale.

condizioni: collaborazione con i comuni
pubblicazione dei regolamenti da parte della Regione Lombardia come esplicitato nella L.R. n. 27/2015

fasi:
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1 Azioni di sensibilizzazione sugli operatori turistici per la raccolta dei dati statistici delle presenze turistiche

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X X X

2 Monitoraggio degli elenchi provinciali delle guide turistiche

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

3 Presentazione dellOsservatorio dei dati turistici 2017

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

4 Consulenza agli operatori turistici, ai comuni e alle imprese turistiche per attività di apertura, chiusura e classificazione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X X X

5 Definizione di attività di collaborazione per vigilanza e controllo sulle guide turistiche col Comune di Mantova

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X
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6 Definizione di attività di collaborazione per vigilanza e controllo sulle guide turistiche con i comuni e/o le aree turistiche più
rappresentative del territorio (San Benedetto Po, Area Alto Mantovano e Sabbioneta )

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

7 Attivazione del processo per la definizione della procedura sanzionatoria standardizzata

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

8 Individuazione e nomina degli agenti accertatori e/o responsabile dellattività propria di vigilanza e sanzioni

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

9 Aggiornamento dati attrezzature e tariffe strutture ricettive

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12
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1  Comunicazioni/solleciti agli operatori e/o alle imprese turistiche in
forma scritta

n. 12

2 Attivazione del processo per la definizione della procedura interna
per elevazione sanzioni ex artt. 40 e 55 della L.R. n. 27/2015

s/n s

4 Convenzioni con i comuni SI/NO SI

5 Individuazione procedura  interna per elevazione sanzioni ex artt. 40
e 55 della L.R. n. 27/2015

SI/NO SI

6 Presentazione Osservatorio dati statistici 2016 SI/NO SI

Servizi coinvolti

03 Area Programmazione Economica e Finanziaria
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1D007 PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA -- POLITICHE PER L'OCCUPABILITÀ E L'OCCUPAZIONE --
Azioni per l'alternanza, l'orientamento e l'inserimento lavorativo dei giovani disabili in agricoltura
sociale - seconda annualità

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

A novembre 2016 R.L. ha validato il progetto presentato dalla Provincia di Mantova "Agricoltura sociale Lombardia: azione di sistema per l'alternanza,
l'orientamento e l'inserimento lavorativo dei giovani disabili". A fine novembre
la Provincia di Mantova ha dato avvio alle attività del progetto attraverso la
propria Azienda speciale For.Ma, tramite la pubblicazione dell'Avviso Pubblico
Agricoltura Sociale Lombardia: azione di sistema per l'alternanza,
l'orientamento e l'inserimento lavorativo dei giovani disabili, con cui sono stati attribuiti alle singole reti locali di ciascuna Provincia 29.000,00 euro per
sviluppare percorsi sperimentali di alternanza scuola-lavoro e tirocini in ambito agrisociale, oltre ad azioni di governance del sistema a livello regionale. Per
promuovere l'Avviso e supportare le candidature di ogni territorio, sono stati fatti 11 incontri con le singole reti territoriali in tutta le province ed un incontro
plenario a Milano con i coordinatori/direttori dei progetti territoriali.
L'esito di tali incontri è stato confortante in quanto tutte le province hanno aderito candidando un progetto.
Il progetto risponde allobiettivo generale di creare, con il supporto della Rete Agricoltura Sociale Lombardia, un modello di intervento per lorientamento al
lavoro di soggetti disabili che utilizzi lagricoltura come medium educativo, sperimentando in realtà territoriali e aziendali diverse percorsi di progressivo
avvicinamento al lavoro e di inserimento lavorativo per disabili certificati in uscita dal ciclo distruzione secondaria di secondo grado o da corsi di formazione
professionale. Il progetto è biennale e questa è la seconda e ultima annualità.

condizioni: La realizzazione del progetto dipende dalla destinazione da parte di Regione Lombardia di una quota del Fondo Disabili 2016

fasi:

1 attivazione 12 coordinamenti territoriali a supporto della rete

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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2 attivazine tirocini curriculari

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X

3 attivazione tirocini extracurriculari

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

4 ampliamento rete agricoltura sociale

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 n. coordinamenti territoriali 12 12

2 n. tirocini curriculari 60 26

3 n. tirocini extracurriculari 72 7

4 n. nuove realtà agrisociali in rete 50 23
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1D009 PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA -- POLITICHE PER L'OCCUPABILITÀ E L'OCCUPAZIONE --
Sperimentazione Assegno di Ricollocazione (AdR) nei Centri per lImpiego

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

Larticolo 23 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 introduce una misura di politica attiva, denominata Assegno di Ricollocazione (AdR), per i
percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi, spendibile al fine
di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.
Lassegno individuale di ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, è spendibile presso i centri per l'impiego o presso i
soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro, al fine di ottenere un servizio personalizzato di assistenza alla ricollocazione.
A partire dal 1.03.2017 è stata avviata la prima fase di sperimentazione dellassegno: il campione, di circa 30.000 persone, è
stato selezionato mediante procedura di estrazione casuale dallo stock di potenziali destinatari individuato dallINPS.
I cpi sono tenuti al rilascio dellassegno di ricollocazione a coloro che sono stati sorteggiati e che ne hanno fatto richiesta.
I cpi possono inoltre erogare i servizi previsti dallassegno di ricollocazione, qualora coloro che ne abbiano fatto richiesta, abbiano individuato il CPI come
soggetto erogatore dei servizi previsti dallassegno.  I servizi consistono nella stipula di un Patto di ricerca intensiva alla ricollocazione, che comporta
assistenza alla persona e tutoraggio e ricerca intensiva di opportunità occupazionali.
Il cpi competente infine adotta provvedimenti sanzionatori qualora il comportamento del beneficiario dellAdR non sia congruo rispetto a quanto previsto nel
Patto.

condizioni: Il successo della misura dipende dalla volontarietà delle persone di accedervi, essendo al momento una sperimentazione di
natura facoltativa.
Inoltre le % di successo della misura - intese come probabilità di ricollocazione per coloro che ne hanno usufruito - dipendono
da fattori esterni ai servizi dei CPI.

fasi:

1 RILASCIO ASSEGNO ADR

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X
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2 EROGAZIONE SERVIZI ADR

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X

3 GESTIONE CONTROLLI

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X

4 APPLICAZIONE CONDIZIONALITA

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 ASSEGNI RICHIESTI AI CPI N. 100

2 ASSEGNI RILASCIATI N. 85

3 ESITI OCCUPAZIONALI % 30

4 SANZIONI APPLICATE n. 5
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2A004 LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA COMUNITÀ -- POLITICHE DEI GIOVANI -- IL TE.L.A.I.O Territori
Lombardi per l'Accoglienza, l'Inclusione e l'Osservazione

anno 2017

data realizzazione: 31/03/2018

descrizione

Il progetto IL TE.L.A.I.O. Territori Lombardi per l'Accoglienza, l'Inclusione e l'Osservazione, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020, intende sostenere la riorganizzazione della governance territoriale delle politiche di accoglienza, integrazione e orientamento dei cittadini di
Paesi Terzi, con particolare attenzione ai richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale, al fine di favorire percorsi di intervento strutturali ed integrati e
sperimentare modalità innovative di gestione.
Il progetto vede la Provincia di Mantova in qualità di capofila di un partenariato composto dalla Provincia di Brescia, Provincia di Lodi, Provincia di
Cremona, Provincia di Bergamo e dalla Fondazione per le iniziativa e lo studio sulla multietnicità - ISMU

Al fine di qualificare i servizi pubblici a supporto dei cittadini dei Paesi Terzi, il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi:
- sviluppare a livello locale la rete territoriale di coordinamento dei servizi di accoglienza, integrazione e inserimento lavorativo, valorizzando le esperienze
realizzate e il ruolo, le potenzialità e competenze delle Province, dei Comuni e degli altri attori territoriali coinvolti.
- sperimentare un sistema unitario di monitoraggio dei dati relativi ai richiedenti asilo che insistono sul territorio al fine di innovare il processo di raccolta dei
dati e offrire unosservazione del fenomeno funzionale ai processi di programmazione e  innovazione dei servizi.
- promuovere il potenziamento delle competenze degli attori pubblici e privati coinvolti nei percorsi di accoglienza e integrazione attraverso azioni di
formazione mirata e lo scambio di esperienze e conoscenze a livello locale;
- testare su 3-4 territori provinciali strategie e percorsi di governance per sostenere il sistema dellaccoglienza diffusa dei richiedenti asilo.

condizioni:

fasi:

1 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO DELLA PRIMA ACCOGLIENZA

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X
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2 FORMAZIONE OPERATORI E SCAMBIO DELLE BUONE PRASSI

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

3 COSTITUZIONE E ATTIVAZIONE DI RETI DI GOVERNANCE TERRITORIALE

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X

4 ATTIVITA DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X

5 ATTIVITA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

6 COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PROGETTO

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 OPERATORI PUBBLICI COINVOLTI NEI PERCORSI FORMATIVI n. 400

2 RETI DI GOVERNANCE ATTIVATE n. 6

3 ISTITUZIONI COINVOLTE NELLE RETI DI GOVERNANCE
ATTIVATE

n. 50

4 NUOVI INTERVENTI SPERIMENTALI PER MIGLIORARE
LOFFERTA DI SERVIZI AI MIGRANTI, ATTRAVERSO SERVIZI
INFORMATIVI, DI MEDIAZIONE LINGUISTICO LULTURALE

n. 1

5 NUMERO DI PERCORSI FORMATIVI REALIZZATI n. 22

6 AZIONI DI PEER EDUCATION PROMOSSE n. 2

7 PROTOCOLLO DI INTESA INTERISTUZIONALE n. 1

Servizi coinvolti

A1 Servizio Istituzionale Comunicazione Assistenza ai Comuni Progetti Speciali ed Europei
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5B024 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici
scolastici provinciali. ITAS di Palidano di Gonzaga (MN). Intervento di consolidamento e restauro
della Villa "Strozzi" danneggiata dagli eventi sismici del maggio 2012.
RUP: Angela Catalfamo.

anno 2014

data realizzazione: 31/12/2022

descrizione

Progettazione: esterna
Direzione Lavori: esterna
La sede dell' istituto superiore  P.A. Strozzi  di Palidano di Gonzaga e' ospitata in un complesso storico gia' villa e corte agricola dell' omonima famiglia
nobiliare, ora di proprieta' della Provincia di Mantova, vincolato con decreto del 22 marzo 1919.
Il corpo centrale e cuore dell 'insediamento e' la villa padronale, che costituisce l 'elemento architettonico di maggior pregio dell 'immobile, e che e' stato
pesantemente danneggiato e reso inagibile dai terremoti del maggio 2012.
Da allora le attivita' dell' istituto scolastico sono proseguite negli altri corpi di fabbrica del complesso ed in locali acquisiti in affitto dalla Provincia presso la
confinante sede della cooperativa Tantetinte onlus.
La villa e' stata oggetto di importanti interventi di puntellatura sia interna sia esterna, e di un 'intensa campagna di rilievi delle caratteristiche
architettoniche, dei materiali, delle decorazioni e dei quadri fessurativi indotti dal terremoto. Terminata tale raccolta dati e' stato possibile definire con
maggiore compiutezza il progetto degli interventi di restauro dell 'edificio necessari per pervenire al pieno recupero dell' immobile, sia per il suo intrinseco
valore architettonico, che impone di non procrastinare gli interventi di ripristino per evitare il progressivo degrado dell' edificio, parte del patrimonio artistico
del territorio e del patrimonio demaniale della Provincia, sia per il costo economico e gestionale che la Provincia e l' Istituto debbono sostenere per
svolgere le attivita' scolastiche in locali d 'affitto, separati da quelli ancora in uso della sede.
Le analisi svolte hanno permesso di predisporre un primo progetto quadro sia degli interventi di recupero strutturale sia delle opere di restauro
architettonico, redatti ed approvati in forma di progetto preliminare, gia' approvati dalla competente soprintendenza ai beni architettonici.
Contemperando i due progetti la Provincia ha presentato richiesta di finanziamento a valere sui fondi per la ricostruzione di cui al D.L. 74/2012 alla
Struttura Commissariale per l 'emergenza sisma per un importo complessivo d 'intervento di euro 11.800.000,00, nell' ambito del bando per gli edifici
scolastici di cui all' ordinanza commissariale n. 69.
Con ordinanza n. 112 del 19 giugno 2015 il Commissario delegato ha finanziato l' intervento per la cifra di euro 10.300.000,00, salvo rideterminazione in
base alla definizione del rimborso assicurativo.
Con riferimento a quest' ultimo la trattativa si e' conclusa con la liquidazione da parte della compagnia nel dicembre 2015 della somma a rimborso
complessivo di euro 5.747.000. Detratto l'anticipo gia' incamerato in precedenza
pari ad euro 1.500.000, ed una somma pari ad euro 47.000 per la liquidazione delle spese peritali, l'importo rimanente di euro 4.000.000 e' stato destinato
al finanziamento dei lavori di ripristino di Villa Strozzi.
In seguito il primo progetto quadro e' stato integrato con le opere relative anche alle ali laterali comprendenti le due cappelle ed i relativi campanili, e la
recinzione con cancello monumentale verso strada.
L'importo di progetto si e' dunque assestato sulla cifra complessiva di euro 13.200.000.
Di conseguenza la struttura commissariale ha rideterminato il contributo statale per la ricostruzione in euro 9.000.000, detraendo dal costo complessivo
l'importo del finanziamento provinciale da rimborso assicurativo.
Poiche' per l'edificio e' in corso di realizzazione un ulteriore intervento che si avvale di un finanziamento statale concesso con delibera CIPE
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32/2010 dell'importo complessivo di euro 300.000, sotto la vigilanza del Provveditorato interegionale alle opere pubbliche di Lombardia ed Emilia
Romagna, tale struttura tecnica e' stata coinvolta nel progetto complessivo e, per mezzo di apposito accordo sottoscritto con Provincia e Commissario
straordinario all'emergenza sisma, ha assunto il ruolo di stazione appaltante per tutte le ulteriori fasi dell'intervento, fino al pieno recupero tecnico e
funzionale del complesso edilizio.
condizioni: L'avanzamento dell'attività è legato alle condizioni operative del Provveditorato alle opere pubbliche di Lombardia ed Emilia

Romagna. La Provincia svolge un ruolo di supporto al RUP nominato dal Provveditore.

fasi:

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/12/2017

1
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5B030 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI --
Recupero e messa in sicurezza degli ambienti contigui allo studentato per realizzazione delle sale
insonorizzate per lo studio singolo o in gruppo della sede del Conservatorio di Musica L. Campiani a
Mantova.
RUP: Giuseppe Comparini

anno 2015

data realizzazione:

31/12/2017
descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
Le sede del Conservatorio di musica L. Campiani di via Conciliazione a Mantova e' ospitata in un antico complesso monastico trasferito dallo Stato alla
Provincia a seguito dell�'approvazione il 6-�11-2012 del programma di valorizzazione dell'�immobile da parte dell�Agenzia del Demanio e del Ministero dei beni
culturali.
Tale programma prevede una serie di lavori a carico della Provincia per conseguire il pieno recupero dell�immobile e la sua intera fruizione per le attivita'
didattiche e culturali del Conservatorio di musica.
Le opere sono state svolte per stralci funzionali.
Il progetto in parola e' uno di tali stralci, e comprende i lavori necessari al completamento del recupero degli spazi al secondo piano dell�ala Ovest, per la
realizzazione di sale insonorizzate per lo studio da parte dei musicisti iscritti ai corsi.
Nel 2015 l'opera, previa approvazione del progetto definitivo-esecutivo, e' stata candidata a finanziamento a valere sulle risorse ed i meccanismi del
Decreto mutui� emesso dal Governo in forza dell'�art. 10 del D.L. 104/2013, con spese di edilizia scolastica rimborsate dalle Regioni in forza di mutui stipulati
con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'intervento risulta in graduatoria, ma non ancora finanziato.
condizioni: L'opera verrà riattivata nel momento in cui risulterà ammessa a finanziamento. Dal provvedimento di finanziamento potrà

stabilirsi il cronoprogramma delle attività.
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5B031 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI  Edifici
scolastici provinciali: Liceo Scientifico e ITIS "Fermi" di Mantova: ristrutturazione impianti di
riscaldamento.
RUP: Isacco Vecchia.

anno 2015

data realizzazione: 31/10/2017

descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
Le sedi degli istituti superiori Belfiore ed E. Fermi sono ospitate in due complessi di proprieta' della Provincia in via Tione ed in strada Spolverina a
Mantova. Gli immobili sono costituiti da padiglioni a diversi livelli, serviti da impianti di riscaldamento la cui impostazione risale al periodo di costruzione
degli edifici, le cui porzioni piu' recenti sono state edificate circa trenta anni orsono.
Il funzionamento di tali impianti risente della diversita' tra l'�impostazione progettuale e l�'attuale quadro normativo che ne disciplina il funzionamento, oltre a
disporre di elementi radianti ormai datati e di scarsa efficienza.
Cio' comporta che diverse zone di tali scuole risentano nella stagione piu' fredda di ricorrenti problemi di scarso riscaldamento.
Risulta necessario quindi provvedere alla sostituzione sistematica dei terminali scaldanti d�'impianto.
Il progetto prevede le opere necessarie a tale scopo.
condizioni:

fasi:

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

11/04/2017

1

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2017

2

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2017

3
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5B032 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- ITIS "E.
Fermi" e IPSIA "L. da Vinci" di Mantova, rifacimento servizi igienici con inserimento bagni disabili.
RUP: Giuseppe Comparini.

anno 2015

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
Le sedi degli istituti superiori E. Fermi e L. da Vinci (ora confluito nell'I.S. S. Giovanni Bosco) sono ospitate in due complessi di proprieta' della Provincia in
strada Spolverina a Mantova. Gli immobili sono serviti da diversi blocchi di servizi igienici, risalenti al periodo di costruzione degli immobili, le cui porzioni
piu' recenti sono state edificate circa trenta anni orsono.
Tali servizi igienici necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme sul superamento delle barriere architettoniche.  Il
progetto prevede le opere necessarie a tale scopo.
Lintervento è parte delliniziativa del Governo #sbloccascuole2017 per lattribuzione di spazi finanziari per lanno 2017 da destinare agli investimenti
sulledilizia scolastica (decreto del Ministero delleconomia e delle finanze n. 41337 del 14 marzo 2017), e verrà dunque finanziato da risorse proprie della
Provincia derivanti da avanzo vincolato ad investimenti senza influenza sui saldi di bilancio ai sensi dellarticolo 1, commi da 485 a 494, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio 2017).
condizioni:

fasi:

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

1

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2017

2
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Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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5B033 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Istituto
Superiore "F. Gonzaga" via F. Lodrini, Castiglione delle Stiviere, Mantova: intervento di
riqualificazione del manto di copertura ammalorato e miglioramento energetico. RUP: Giuseppe
Comparini

anno 2015

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
Le sede dell�'istituto superiore F. Gonzaga e' ospitata in un complesso di proprieta' della Provincia in via Fratelli Lodrini a Castiglione delle Stiviere.
Il plesso presenta copertura piana impermeabilizzata con guaine bituminose risalenti al periodo di costruzione del fabbricato, ed ormai gravemente
degradate. Tale condizione comporta frequenti infiltrazioni d�'acqua cui si e' ovviato provvisoriamente con interventi puntuali non risolutivi.
E'� necessario provvedere alla posa di nuove guaine impermeabilizzanti, oltre ad uno strato isolante che riduca le forti dispersioni termiche a contenimento
dei consumi energetici dell�'edificio, ed alla posa di nuove lattonerie.
Il progetto prevede le opere necessarie a tale scopo.

Nel 2015 l'opera, previa approvazione del progetto definitivo-esecutivo, e' stata candidata a finanziamento a valere sulle risorse ed i meccanismi del
Decreto mutui� emesso dal Governo in forza dell'�art. 10 del D.L. 104/2013, con spese di edilizia scolastica rimborsate dalle Regioni in forza di mutui stipulati
con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'intervento risulta in graduatoria, ma non ancora finanziato.

condizioni: L'opera verrà riattivata nel momento in cui risulterà ammessa a finanziamento. Dal provvedimento di finanziamento potrà
stabilirsi il cronoprogramma delle attività.
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5B037 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici
scolastici ex Legge 23/1996, sede Liceo Virgilio, Mantova: ristrutturazione servizi igienici con messa
a norma per superamento barriere architettoniche" RUP: Isacco Vecchia

anno 2016

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La sede del Liceo Virgilio è ospitata nell'edificio posto in via Ardigò 13 a Mantova, di proprietà del Comune di Mantova ed in gestione alla Provincia in forza
di apposita convenzione sulla base dei disposti della L. 23/1996. Il fabbricato è tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
I servizi igienici dell'edificio necessitano di interventi straordinari urgenti di riqualificazione, che comprendano anche le opere necessarie all'inserimento di
servizi igienici per disabili. L'intervento in oggetto prevede i lavori necessari.

condizioni:

fasi:

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

1

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2017

2

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2017

3
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5B039 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori
di manutenzione ordinaria edile sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova.
RUP: Andrea Lui

anno 2017

data realizzazione: 28/02/2019

descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La Provincia di Mantova gestisce un patrimonio immobiliare comprendente diverse decine di edifici che ospitano istituti di istruzione superiore, uffici
pubblici e sedi di lavoro dei dipendenti dellEnte, per una superficie lorda coperta di circa 240.000 metri quadrati (di cui quasi 190.000 per uso scolastico) ed
un volume riscaldato netto di circa 700.000 metri cubi (di cui oltre 540.000 per uso scolastico), utilizzati ogni giorno da circa 20.000 persone, in prevalenza
studenti delle scuole superiori.
Tra le attività che è necessario e prioritario garantire vi è la manutenzione degli elementi edili degli immobili in gestione comprendenti, a titolo
esemplificativo non esaustivo: coperture, murature, intonaci, rivestimenti, elementi decorativi, tinteggiature, pavimentazioni, controsoffitti, infissi e relativi
accessori, lucernari, botole, griglie, ringhiere, aree esterne pavimentate, recinzioni e cancellate, segnaletica, etc.
Tali elementi sono costituenti fondamentali degli edifici la cui corretta manutenzione è indispensabile per garantire la continuità dei servizi pubblici ospitati
negli immobili della Provincia, e per la loro complessità, molteplicità e disomogeneità sono soggetti a molteplici tipi di guasto.
La Provincia non dispone più da anni di personale operaio qualificato in grado di intervenire per riparare elementi edilizi ed è pertanto indispensabile
individuare una ditta specializzata cui affidare tali attività.
In ragione delle condizioni economico  finanziarie della Provincia, le attività da appaltare dovranno essere quelle minimali per far fronte alle esigenze
fondamentali dellutenza, comprendendo quindi principalmente interventi a guasto di manutenzione minuta ed una quota minoritaria di interventi
programmati, necessari essenzialmente alla pulizia periodica annuale dei tetti e delle coperture piane, necessaria per prevenire infiltrazioni.
Per ottenere economie di scala sia nellambito proprio dei lavori, sia nella precedente fase tecnico amministrativa dellaffidamento dei lavori, è opportuno
che il progetto dellappalto sia impostato su base annuale per il 2017 ma con la possibilità di ripetizione di lavori analoghi (art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016)
anche per lanno 2018 senza necessità di nuova procedura dappalto.
Il progetto comprende le opere necessarie a tale scopo.

condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno:
- i tempi e modi di approvazione dei Bilanci 2017 e 2018 della Provincia in cui risulteranno finanziate le opere,
- i tempi di appalto, in funzione della declinazione del piano gare della Provincia
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fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/05/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/05/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/05/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/07/2017

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/08/2017

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

7
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Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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5B040 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori
di manutenzione ordinaria da elettricista sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di
Mantova.
RUP: Andrea Lui

anno 2017

data realizzazione:

28/02/2019descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La Provincia di Mantova gestisce un patrimonio immobiliare comprendente diverse decine di edifici che ospitano istituti di istruzione superiore, uffici
pubblici e sedi di lavoro dei dipendenti dellEnte, per una superficie lorda coperta di circa 240.000 metri quadrati (di cui quasi 190.000 per uso scolastico) ed
un volume riscaldato netto di circa 700.000 metri cubi (di cui oltre 540.000 per uso scolastico), utilizzati ogni giorno da circa 20.000 persone, in prevalenza
studenti delle scuole superiori.
Tra le attività che è necessario e prioritario garantire vi è la manutenzione degli impianti elettrici degli immobili in gestione comprendenti, a titolo
esemplificativo non esaustivo: cabine elettriche BT ed MT, gruppi elettrogeni, gruppi di continuità, quadri elettrici, linee di distribuzione ed accessori,
impianti di terra, impianti dilluminazione interni ed esterni, impianti di aspirazione, rete dati (solo edifici provinciali), protezione scariche atmosferiche,
impianti TV e TV a circuito chiuso, videosorveglianza, amplificazione, citofonici, antintrusione, antipiccione, cancelli automatici, etc.
Tali elementi sono costituenti fondamentali degli edifici la cui corretta manutenzione è indispensabile per garantire la continuità dei servizi pubblici ospitati
negli immobili della Provincia, e per la loro complessità, molteplicità e disomogeneità sono soggetti a molteplici tipi di guasto.
La Provincia non dispone più da anni di personale operaio qualificato in grado di intervenire per riparare impianti elettrici ed è pertanto indispensabile
individuare una ditta specializzata cui affidare tali attività.
In ragione delle condizioni economico  finanziarie della Provincia, le attività da appaltare dovranno essere quelle minimali per far fronte alle esigenze
fondamentali dellutenza, comprendendo quindi principalmente interventi a guasto di manutenzione minuta ed una quota minoritaria di interventi
programmati, necessari essenzialmente al controllo ed alla manutenzione periodica annuale dei quadri elettrici. Per ottenere economie di scala sia
nellambito proprio dei lavori, sia nella precedente fase tecnico amministrativa dellaffidamento dei lavori, è opportuno che il progetto dellappalto sia
impostato su base annuale per il 2017 ma con la possibilità di ripetizione di lavori analoghi (art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016) anche per lanno 2018 senza
necessità di nuova procedura dappalto.
Il progetto comprende le opere necessarie a tale scopo.

condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno:
- i tempi e modi di approvazione dei Bilanci 2017 e 2018 della Provincia in cui risulteranno finanziate le opere,
- i tempi di appalto, in funzione della declinazione del piano gare della Provincia.
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fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/05/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/05/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/05/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/07/2017

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/08/2017

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

7
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Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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5B041 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori
di manutenzione ordinaria da fabbro sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di
Mantova. RUP: Andrea Lui

anno 2017

data realizzazione: 28/02/2019

descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La Provincia di Mantova gestisce un patrimonio immobiliare comprendente diverse decine di edifici che ospitano istituti di istruzione superiore, uffici
pubblici e sedi di lavoro dei dipendenti dellEnte, per una superficie lorda coperta di circa 240.000 metri quadrati (di cui quasi 190.000 per uso scolastico) ed
un volume riscaldato netto di circa 700.000 metri cubi (di cui oltre 540.000 per uso scolastico), utilizzati ogni giorno da circa 20.000 persone, in prevalenza
studenti delle scuole superiori.
Tra le attività che è necessario e prioritario garantire vi è la manutenzione dei serramenti e degli elementi metallici degli immobili in gestione comprendenti
a titolo esemplificativo e non esaustivo: porte, portoni, porte  finestre, finestre, scuri, portelli, abbaini, lucernari, cancellate, cancelli, recinzioni, etc. e tutti i
relativi accessori.
Tali elementi sono costituenti fondamentali degli edifici il cui corretto funzionamento è indispensabile per garantire la continuità dei servizi pubblici ospitati
negli immobili della Provincia, e per la loro complessità, molteplicità e disomogeneità sono soggetti a molteplici tipi di guasto.
La Provincia non dispone più da anni di personale operaio qualificato in grado di intervenire per riparare elementi edilizi ed è pertanto indispensabile
individuare una ditta specializzata cui affidare tali attività.
In ragione delle condizioni economico  finanziarie della Provincia, le attività da appaltare dovranno essere quelle minimali per far fronte alle esigenze
fondamentali dellutenza, comprendendo quindi principalmente interventi a guasto di manutenzione minuta ed una quota minoritaria di interventi
programmati, necessari essenzialmente alla sistematica sostituzione dei componenti più vetusti.  Per ottenere economie di scala sia nellambito proprio dei
lavori, sia nella precedente fase tecnico amministrativa dellaffidamento dei lavori, è opportuno che il progetto dellappalto sia impostato su base annuale per
il 2017 ma con la possibilità di ripetizione di lavori analoghi (art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016) anche per lanno 2018 senza necessità di nuova procedura
dappalto.
Il progetto comprende le opere necessarie a tale scopo.

condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno:
- i tempi e modi di approvazione dei Bilanci 2017 e 2018 della Provincia in cui risulteranno finanziate le opere,
- i tempi di appalto, in funzione della declinazione del piano gare della Provincia.

fasi:
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approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/08/2017

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

7

78  di  309



Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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5B042 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori
di manutenzione ordinaria da falegname sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di
Mantova. RUP: Andrea Lui

anno 2018

data realizzazione:

28/02/2019
descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La Provincia di Mantova gestisce un patrimonio immobiliare comprendente diverse decine di edifici che ospitano istituti di istruzione superiore, uffici
pubblici e sedi di lavoro dei dipendenti dellEnte, per una superficie lorda coperta di circa 240.000 metri quadrati (di cui quasi 190.000 per uso scolastico) ed
un volume riscaldato netto di circa 700.000 metri cubi (di cui oltre 540.000 per uso scolastico), utilizzati ogni giorno da circa 20.000 persone, in prevalenza
studenti delle scuole superiori.
Tra le attività che è necessario e prioritario garantire vi è la manutenzione dei serramenti e delle finiture lignee edili degli immobili in gestione comprendenti
a titolo esemplificativo e non esaustivo, porte, portoni, porte  finestre, finestre, scuri, portelli, abbaini, lucernari, etc e tutti i relativi accessori.
Tali elementi sono costituenti fondamentali degli edifici il cui corretto funzionamento è indispensabile per garantire la continuità dei servizi pubblici ospitati
negli immobili della Provincia, e per la loro complessità, molteplicità e disomogeneità sono soggetti a molteplici tipi di guasto.
La Provincia non dispone più da anni di personale operaio qualificato in grado di intervenire per riparare elementi edilizi ed è pertanto indispensabile
individuare una ditta specializzata cui affidare tali attività.
In ragione delle condizioni economico  finanziarie della Provincia, le attività da appaltare dovranno essere quelle minimali per far fronte alle esigenze
fondamentali dellutenza, comprendendo quindi principalmente interventi a guasto di manutenzione minuta ed una quota minoritaria di interventi
programmati, necessari essenzialmente alla sistematica sostituzione dei componenti più vetusti.  Per ottenere economie di scala sia nellambito proprio dei
lavori, sia nella precedente fase tecnico amministrativa dellaffidamento dei lavori, è opportuno che il progetto dellappalto sia impostato su base annuale per
il 2017 ma con la possibilità di ripetizione di lavori analoghi (art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016) anche per lanno 2018 senza necessità di nuova procedura
dappalto.
Il progetto comprende le opere necessarie a tale scopo.

condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno:
- i tempi e modi di approvazione dei Bilanci 2017 e 2018 della Provincia in cui risulteranno finanziate le opere,
- i tempi di appalto, in funzione della declinazione del piano gare della Provincia.

fasi:
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approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2017

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

7
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Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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5B043 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori
di manutenzione ordinaria da idraulico sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di
Mantova. RUP: Andrea Lui

anno 2017

data realizzazione:

28/02/2019
descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La Provincia di Mantova gestisce un patrimonio immobiliare comprendente diverse decine di edifici che ospitano istituti di istruzione superiore, uffici
pubblici e sedi di lavoro dei dipendenti dellEnte, per una superficie lorda coperta di circa 240.000 metri quadrati (di cui quasi 190.000 per uso scolastico) ed
un volume riscaldato netto di circa 700.000 metri cubi (di cui oltre 540.000 per uso scolastico), utilizzati ogni giorno da circa 20.000 persone, in prevalenza
studenti delle scuole superiori.
Tra le attività che è necessario e prioritario garantire vi è la manutenzione ordinaria degli impianti idraulici degli immobili in gestione comprendenti, a titolo
esemplificativo non esaustivo: linee idrico-sanitarie e loro accessori quali rubinetterie, valvole, gruppi di pompaggio, autoclavi, defangatori, addolcitori,
vasche, etc; impianti di smaltimento acque bianche e nere con sanitari, linee di scarico, sifoni, pompe di sollevamento, caditorie, linee fognarie, impianti di
trattamento/depurazione, fosse biologiche, pozzetti, vasche, etc; linee di sgrondo dai tetti (canali di gronde, pluviali, etc).
Tali elementi sono costituenti fondamentali degli edifici il cui corretto funzionamento è indispensabile per garantire la continuità dei servizi pubblici ospitati
negli immobili della Provincia, e per la loro complessità, molteplicità e disomogeneità sono soggetti a molteplici tipi di guasto.
La Provincia non dispone più da anni di personale operaio qualificato in grado di intervenire per riparare elementi edilizi ed è pertanto indispensabile
individuare una ditta specializzata cui affidare tali attività.
In ragione delle condizioni economico  finanziarie della Provincia, le attività da appaltare dovranno essere quelle minimali per far fronte alle esigenze
fondamentali dellutenza, comprendendo quindi principalmente interventi a guasto di manutenzione minuta ed una quota minoritaria di interventi
programmati, necessari essenzialmente allo svuotamento periodico delle fosse settiche e biologiche.  Per ottenere economie di scala sia nellambito proprio
dei lavori, sia nella precedente fase tecnico amministrativa dellaffidamento dei lavori, è opportuno che il progetto dellappalto sia impostato su base annuale
per il 2017 ma con la possibilità di ripetizione di lavori analoghi (art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016) anche per lanno 2018 senza necessità di nuova procedura
dappalto.
Il progetto comprende le opere necessarie a tale scopo.

condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno:
- i tempi e modi di approvazione dei Bilanci 2017 e 2018 della Provincia in cui risulteranno finanziate le opere,
- i tempi di appalto, in funzione della declinazione del piano gare della Provincia.
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fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/05/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/05/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/05/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/07/2017

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/08/2017

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

7
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Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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5B044 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Lavori
di manutenzione ordinaria da pittore sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di
Mantova. RUP: Andrea Lui

anno 2017

data realizzazione:

28/02/2019
descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La Provincia di Mantova gestisce un patrimonio immobiliare comprendente diverse decine di edifici che ospitano istituti di istruzione superiore, uffici
pubblici e sedi di lavoro dei dipendenti dellEnte, per una superficie lorda coperta di circa 240.000 metri quadrati (di cui quasi 190.000 per uso scolastico) ed
un volume riscaldato netto di circa 700.000 metri cubi (di cui oltre 540.000 per uso scolastico), utilizzati ogni giorno da circa 20.000 persone, in prevalenza
studenti delle scuole superiori.
Tra le attività che è necessario garantire vi è il rinnovo delle tinteggiature nei locali degli immobili in gestione, per mantenere un livello di salubrità
accettabile ed ovviare allobsolescenza dei precedenti trattamenti, agli effetti di infiltrazioni dacqua, di risalita capillare, di condensazione, ed evitare il
formarsi di polveri, muffe ed efflorescenze, anche in ragione del clima tipico del territorio provinciale e delle caratteristiche costruttive degli immobili, in
buona parte di edilizia storica.
La mancata effettuazione della manutenzione potrebbe causare effetti sulla salute degli occupanti i locali (es. per muffe), degrado delle strutture (es.
erosione degli intonaci data dallumidità), con possibili successivi maggiori esborsi per la Provincia;
La Provincia non dispone più da anni di personale operaio qualificato in grado di effettuare tinteggiature ed è pertanto indispensabile individuare una ditta
specializzata cui affidare tali attività.
In ragione delle condizioni economico  finanziarie della Provincia, le attività da appaltare dovranno essere quelle minimali per far fronte alle esigenze
fondamentali dellutenza, comprendendo quindi sia interventi su segnalazione dellutenza sia interventi programmati per le situazioni di maggiore e
sistematica criticità, per edifici in cui non siano previste opere di manutenzione straordinaria di maggior respiro.  Per ottenere economie di scala sia
nellambito proprio dei lavori, sia nella precedente fase tecnico amministrativa dellaffidamento dei lavori, è opportuno che il progetto dellappalto sia
impostato su base annuale per il 2017 ma con la possibilità di ripetizione di lavori analoghi (art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016) anche per lanno 2018 senza
necessità di nuova procedura dappalto.
Il progetto comprende le opere necessarie a tale scopo.

condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno:
- i tempi e modi di approvazione dei Bilanci 2017 e 2018 della Provincia in cui risulteranno finanziate le opere,
- i tempi di appalto, in funzione della declinazione del piano gare della Provincia.

fasi:
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approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2017

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

7
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Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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5B045 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici
scolastici provinciali sedi degli istituti superiori G. Galilei di Ostiglia e F. Gonzaga di Castiglione
delle Stiviere rifacimento dei pavimenti delle palestre. CUP: G24H17000090003. RUP: Diego Ferrari

anno 2017

data realizzazione:

31/08/2018descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La Provincia di Mantova gestisce le sedi dellIstituto "G. Galilei", via Verona 35, Ostiglia (MN), cod. MIUR MNIS002009, e dellIstituto "F. Gonzaga", via f.lli
Lodini 32, Castiglione delle Stiviere (MN), cod. MIUR MNIS00300G.
Le palestre dei due istituti presentano una pavimentazione in gomma molto degradata e ormai non più idonea per un corretto svolgimento dellattività
didattica e sportiva.
Risulta pertanto necessario provvedere alla sostituzione della pavimentazione esistente ammalorata con una nuova pavimentazione sportiva.
Il progetto comprende le opere necessarie a tale scopo.
Lintervento è parte delliniziativa del Governo #sbloccascuole2017 per lattribuzione di spazi finanziari per lanno 2017 da destinare agli investimenti
sulledilizia scolastica (decreto del Ministero delleconomia e delle finanze n. 41337 del 14 marzo 2017), e verrà dunque finanziato da risorse proprie della
Provincia derivanti da avanzo vincolato ad investimenti senza influenza sui saldi di bilancio ai sensi dellarticolo 1, commi da 485 a 494, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio 2017).

condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno:
- i tempi e modi di approvazione del Bilancio 2017 della Provincia in cui risulteranno finanziate le opere,
- i tempi di appalto, in funzione della declinazione del piano gare della Provincia.

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/05/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2017

2
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approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/12/2017

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2018

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

7

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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5B046 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici
scolastici di proprietà ed in gestione: messa in sicurezza soffitti CUP: G84H17000120003. RUP:
Diego Ferrari

anno 2017

data realizzazione:

28/02/2019
descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
Nel 2016 la Provincia di Mantova ha effettuato una campagna di indagini diagnostiche sulla sicurezza dei soffitti di 20 edifici scolastici di proprietà ed in
gestione.
Le indagini hanno evidenziato che gli edifici presentano, per cause diverse ed in maniera, intensità ed estensione differente, rischi di sfondellamento dei
solai con distacco e successiva caduta della parte inferiore delle pignatte o dellintonaco.
Per mitigare tale pericolo sono stati eseguiti interventi demergenza per ovviare alle situazioni maggiormente critiche.
Alcuni di tali interventi hanno carattere definitivo, altri richiedono opere di completamento.
Nelle zone a minor rischio sono stati effettuati controlli e devono essere eseguiti interventi.
Il progetto comprende le opere necessarie a completare la messa in sicurezza degli edifici in parola.
Lintervento è parte delliniziativa del Governo #sbloccascuole2017 per lattribuzione di spazi finanziari per lanno 2017 da destinare agli investimenti
sulledilizia scolastica (decreto del Ministero delleconomia e delle finanze n. 41337 del 14 marzo 2017), e verrà dunque finanziato da risorse proprie della
Provincia derivanti da avanzo vincolato ad investimenti senza influenza sui saldi di bilancio ai sensi dellarticolo 1, commi da 485 a 494, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio 2017).

condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno:
- i tempi e modi di approvazione del Bilancio 2017 della Provincia in cui risulteranno finanziate le opere,
- i tempi di appalto, in funzione della declinazione del piano gare della Provincia,
- i tempi di risposta della Soprintendenza per gli interventi da eseguire su beni architettonici vincolati.

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/05/2017

1
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approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/10/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/12/2017

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2018

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2019

7

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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5B047 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI --
Riqualificazione delle coperture in cinque edifici scolastici provinciali ed in gestione CUP:
G64H17000070003. RUP: Giuseppe Comparini

anno 2017

data realizzazione:

31/10/2018
descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
Gli immobili del seguente elenco presentano infiltrazioni di acque meteoriche dalle coperture, a causa di obsolescenza dei componenti, in particolare delle
guaine impermeabilizzanti:
A19 Istituto "E. Fermi", strada Spolverina 5, Mantova, cod. MIUR MNPS011011
A20 Istituto "S. G. Bosco" sede di Mantova, str. Spolverina 11 cod. MIUR MNIS00400B
A28 Istituto "Falcone", via Saccole Pignole, Asola MN, cod. mecc. MIUR MNIS00800P
A27 Istituto "A. Dal Prato", via Roma Guidizzolo MN, cod. mecc. MIUR MNSL010001
B10 Istituto "Bonomi Mazzolari", via Amadei 35 Mantova, cod. mecc. MIUR MNRC01000L.
I problemi riguardano principalmente le palestre scolastiche ed i relativi spogliatoi, con leccezione delledificio A19 dove sono interessati gli ambienti
didattici del biennio.
Per ovviare alle infiltrazioni è necessario provvedere alla riqualificazione delle coperture, con sostituzione/integrazione delle guaine dimpermeabilizzazione
e relative opere accessorie.
Il progetto comprende le opere necessarie a tale scopo.
Lintervento è parte delliniziativa del Governo #sbloccascuole2017 per lattribuzione di spazi finanziari per lanno 2017 da destinare agli investimenti
sulledilizia scolastica (decreto del Ministero delleconomia e delle finanze n. 41337 del 14 marzo 2017), e verrà dunque finanziato da risorse proprie della
Provincia derivanti da avanzo vincolato ad investimenti senza influenza sui saldi di bilancio ai sensi dellarticolo 1, commi da 485 a 494, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio 2017).

condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno:
- i tempi e modi di approvazione del Bilancio 2017 della Provincia in cui risulteranno finanziate le opere,
- i tempi di appalto, in funzione della declinazione del piano gare della Provincia.

fasi:
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approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/05/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/12/2017

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

7
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Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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5B048 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici
scolastici in gestione, sede del liceo Virgilio di Mantova: restauro delle facciate interne sui cortili.
CUP: G62F17000010003. RUP: Anna Ligabue

anno 2017

data realizzazione:

31/10/2018
descrizione

Progettazione: interna.
Direzione lavori: interna.
La Provincia di Mantova gestisce ai sensi della legge 23/96 il complesso immobiliare posto a Mantova tra via Pomponazzo, via Ardigò e via Dottrina
Cristiana, costituito da un insieme di edifici di antica origine ora sede del Liceo Classico Virgilio.
Il complesso è stato interessato dai terremoti del maggio-giugno 2012, ed ha subito danni; la Provincia ha provveduto alla loro riparazione e,
contestualmente, allesecuzione di verifiche sulla resistenza delle strutture portanti e sulla stabilità degli elementi non strutturali. Da tali riscontri è risultata
evidente linsufficiente stabilità di molte porzioni degli intonaci e di altri elementi decorativi delle facciate, sia quelle esterne affacciate sulle pubbliche vie, sia
quelle interne.
Nel 2012, in via durgenza, sono state rimosse o stabilizzate le porzioni pericolanti di tutte le facciate in attesa di un intervento sistematico e definitivo.
Le facciate esterne sono state oggetto di due interventi di recupero e messa in sicurezza effettuati nel 2013 e nel 2014.
Ora è necessario effettuare un restauro conservativo che metta in sicurezza le facciate  sui cortili interni del complesso immobiliare: il maggiore (a Sud) è
utilizzato per le attività sportive mentre in quello a Nord-Est sbarca la scala di sicurezza esterna, via di fuga per i piani superiori in caso di incendio.
Il progetto comprende le opere necessarie a tale scopo.
Lintervento è parte delliniziativa del Governo #sbloccascuole2017 per lattribuzione di spazi finanziari per lanno 2017 da destinare agli investimenti
sulledilizia scolastica (decreto del Ministero delleconomia e delle finanze n. 41337 del 14 marzo 2017), e verrà dunque finanziato da risorse proprie della
Provincia derivanti da avanzo vincolato ad investimenti senza influenza sui saldi di bilancio ai sensi dellarticolo 1, commi da 485 a 494, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio 2017).

condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione dellopera influiranno:
- i tempi e modi di approvazione del Bilancio 2017 della Provincia in cui risulteranno finanziate le opere,
- i tempi di appalto, in funzione della declinazione del piano gare della Provincia,
- i tempi di risposta della Soprintendenza per gli interventi da eseguire su beni architettonici vincolati.

fasi:
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approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/05/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/07/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/10/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/12/2017

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2018

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/08/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/10/2018

7
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5B049 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI --
Appalto del servizio energia (ai sensi del D.Lgs. 115/2008)  e del servizio di gestione e manutenzione
dei dispositivi antincendio per gli immobili in gestione alla Provincia di Mantova.
RUP: Andrea Lui

anno 2017

data realizzazione:

31/12/2017
descrizione

La Provincia deve garantire la gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, compresa la fornitura dei combustibili, di raffrescamento e
ventilazione, e dei dispositivi antincendio in tutti gli immobili di competenza, per una superficie lorda coperta di circa 240.000 metri quadrati (di cui quasi
190.000 per uso scolastico) ed un volume riscaldato netto di circa 700.000 metri cubi (di cui oltre 540.000 per uso scolastico), che sono utilizzati ogni
giorno da circa 20.000 persone, in prevalenza studenti delle scuole superiori.
La somma delle spese derivanti da questi servizi e forniture costituisce il maggiore importo tra quelli destinati annualmente alla gestione ordinaria del
patrimonio edilizio provinciale, e costituisce pertanto una delle voci più sensibili per il controllo dellefficienza e dellefficacia della spesa corrente, con un
importo annuale di spesa impegnato pari a circa euro 2.000.000,00.
Poiché il precedente appalto è venuto a scadenza, bisogna provvedere ad un nuovo affidamento ed alla stipula e realizzazione di un nuovo contratto.
Poiché le convenzioni Consip per il Servizio Integrato Energia 3 e 4 non sono ancora disponibili per il territorio provinciale, è necessario provvedere ad un
affidamento autonomo da parte della Provincia di Mantova, predisponendo il progetto delle attività, comprendenti servizi e lavori, dove questi ultimi hanno
carattere accessorio e mai prevalente rispetto all'ammontare dei servizi, e comprendono alcune attività di manutenzione straordinaria e riqualificazione
degli impianti, indispensabili per il loro corretto funzionamento.
Il progetto viene predisposto nel rispetto delle indicazioni di legge (in particolare Legge 10/1991 Norme in materia di uso razionale dellenergia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, Decreto legislativo 115/2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa allefficienza degli usi
finali dellenergia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e sulla base:
- dellimpostazione del precedente affidamento che ha permesso di soddisfare  le esigenze dellEnte;
- del livello di spesa annuo, storico e tendenziale;
- dei gradi giorno di riferimento rispetto alle zone climatiche in cui sono compresi gli immobili da gestire;
- degli orari di funzionamento previsti per gli impianti;
- della proporzione della spesa tra servizi e forniture e del valore attuale degli indici relativi al prezzo della manodopera ed a quello dei combustibili;
- del valore dei lavori di riqualificazione tecnologica indispensabili e richiesti in sede di offerta, compresi oneri finanziari;
- delle criticità riscontrate in passato, in particolare riguardo al servizio di manutenzione degli impianti antincendio e riguardo landamento delle opere di
manutenzione straordinaria sostitutiva.
Il contratto che deriverà dallaffidamento si qualificherà come servizio energia ai sensi dellart. 4 comma 1 allegato II del D.Lgs. 115/08, per cui possiederà le
caratteristiche normative per una migliore gestione del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia (livello di riduzione dei consumi prestabilito,
contabilizzazione puntuale dei consumi).
Il servizio si estenderà per una durata di 6 anni dalla data di consegna impianti, uniformandosi a quanto previsto dalla convenzione Consip SIE 3, e
prevederà una contabilità ad ore di funzionamento per il servizio termico invernale, per una migliore modulazione della spesa nel
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rispetto delle esigenze dellutenza.
Come in precedenza, lappalto non comprenderà la manutenzione/gestione degli impianti elettrici degli edifici e la fornitura di energia elettrica,
approvvigionata dalla Provincia attraverso ladesione ad un consorzio di Enti pubblici costituito allo scopo.
Sulla base del progetto dovrà essere realizzata la procedura di gara: in ragione degli importi rilavanti, essa sarà europea, di tipo aperto e da aggiudicare
sulla base dellofferta economicamente più vantaggiosa. Ciò comporterà un rilevante impegno organizzativo e di tempo per il personale impegnato allo
scopo dal Servizio Edilizia edifici scolastici e sicurezza, e dal Servizio Unico appalti e centrale di committenza.
In seguito la direzione dellesecuzione del contratto dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni contrattuali ed il miglior raggiungimento degli obiettivi di
progetto:
- una gestione integrata dei servizi in grado di conseguire il massimo beneficio in termini di qualità ed efficienza, requisiti indispensabili per la migliore
funzionalità e conservazione del patrimonio immobiliare in oggetto;
- una manutenzione tempestiva, adeguata e razionale degli immobili e degli impianti in grado di mantenere livelli di efficienza del patrimonio;
- lottimizzazione dellutilizzo degli impianti per prolungarne il ciclo di vita utile con leffettuazione di interventi manutentivi  programmati ed in coerenza con le
caratteristiche degli stessi;
- il conseguimento di un risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici sia  con la riduzione dei guasti e del tempo di totale o parziale
inutilizzabilità degli immobili;
- la riduzione delle cause di interruzione del normale svolgimento degli interventi manutentivi, attraverso una programmazione attenta alle specializzazioni
della manodopera disponibile;
- la garanzia del rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla conduzione e uso delle soluzioni tecnologiche ed impiantistiche presenti negli immobili
(ovvero garantire condizioni di sicurezza di funzionamento per limpianto e di intervento per loperatore).
Il perseguimento di questi obiettivi si svilupperà nei sei anni di gestione del contratto.
Il progetto si configura dunque come progettazione, appalto, realizzazione e collaudo di un servizio di rilevante importo, con sviluppo pluriennale.
Sui tempi e modi di realizzazione del progetto influiranno in maniera determinante i tempi di appalto, in funzione della declinazione del piano gare della
Provincia.

condizioni:

fasi:

1 predisposizione ed approvazione progetto

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X
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2 predisposizione gara dappalto  trasmissione documentazione tecnica

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

3 procedura di affidamento  espletamento gara appalto

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

4 consegna ed esecuzione del servizio

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Rispetto dei tempi approvazione progetto S/N S

2 Rispetto dei tempi gara dappalto S/N S

3 Rispetto dei tempi affidamento S/N S

4 Rispetto dei tempi consegna ed esecuzione del servizio S/N S
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5B050 SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI --
Servizio di manutenzione delle aree verdi degli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di
Mantova fino al 31-12-2018.
RUP: Andrea Lui

anno 2017

data realizzazione:

31/12/2018
descrizione

La Provincia di Mantova gestisce un patrimonio immobiliare comprendente diverse decine di edifici che ospitano istituti di istruzione superiore, uffici
pubblici e sedi di lavoro dei dipendenti dellEnte, per una superficie lorda coperta di circa 240.000 metri quadrati (di cui quasi 190.000 per uso scolastico) ed
un volume riscaldato netto di circa 700.000 metri cubi (di cui oltre 540.000 per uso scolastico), utilizzati ogni giorno da circa 20.000 persone, in prevalenza
studenti delle scuole superiori.
Tra le attività che la Provincia deve garantire è compresa la gestione e manutenzione dei giardini e delle aree verdi degli immobili in gestione
comprendenti, a titolo esemplificativo non esaustivo: prati, alberi, arbusti, siepi, aiuole, piante in fiori, tappezzanti, strutture di completamento (cordoli, vasi,
recinzioni), impianti di irrigazione, etc.
Le operazioni da svolgere comprendono gli sfalci periodici dei prati, la manutenzione e gestione degli impianti dirrigazione, il diserbo dei vialetti e delle aree
esterne pavimentate, la potatura delle siepi, il controllo annuale e la potatura degli alberi, il controllo di stabilità e leventuale abbattimento di alberi
pericolanti.
La Provincia non dispone più da anni di personale operaio qualificato in grado di intervenire per la manutenzione dei giardini ed è pertanto indispensabile
individuare una ditta specializzata cui affidare tali attività.
In ragione delle condizioni economico  finanziarie della Provincia, le attività da appaltare dovranno essere quelle minimali per far fronte alle esigenze
fondamentali dellutenza, comprendendo quindi principalmente interventi programmati con cadenza predefinita. Per ottenere economie di scala sia
nellambito proprio di esecuzione delle prestazioni, sia nella precedente fase tecnico amministrativa dellaffidamento del contratto, è opportuno che il
progetto dellappalto sia impostato su base annuale per il 2017 ma con la possibilità di ripetizione di servizi  analoghi (art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016) anche
per lanno 2018 senza necessità di nuova procedura dappalto.
Il progetto comprende le attività necessarie a tale scopo

condizioni: Sui tempi e modi di realizzazione del progetto influiranno:
- i tempi e modi di approvazione dei Bilanci 2017 e 2018 della Provincia in cui risulteranno finanziate le opere,
- i tempi di appalto, in funzione della declinazione del piano gare della Provincia.

fasi:
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1 predisposizione ed approvazione progetto

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

2 procedura di affidamento

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

3 consegna ed esecuzione del servizio

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Rispetto dei tempi approvazione progetto S/N S

2 Rispetto dei tempi affidamento S/N S

3 Rispetto dei tempi consegna ed esecuzione del servizio S/N S
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6A008 CULTURA E SAPERI -- CULTURA E IDENTITA' DEI TERRITORI -- Il museo: snodo di valori, saperi ed
esperienze

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

La Provincia di Mantova è lente coordinatore del Sistema dei Musei e dei Beni Culturali Mantovani.
 Linee   prioritarie dintervento del sistema sono la didattica dellarte e leducazione al patrimonio musealizzato che costituiscono le attività principali dei
musei minori. Il sistema museale provinciale  è formato da musei civici e/o privati di piccole dimensioni, che operano a stretto contatto con il contesto
territoriale, hanno necessità di offrire proposte di fruizione adeguate ai potenziali pubblici di prossimità. Gli spazi  museali e i luoghi espositivi sono per
natura duttili e si prestano ad ospitare attività  ispirate da logiche di integrazione. Sempre maggiore importanza assumono così, modalità di fruizione dei
beni museali collegati alla possibilità di vivere unesperienza che lasci un portato emotivo e possa essere ripercorsa nella dimensione del ricordo.
Il progetto " Il museo: snodo di valori, saperi ed esperienze ha come obiettivo la valorizzazione della natura multidimensionale dello spazio museale e
culturale in genere. Per realizzare tale obiettivo sarà  fondamentale potenziare il rapporto che i musei hanno con le comunità di riferimento e contrastare
quindi la tendenza a interpretare il radicamento territoriale solo nella dimensione storico-artistica, inibendo il dispiegamento della valenza pedagogica,
formativa e culturale del museo.
Saranno quindi realizzati interventi culturali nei musei e negli spazi culturali interattivi per promuovere il collegamento col tessuto urbano extra-urbano e
sociale; saranno create occasioni di incontro e di produzione culturale multidisciplinare  affinchè il museo contribuisca a consolidare il senso di
appartenenza con la comunità locale.
Il progetto 2017, dunque, si pone in continuità con le  esperienze passate e sul diretto sviluppo di quanto maturato tra il 2015 e il 2016 con apporti di
innovazione e con interventi di valorizzazione delle collezioni mirate a ottenere una maggiore e una migliore fruibilità da parte di pubblici eterogenei
Il progetto prevede lazione Incontrarti diretta a promuovere laccesso negli spazi culturali di categorie di utenti con disagi che avrà unarticolazione nei musei
cittadini (Casa del Mantegna e Palazzo te e Museo di San Sebastiano); una serie di percorsi di educazione al patrimonio si realizzeranno negli otto
maggiori musei del territorio dove si terranno laboratori didattici, incontri formativi, performances live interattive con artisti.
Le produzioni culturali saranno documentate in un video che sarà scaricabile dal sito www.turismo.mantova.it

condizioni: partecipazione degli operatori museali

fasi:
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1 Redazione del progetto

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

2 Programmazione attività formative e didattiche

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

3 Conferenze stampa del progetto Incontrarti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

4 . I°verifica/monitoraggio attività formative

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

5 Evento di chiusura

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Operatori museali partecipanti N. 30

2 Incontri formativi N. 10

3 Laboratori N. 20

4 Prodotti didattici (quaderni, video-documentazione) N. 2
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7A021 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Edifici Vari: adeguamento luoghi di lavoro alle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008.
Rifacimento pavimentazioni.
RUP: Diego Ferrari.

anno 2011

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Progettazione: interna
Direzione Lavori: interna
Il progetto prevede di effettuare opere di manutenzione straordinaria con  rifacimento di pavimentazioni ammalorate presso le sedi degli istituti superiori
S.G. Bosco di Mantova (ex Ipsia "L. da Vinci"), "Bonomi Mazzolari" di via Amadei a Mantova, F. Gonzaga di Castiglione D/S.
L'intervento si rende necessario per adeguare i luoghi di lavoro alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008.

Nell' anno 2011 l' avanzamento del progetto e' stato sospeso causa mancanza dei finanziamenti.
Nel 2015 l'opera, previa approvazione del progetto definitivo-esecutivo, e' stata candidata a finanziamento a valere sulle risorse ed i meccanismi del
Decreto mutui  emesso dal Governo in forza dell' art. 10 del D.L. 104/2013, con spese di edilizia scolastica rimborsate dalle Regioni in forza di mutui
stipulati con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'intervento risulta in graduatoria, ma non ancora finanziato.
condizioni: L'opera verrà riattivata nel momento in cui risulterà ammessa a finanziamento. Dal provvedimento di finanziamento potrà

stabilirsi il cronoprogramma delle attività.
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7C001 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Piano triennale di azioni
positive anni 2017-2019

anno 2017

data realizzazione: 30/06/2017

descrizione

Ladozione del PTAP 2017-2019, in continuità con il precedente Piano approvato dalla Giunta provinciale n. 19 del 15/02/2012, si pone da un lato come
adempimento ad un obbligo di legge (art.48 D.lgs 198/2006  Codice delle pari opportunità tra uomo donna), dallaltro come strumento semplice ed operativo
per lapplicazione concreta delle pari opportunità e per favorire luguaglianza sostanziale tra uomini e donne e il benessere organizzativo.
Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed
effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure speciali in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un
determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta e misure temporanee.
Il Piano di Azioni Positive dovrà contenere obiettivi, tempi, risultati attesi e risorse disponibili per realizzare progetti mirati a riequilibrare le situazioni di non
equità nelle condizioni fra uomini e donne che lavorano allinterno dellente.
Il PAP sarà sottoposto al parere della Consigliera di parità provinciale e dovrà essere definito con il coinvolgimento del Comitato Unico di Garanzia dellente
e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

condizioni:

fasi:

1 Predisposizione PTAP

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

2 Consultazione CUG e OOSS

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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3 Adozione con decreto presidenziale

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Approvazione PTAP S/N S
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7C007 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Revisione regolamento per
incentivi al personale che svolge le funzioni tecniche previste dallart.113 del D.Lgs.50/2016.

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

A seguito dellentrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la disciplina in tema di compensi incentivanti è
stata profondamente modificata rispetto a quella contenuta nellarticolo 93, comma 7 ter, d. lgs. 163/2006 (oggi non più in vigore).
Larticolo 113 del d.lgs. n. 50/2016, intitolato Incentivi per funzioni tecniche, ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominato fondo per la
progettazione e linnovazione ed ora trasformato in fondo per le funzioni tecniche.
Il nuovo incentivo, applicabile ad appalti di lavori, servizi e forniture, non è più inteso come incentivo alla progettazione, ma a determinate funzioni tecniche
riferite allintero processo dellappalto, dalla programmazione, alle procedure di verifica progettuale, alla stesura e controllo degli atti di gara, fino al collaudo.
Resta confermata la destinazione delle risorse ad un apposito fondo in misura non superiore al 2 per cento modulate sullimporto a base di gara, da
corrispondere per l80% quale incentivo ai dipendenti (ad esclusione dei dirigenti), da ripartire secondo modalità e criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni e per il restante 20 per cento a innovazione.
Tali disposizioni comportano la necessità di adottare un nuovo Regolamento per la ripartizione dell'incentivo al personale interno, da approvare previa
contrattazione decentrata su criteri e modalità di ripartizione del fondo incentivante.
LUfficio deve predisporre lo schema di Regolamento ed avviare con le organizzazioni sindacali il procedimento di contrattazione decentrata integrativa
sulle modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo incentivante tra il personale che svolge funzioni tecniche

condizioni:

fasi:

1 Studio e definizione bozza di regolamento

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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2 Contrattazione decentrata integrativa con le OO.SS. sui criteri e modalità di ripartizione degli incentivi al personale

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

3 Approvazione nuovo Regolamento

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Approvazione nuovo Regolamento S/N S
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7C014 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Aggiornamento del Codice
di comportamento

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

Negli indirizzi in materia di Piano Triennale Anticorruzione (PTPC) 2017-2019, approvati con delibera del Consiglio Provinciale n.4 del 17/1/2017, è stata
evidenziata lesigenza di provvedere allaggiornamento del vigente Codice di comportamento del personale della Provincia di Mantova, adottato nel 2013,
alla luce delle specificità emerse in fase di attuazione del piano e del codice vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli incarichi e delle attività
non consentite ai pubblici dipendenti e delle ipotesi di conflitti anche potenziale di interesse con espresso riferimento agli incarichi presso enti pubblici e/o
presso privati, fatti salvi gli incarichi espressamente previsti e disciplinati dalle norme vigenti.

La legge prevede che ciascuna pubblica amministrazione definisce attraverso una procedura aperta alla partecipazione degli stakeholders e previo parere
obbligatorio del proprio Organismo indipendente di valutazione un proprio Codice di Comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento
generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica16 aprile 2013, n. 62 (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001).

Le Linee guida dellANAC (ex CIVIT), adottate con delibera n. 75/2013, hanno ulteriormente specificato che nella procedura di approvazione dei Codici
debbano essere coinvolte, oltre alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti allinterno dellAmministrazione, anche le Associazioni rappresentate
nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti operanti nel settore, nonché le associazioni e organizzazioni rappresentative degli interessi e dei
soggetti che operano nel settore e che fruiscono dei servizi erogati dallAmministrazione.
Liter procedimentale di aggiornamento del Codice è il seguente:
&#61656;	redazione, da parte delle competenti strutture interne, di una proposta di aggiornamento delle norme contenute nel vigente Codice di
comportamento approvato con delibera della Giunta Provinciale n.165 del 20/12/2013, che risponda alle esigenze e alle necessità sopra evidenziate e che
tenga conto dellesperienza degli ultimi anni;
&#61656;	pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia di Mantova di un Avviso Pubblico per la partecipazione di utenti e stakeholders, secondo la
procedura prevista dallart. 54, comma 5, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e le direttive impartite dalla delibera Civit n. 75 del 24.10.2013;
&#61656;	raccolta ed elaborazione delle eventuali proposte ai fini della definitiva approvazione, fatto salvo il previo parere obbligatorio dellOrganismo
indipendente di valutazione.

condizioni:
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fasi:

1 Redazione bozza di aggiornamento Codice di comportamento

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 Pubblicazione Avviso di partecipazione utenti e stakeholders

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

3 Raccolta ed elaborazione di eventuali proposte e acquisizione parere obbligatorio dellOIV

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

4 Approvazione testo definitivo del Codice di Comportamento

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Approvazione testo definitivo del Codice di Comportamento S/N S
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Segretario generale
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codice prog. oggetto

elenco sintetico progetti

4A018 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- RIS II (River Information Service II)

4A021 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione nuovo capannone in calcestruzzo per la
logistica al Porto di Valdaro (MN).RUP Gabriele Negrini

4A027 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione della conca di Valdaro primo/secondo
stralcio. RUP Anna Cerini

4A042 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- "Lavori di completamento banchine verticali e piazzali
nel 3° lotto del porto di Mantova. RUP: arch. Gabriele Negrini

4A047 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Porto di Valdaro - sistemazione piazzali area portuale
RUP Negrini Gabriele

4A053 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO --  Porto di Valdaro - Adeguamento tecnologico binari e
altre attrezzature portuali. RUP Arch. Gabriele Negrini

7A052 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Archiviazione digitale a norma di tutto il sistema documentale digitale

7A053 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Eliminiamo
la carta

7A054 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Riorganizzazione dei processi e digitalizzazione delle procedure

7A060 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Trasformazione in house providing della società AGIRE Scarl e affidamento del servizio di Verifica Impianti termici

7B005 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO ENTI --
Supporto ai comuni: piano di fattibilità e modello di coordinamento

7B006 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO ENTI --
Costituzione Servizio Europa di area vasta (SEAV)
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Attività Ordinaria

110 STAFF DI PRESIDENZA

Linee

1. Segreteria Presidente e Giunta;
2. Nomine presidenziali presso enti, aziende e istituzioni;
3. Rimborso spese amministratori

Attività centro di costo:

115 STAMPA E COMUNICAZIONE

Linee

1. Comunicazione e informazione interna ed esterna;
2. Gestione del sito istituzionale

Attività centro di costo:

116 U.R.P.

Linee

1.    Ufficio relazioni col pubblico (URP)
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Attività centro di costo:

220 SEGRETARIO GENERALE

Linee

1. Assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'ente;
2. Attuazione politiche definite dagli organi di governo;
3. Coordinamento dell'ufficio di direzione e dei dirigenti;
4.  Coordinamento in materia di prevenzione della corruzione;
5. Coordinamento in materia di trasparenza;
6. Coordinamento in materia di controlli interni;
7. Atti di regolamentazione interna

Attività centro di costo:

221 SEGRETERIA GENERALE

Linee

1. Assistenza amministrativa attività organi istituzionali;
2. Procedure di proposta/adozione/pubblicazione atti deliberativi;
3. Assistenza al segretario generale
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Attività centro di costo:

222 ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Linee

1. Archivio e protocollo

Attività centro di costo:

224 SERVIZI GENERALI

Linee

1. Servizio di uscierato (servizio di posta interna, accoglienza e informazione al pubblico, trasmissione e recapito documentazione presso uffici, banche servizi);
2. Servizio di centralino

Attività centro di costo:
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300 LEGALE

Linee

1. Gestione del contenzioso dell'ente;
2. Gestione del precontenzioso e dei pareri legali.

Attività centro di costo:

3011 PROGETTI SPECIALI ED EUROPEI

Linee

1. Informazione sulle opportunità di finanziamento europee dirette e indirette;
2. Sostegno  al territorio nello sviluppo di progettualità a valenza strategica e a scala di bacino territoriale;
3. Sostegno nella ricerca di finanziamenti comunitari, nazionali, regionali

Attività centro di costo:

4052 PORTO DI VALDARO

Linee

1. Gestione diretta del Porto di Mantova � Valdaro (manutenzione ordinaria e straordinaria, concessioni portuali);
2. Funzioni in materia di Ispettorato di Porto (registri navali,  licenze di navigazione, certificati di navigabilita', autorizzazioni RUDNLN, giornali di bordo, registri
carburanti, ordinanze di sospensione/ripresa della navigazione e cauta navigazione);
3. Funzioni in materia di Autorita' portuale (autorizzazioni manifestazioni nautiche e spettacoli sul reticolo idroviario;
4. Gestione del Piano Regolatore Portuale di Valdaro e del piano della sicurezza del porto di Valdaro;
5. Progettazione, direzione lavori, collaudo opere al porto
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Attività centro di costo:

progetti:
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4A018 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- RIS II (River Information Service II)

anno 2017

data realizzazione:

descrizione

Programma CEF  Transport Sector 2014-2020 Progetto RIS-Italy  Study for standard enhancement and interconnection of national system of RIS - Italy -
2014-IT-TM 0319-S.
Il progetto RIS 2 studio per il miglioramento degli standard e delle interconnessioni dei sistemi nazionali di RIS è parte di un piu ampio progetto di sviluppo
del sistema idroviario del Nord Italia. Lobiettivo principale del progetto RIS è di migliorare le condizioni della navigazione sul fiume Po e sui canali
(adattando gli standard di alcune componenti), migliorare la sicurezza della navigazione e la condivisione dei dati tra tutte le istituzioni coinvolte(regioni,
Province, Agenzie, Protezione civile ecc. ecc).
Il progetto è la continuazione del progetto concluso RIS e lobiettivo è arrivare alla piena operatività completando la funzionalità dei prototipi esistenti e già
in funzione e allo stesso tempo sviluppando nuove tecnologie per migliorare la navigazione e incrementare i flussi di natanti.
Il progetto si compone di cinque principali attività (Pacchetti di lavoro): 1) gestione e comunicazione; 2) upgrade dei sistemi ECDS e NTS; 3) miglioramento
della sicurezza della navigazione nel sistema idroviario;  4) integrazione fluvio-marittima; 5) test per la integrazione fluvio-marittima.
La Provincia di Mantova è impegnata in particolare nelle attività di Gestione e comunicazione, miglioramento della sicurezza nella navigazione interna e
nella integrazione della navigazione interna e marittima.
Il partenariato è composta da:
Sistemi territoriali spa  capofila
AIPO  agenzia interregionale per il fiume Po
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Provincia di Mantova
Agenzia Speciale per il porto di Chioggia

condizioni: Il progetto è la prosecuzione di un precedente progetto RIS 1.
Con Deliberazione della Giunta Provinciale del 10/10/2014 n. 123 è stato deliberato lADESIONE AL PARTENARIATO PER
LA CANDIDATURA DI UN NUOVO PROGETTO RIS (River Information Services).
Con Deliberazione della Giunta Provinciale del 23/04/2015 n. 49 si è deliberato lAPPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA PROVINCIA DI MANTOVA, SISTEMI TERRITORIALI SPA, AGENZIA
INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA FINALIZZATO ALLA GESTIONE E
CONDUZIONE DEL SISTEMA RIS - RIVER INFORMATION SERVICE E LA DEFINIZIONE DEL RUOLO DI RIS PROVIDER.
A Padova, il 09/04/2017 Prot. n. 765 è stato sottoscritto l ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE per la gestione e
conduzione del sistema RIS  River Information Service e la definizione del ruolo di RIS Provider.
Il 10/02/2017 la provincia di Mantova ha sottoscritto laccordo fra i partner del progetto.
Il progetto è iniziato il 01/01/2014 ed è prevista la conclusione il 31/12/2017. Tuttavia è stata richiesta alla UE una proroga di 6
mesi che è in fase di approvazione a Bruxelles.
Il Budget complessivo è di . 2.390.000,00 di cui contributo UE di cui contributo UE di . 1.195.000,00. Il Budget individuato per
la Provincia di Mantova è di . 270.000,00 di cui contributo UE 135.000,00

124  di  309



fasi:

1 Coordinamento fra i partner ed il Ministero Infrastrutture e Trasporti funzionale al recepimento in Italia della Direttiva
Comunitaria RIS River Informatio Services

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X X X

2 Affidamento di servizi e forniture per comunicazione e disseminazione del progetto alla scala Comunitaria.

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

3 Affidamento di servizi di supporto tecnico/amministrativo alla gestione delle procedure comunitarie e rendicontazione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

4 Affidamento e forniture di servizi Organizzazione degli eventi per pubblicizzazione dei risultati del progetto

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

5 Redazione e approvazione del documento finale di progetto di recepimento.

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Atto di sottoscrizione da parte delle Regioni per Lombardia, Emilia,
Veneto, Piemonte per sollecitare il MIT a recepire quanto prima la
Direttiva RIS

SI/NO SI

2 Affidamenti di servizi realizzati SI/NO SI

3 documento finale di progetto di recepimento predisposto e condiviso SI/NO SI
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4A021 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione nuovo capannone in
calcestruzzo per la logistica al Porto di Valdaro (MN).RUP Gabriele Negrini

anno 2009

data realizzazione:

descrizione

Trattasi di struttura prefabbricata in calcestruzzo armato necessaria per lo stoccaggio delle granaglie. Da realizzare in adiacenza al capannone granaglie di
recente costruzione all'interno del polo cerealicolo del porto di Mantova - Valdaro.
Il Finanziamento che era stato previsto fin dal 2009, ha subito importanti ridimensionamenti. Lo stesso capannone è stato riprogettato alla luce del nuovo
finanziamento.
L'�opera sarà realizzata mediante finanziamento regionale come da convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Mantova: Capannoni per logistica al
porto di Valdaro, come previsto dalla DGR 20/04/2011 n. IX/1585, sottoscritta il 23/06/2011. E� stato approvato nel novembre 2013 il progetto definitivo
sotto il profilo tecnico economico e finanziario. E' stata espletata la gara su progetto esecutivo secondo la procedura del prezzo più basso. In data
30/05/2017 si è stilata la graduatoria provvisoria. Per le prime tre imprese in graduatoria sono in corso le verifiche delle offerte anormalmente basse ai
sensi degli artt. 97  31 COMMA 7-8-9 DEL D. LGS. 50/16. Spesa complessiva .1.169.500,00

condizioni:

fasi:

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

1

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

28/04/2018

2

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

25/10/2018

3
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4A027 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione della conca di Valdaro
primo/secondo stralcio. RUP Anna Cerini

anno 2009

data realizzazione:

descrizione

La conca di navigazione di Valdaro è in fase di costruzione. LInfrastruttura idroviaria è localizzata sulla riva sinistra della varice fluviale denominata
Vallazza, ultima propaggine dei laghi di Mantova, a valle della quale il Mincio riprende il suo carattere di fiume. Serve a superare il dislivello fra quota del
Mincio (14,50 s.m.m.) e l'idrovia Fissero Tartaro.(12,50 s.m.m) 2 m circa mediamente. La conca è scavata all'estremità di un lembo di terra emersa che
divide la darsena dello stabilimento Versalis dal corso principale del fiume Mincio Sottoscritto con AIPO in data 29_04_2011 la convenzione per il secondo
stralcio é proceduto con la redazione del progetto di costruzione della conca di Valdaro secondo stralcio che renderà l'opera funzionale. I lavori di
completamento per la realizzazione della conca di Valdaro II stralcio sono in corso. Sono state riscontrate importanti criticità in ordine ai tempi di attesa dei
risultati analitici di ARPA che inevitabilmente hanno influito sul rispetto formale del cronoprogramma. Ad oggi il cantiere è in produzione sia sul fronte delle
bonifiche lato monte che nel bacino del mandracchio di valle. Il cofferdam, la più importante opera di bonifica prevista in progetto è stato ultimato e
dichiarato bonificato da ARPA. I lavori di scavo per le aree esterne alla bonifica sono in avanzato stato di esecuzione.  Importo dellOpera del 2 stralcio
opere di completamento conca di Valdaro Euro. 7.802.750,51
A.I.Po e Provincia hanno sottoscritto la convenzione di cui sopra in data 24/04/2008 Prot. GN n. 22490. In addendum alla precedente appendice
convenzione si è provveduto a sottoscrivere il 29/04/11 atto denominato: Convenzione tra A.I.Po e Provincia di Mantova per la realizzazione del secondo
lotto della Conca di Valdaro (MN) ai sensi della ex DGR Lombardia n. 5707/07, che conferma il finanziamento complessivo per il secondo stralcio di .
6.640.000,00, che unito al precedente finanziamento del primo stralcio di .16.760.000,00, garantisce la copertura finanziaria dellintera opera per .
23.400.000,00.
Successivamente, con DGR N. 1585 del 20/04/2011, sono state approvate le determinazioni in ordine allaggiornamento della programmazione degli
interventi (L. 413/98) per lo Sviluppo e potenziamento del Sistema Idroviario Padano e ridimensionate le risorse attribuite ad A.I.PO, per il secondo lotto
della conca di Valdaro ad .5.080.000,00. La DGR N.1585 del 20/04/2011 non ha prodotto modifiche e/o integrazioni alla convenzione sottoscritta fra A.I.Po
e la Provincia di Mantova per la realizzazione dellopera in parola.

condizioni: I lavori sono in avanzamento per circa il 70%

fasi:

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2017

1
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collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

2
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4A042 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- "Lavori di completamento banchine
verticali e piazzali nel 3° lotto del porto di Mantova. RUP: arch. Gabriele Negrini

anno 2014

data realizzazione:

descrizione

Realizzazione delle banchine portuali verticali sul fronte Est e Sud del bacino portuale III lotto. Platea di fondo per realizzazione bacino di carenaggio.
Stabilizzazione dei piazzali in fregio alla banchina. Il progetto comprende la riqualificazione di banchine verticali, pavimentazione di lotti e linea di prima
pioggia, platea di fondo per bacino di carenaggio.
La copertura finanziaria è garantita dal mediante finanziamento regionale DGR n. IX/1585 del 20/04/2011 (LL. 380/90, 413/98 e 350/03) Sviluppo e
potenziamento del sistema idroviario padano veneto, perfezionata con convenzione di finanziamento tra Regione Lombardia e Provincia di Mantova Prot.
n. 15425 del 18/07/2011. Il finanziamento è di complessivi euro 1.720.000,00, di cui 688.000,00 utilizzati per i lavori di verticalizzazione del terzo lotto primo
stralcio ed euro 1.032.000,00 per i lavori di completamento.

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/10/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/11/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

28/02/2018

4
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consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/04/2018

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/04/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/10/2019

7

0 termine realizzatotermine previsto8
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4A047 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Porto di Valdaro - sistemazione piazzali
area portuale RUP Negrini Gabriele

anno 2016

data realizzazione:

descrizione

I lavori consistono nel consolidamento di alcune aree portuali e nell'asfaltatura degli stessi al fine di migliorare le caratteristiche di portanza delle aree.
Finanziamento DGR DELIBERAZIONE N° X / 4359 Seduta del 20/11/2015 - perfezionato con convenzione del 16/12/2015.

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/10/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/11/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

28/02/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/04/2018

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/04/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/10/2019

7

134  di  309



4A053 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO --  Porto di Valdaro - Adeguamento
tecnologico binari e altre attrezzature portuali. RUP Arch. Gabriele Negrini

anno 2017

data realizzazione:

descrizione

Opere di adeguamento del raccordo ferroviario Frassino/Porto di Mantova, previa integrazione dei presidi di controllo traffico e rifunzionalizzazione
dellarmamento ferroviario per il prolungamento del binario di corsa verso il terzo lotto lato Est Formigosa. Importo Euro 450.000,00. Finanziamento DGR
DELIBERAZIONE N° X / 4359 Seduta del 20/11/2015 - perfezionato con convenzione del 16/12/2015.

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/10/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/11/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

28/02/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/04/2018

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/04/2019

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/10/2019

7

136  di  309



7A052 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Archiviazione digitale a norma di tutto il sistema documentale digitale

anno 2016

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

descrizione progetto:
Il processo di digitalizzazione porta con se' la necessita' di curare in modo integrato e omogeneo il processo di archiviazione a norma della
documentazione.
Il progetto intende affrontare il problema da un punto di vista non solo tecnico-operativo (dove come con quali parametri i documenti vengono messi in
conservazione), ma anche da un punto di vista pratico e organizzativo.
Attualmente il sistema di conservazione non risponde ai parametri di funzionalita' e semplificazione che un processo di riversamento in conservazione
dovrebbe avere.
In particolare manca una interfaccia gestionale che permetta le operazioni di riversamento, organizzazione e ricerca dei documenti assegnati alla
conservazione.
Manca poi la cultura diffusa dell'organizzazione documentale che rappresenta il presupposto per una razionale gestione dei fascicoli da conservare e dei
fascicoli da scartare.
Inoltre, l'utilizzo di piattaforme gestionali separate, rende necessario una ricognizione dei dati documentali digitali per programmarne il processo di
riversamento con sistemi integrati e dialoganti.
Il progetto rappresenta l'occasione per valutare l'efficacia della gestione attualmente adottata e le criticita' emerse.
In particolare saranno definite le gestioni:
della conservazione temporanea a norma e dello scarto al termine convenzionale adottato nel manuale di scarto dei documenti non conservabili in tempo
illimitato.
La conservazione delle pratiche e la possibilità di ricercarle.
La mappatura delle banche dati gestite da più piattaforme da gestire dal punto di vista della conservazione a norma.

condizioni: risorse per interfacciare i due applicativi di gestione (protocollo e conservazione) e tempi di intervento delle società esterne di
manutenzione e sviluppo delle piattaforme operative.

fasi:
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1 gestione conservazione temporanea e scarto

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X

2 conservazione automatica protocolli

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

3 conservazione automatica pratiche

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 messa in conservazione temporanea e scarto S/N s

2 conservazione automatica protocolli e pratiche S/N S
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7A053 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Eliminiamo la carta

anno 2016

data realizzazione:

descrizione

L'ente ha accumulato negli anni una grande quantità di documentazione che spesso non risponde nè a fini di conservazione archivistica nè a fini di
conservazione funzionale alle esigenze degli archivi a consultazione corrente.
Con la razionalizzazione degli spazi e con la riorganizzazione logistica, è stata fatta un'operazione di pulizia degli archivi finalizzata a trattenere solo il
materiale che ha una valenza archivistica, eliminando attraverso procedure di scarto tutto il resto.
Questo processo già iniziato dovrà rappresentare una modalità gestionale consolidata all'interno degli uffici finalizzata ad eliminare tutta la documentazione
non utile al processo amministrativo dell'ente e senza alcuna rilevanza archivistica
Si propone la costituzione di un gruppo di lavoro che supporti i servizi nella progressiva eliminazione di tutta la documentazione inutile conservata
attraverso operazioni di scarto.
Adottato un manuale di scarto, con le indicazioni operative, organizzative e giuridiche per procedere ad una corretta eliminazione del materiale cartaceo
per lo scarto d'archivio, ne sarà data divulgazione e sarà fatta formazione pratico-operativa presso i servizi .
In questa seconda annualità ci si propone di gestire, in collaborazione con i servizi competenti e titolari delle pratiche giacenti, di liberare e riorganizzare
tutti gli archivi sparsi nelle stanze di Via Don Maraglio, non in uso del personale del servizio lavoro.
La finalità, oltre alla organizzazione degli archivi cartacei non gestiti, è quella di liberare spazio per l'ispettorato del lavoro che si trasferirà nell'ala vuota
della sede di Via Don Maraglio.
Sarà necessaria una valutazione del materiale giacente, una eliminazione del materiale
condizioni:

fasi:

1 individuazione referenti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X
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2 divulgazione e formazione sullo scarto e sulla corretta gestione dell'archivio

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 persone formate sulle procedure di scarto n. 10

Servizi coinvolti

03 Area Programmazione Economica e Finanziaria

05 Area Lavori pubblici Trasporti e Autorità portuale

08 Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

62 Area Pianificazione Territoriale Patrimonio e Appalti

A Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo
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7A054 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Riorganizzazione dei processi e digitalizzazione delle procedure

anno 2016

data realizzazione:

descrizione

Nell'ottica della semplificazione e della digitalizzazione dei processi amministrativi e' opportuno ripensare i vecchi modelli gestionali di lavoro per sfruttare
nuove sinergie che portano ad una veloce fruizione dei servizi da parte dei cittadini e ad una acquisizione immediata delle informazioni utili da parte degli
uffici competenti.

Questi cambiamenti incontrano spesso resistenze,  a causa di una scarsa consapevolezza del fatto che la gestione documentale informatizzata non e' puro
automatismo, ma e' paziente governo e funzionale utilizzo dei sistemi digitali da parte dei funzionari/operatori che li utilizzano direttamente e/o
indirettamente.
Per questo, a volte, risulta complicato e poco funzionale, (a discapito dell'utenza esterna), il rapporto fra gli istruttori delle procedure che si sentono costretti
ad utilizzare gli applicativi e gli amministratori del sistema digitale.

Si e' pensato di superare queste carenze strutturali con la creazione di protocolli operativi partecipati in cui tutti gli uffici competenti riversano le proprie
professionalita' in  modo organizzato allo scopo di creare le condizioni ottimali per favorire il passaggio da un sistema di gestione analogico del
procedimento ad un sistema semi-digitale.
Questi protocolli operativi saranno adottati da piu' referenti che si adopereranno per:

-	esporre in maniera puntuale eventuali criticita' associate al singolo procedimento;
-	proporre soluzioni adeguate per il superamento dei problemi sia a livello organizzativo che informatico;
-	prendere in carico le segnalazioni provenienti dall'esterno e riportarle in maniera chiara all'interno del gruppo di lavoro per capire come intervenire in
maniera tempestiva per fornire spiegazioni convincenti ed efficaci;
-	diffondere una mentalita' innovativa all'interno dell'Ente per concepire il cambiamento come una risorsa a cui attingere.

I team di lavoro opereranno sulle procedure verticalizzate gia' digitali e in essi saranno sempre presenti la referente dell'URP e della semplificazione
amministrativa, (Barbara Scarpari) la referente della gestione documentale digitale (Silvia Boschetti) insieme ai  referenti dei singoli procedimenti
I procedimenti che saranno oggetto di una riorganizzazione strutturale sono:

accesso agli atti (2017)
concessioni per cartelli stradali (2017)
autorizzazioni paesaggistiche (2017)
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condizioni:

fasi:

1 attivazione procedura concessioni cartelli pubblicitari

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

2 attivazione procedura autorizzazioni paesaggistiche

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

3 attivazione procedura accesso agli atti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

143  di  309



1 servizi coinvolti nel processo di informatizzazione n. -

2 utenti coinvolti nel processo di digitalizzazione delle procedure n. -

Servizi coinvolti

03 Area Programmazione Economica e Finanziaria

05 Area Lavori pubblici Trasporti e Autorità portuale

08 Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

62 Area Pianificazione Territoriale Patrimonio e Appalti

64 Servizio unico espropri concessioni e pubblicità stradali trasporto privato autoparco

82 Servizio Pianificazione territoriale cave e agenti ittico-venatori

A Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo
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7A060 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Trasformazione in house providing della società AGIRE Scarl e affidamento del servizio di Verifica
Impianti termici

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

La trasformazione dellAgenzia AGIRE Scarl in società in house providing, trova le sue premesse nel percorso di strettissima collaborazione tra la Provincia
di Mantova e lAgenzia, risalente al 2006. AGIRE è stata creata su iniziativa della Provincia a seguito della candidatura presso lUnione europea di un
progetto che prevedeva la costituzione di unAgenzia per le energie rinnovabili ed il risparmio energetico.
Il contesto ora appare mutato: la trasformazione della società AGIRE in società in house providing trova motivazione nel quadro generale, che vede la
Provincia un ente con funzioni fondamentali riconfermate dalla riforma, ma con risorse umane e finanziarie drasticamente ridotte. Lobiettivo di continuare
ad erogare servizi che rivestano una loro utilità e abbiano una ricaduta sul territorio, impone allente scelte organizzative rispetto alla modalità di erogazione
dei servizi stessi, che prendano in considerazione anche la loro esternalizzazione, mantenendo tuttavia in capo allente le prerogative di programmazione,
controllo e valutazione.

Con particolare riferimento alla trasformazione della società in questione, la Provincia è l'organo istituzionale incaricato da Regione Lombardia di far
rispettare le norme in materia di impianti termici nel territorio provinciale (esclusi il solo comune di Mantova), finalizzate a garantire un utilizzo razionale
dell'energia e a promuovere la cultura del risparmio energetico. Le maggiori criticità nellespletamento di questo servizio sono legate, non tanto alle
disponibilità finanziarie o alle competenze richieste, quanto soprattutto alle scarsità di risorse umane da dedicare. Ad oggi, i servizi interni alla Provincia
sono riusciti ad effettuare verifiche solo sul 2.3% degli impianti (2.700) a fronte del 5% minimo che la direttiva regionale richiede (5.055). LEnte non riesce a
sostenere la copertura minima delle ispezioni richieste in quanto non dispone del personale necessario per implementare il servizio ed è sottoposto al
blocco delle assunzioni.

La riorganizzazione del servizio Verifica Impianti Termici attraverso laffidamento alla società AGIRE secondo la formula dellaffidamento diretto di un
servizio strumentale, risulta strategico perché risponde al duplice obiettivo di continuità del servizio e di liberazione di risorse umane interne da destinare
ad altre attività.
Laffidamento consentirà:
- una maggiore efficacia del servizio in relazione al maggior numero di controlli;
- un migliore svolgimento del servizio che verrebbe arricchito da attività integrative funzionali al raggiungimento degli obiettivi;
- nessun maggior onere economico, in quanto il costo del servizio viene interamente coperto dal versamento dei bollini da parte degli utenti ai manutentori.
Per quanto precede è necessario modificare lattuale statuto dellAgenzia AGIRE

Il progetto si propone di studiare la fattibilità dellintera operazione e di porla in essere con tutti gli adempimenti conseguenti, sia verificando la compatibilità
con le norme di riferimento, come recentemente modificate dal testo unico sulle società partecipate (d.lgs. 175/2016), sia dimostrando lopportunità e la
convenienza gestionale ed economica.
In tal senso, occorrerà adeguare lo statuto della società affinché preveda espressamente che la società svolga attività con le modalità dellaffidamento in
house providing, iscrivere la stessa nel portale dellAnac che sarà appositamente predisposto per registrare le società e gli affidamenti in house, oltre che
predisporre gli atti conseguenti per laffidamento, contratto e disciplinare di servizio.
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In particolare, la sostenibilità della scelta di trasformazione della società deve essere verificata sulla base del Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, in modo da poter concludere che:
-	non esiste un obbligo di liquidazione della quota, a condizione che si dimostri la coerenza tra le funzioni della Provincia e lattività della sua partecipata;
-	in relazione ad AGIRE e al suo sviluppo, la Provincia esprime idee e programmi in merito alle attività da affidare alla società trasformata;
-	rispetto al Gruppo Provincia di Mantova, gli effetti del potenziamento di AGIRE risultano positivi anche sui costi di funzionamento complessivi.
La trasformazione societaria dovrà, infine, soddisfare le seguenti condizioni:
- proprietà interamente pubblica;
- 80% della produzione a favore degli enti soci (art. 5 del D.Lgs. 50/2016);
- implementato il controllo analogo (direttiva n. 7 del 15/02/2017 dellANAC).
In attuazione del controllo analogo, la Provincia dovrà esprimere le prime direttive per quanto riguarda lassetto organizzativo della società, fissando
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento
degli oneri contrattuali e delle assunzioni (art. 19 c.5 d.lgs. 175/2016 e direttiva n. 7 ANAC del 15 febbraio 2017).

condizioni:

fasi:

1 Approfondimento sulla fattibilità delloperazione di trasformazione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

2 Verifica dellopportunità e convenienza gestionale ed economica allaffidamento del servizio di Verifica Impianti termici

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X
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3 Predisposizione e adozione dei provvedimenti di trasformazione con relativo adeguamento dello statuto

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

4 Predisposizione e adozione dei provvedimenti di decisione di affidamento del servizio

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

5 Predisposizione delle prime direttive per quanto riguarda lassetto organizzativo della società

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

6 Affidamento del servizio con stipula del relativo contratto di e approvazione del disciplinare

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12
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1 Società AGIRE Scarl trasformata in società in house S/N N

2 Attuazione del controllo analogo: prime direttive sullassetto
organizzativo della società

S/N S

3 Affidamento del servizio Verifica Impianti Termici S/N S

Servizi coinvolti

86 Servizio energia parchi e natura VIA e VAS

C Servizio Pianificazione Controllo Strategico Osservatori raccolta ed elaborazione dati e Servizi generali
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7B005 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO
ENTI -- Supporto ai comuni: piano di fattibilità e modello di coordinamento

anno 2016

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

In seguito all'esito referendario dovrà definirsi l'assetto delle nuove Province alla luce delle funzioni fondamentali, delle risorse disponibili per farvi fronte in
modo efficace e sostenibile.
Fra le funzioni fondamentali la legge individua il supporto tecnico e amministrativo verso i Comuni.
Nella prima annualità del progetto si è ragionato sul modello di erogazione dei servizi intercomunali e provinciali per ambito di zona omogenea,
valorizzando forme associative fra gli enti, come le convenzioni, i consorzi, le associazioni intercomunali.
In questa prima fase si sono consolidate le funzioni di supporto tradizionali che la Provincia da tempo mette a disposizione dei Comuni:
stazione unica appaltante, ufficio unico espropri.
Si è rafforzato il ruolo di supporto formativo ai dipendenti dei Comuni e si è dato corso a progetti di supporto per la creazione di professionalità
specializzate e competenti su temi complessi come quelli sulla progettazione e programmazione europea.
condizioni: risorse disponibili economiche e in termini di personale utilizzato per le attività di supporto

fasi:

1 censimento bisogni

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 servizi di supporto progettati

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X
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3 Divulgazione modelli organizzativi

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 FRUITORI SERVIZI n -

2 CONVENZIONI / STRUMENTI ATTIVATI n
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7B006 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO
ENTI -- Costituzione Servizio Europa di area vasta (SEAV)

anno 2016

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

descrizione progetto:
Alla luce delle nuove competenze degli enti di area vasta di supporto e assistenza al territorio nelle politiche di sviluppo locale e nella progettazione di
modelli organizzativi di erogazione di servizi finalizzati a migliorare la competitività e l'attrattività dei territori, semplificare la vita ai cittadini, sostenere
l'occupazione e a rafforzare il tessuto imprenditoriale, la Provincia investe sulla qualificazione delle competenze professionali dei territori, valorizzando o
creando ex novo un know-how tecnico e politico, capace di fare programmazione mirata ai bisogni e alle specificità dei territori, di progettare e dare
attuazione ad interventi in grado di attrarre finanziamenti comunitari indiretti o diretti.
La Provincia di Mantova farà attività di sensibilizzazione presso gli amministratori dei Comuni e i Presidenti/Direttori degli enti pubblici e privati, che hanno
partecipato ad iniziative a valenza europea, sull'importanza di capitalizzare competenze sul tema strategico della progettazione europea.
La prima fase sarà indirizzata al coinvolgimento degli amministratori per individuare professionalità interne agli enti che abbiano iniziativa e volontà di
apprendere nuove abilità o rafforzare  competenze già esistenti sulle dinamiche della progettazione europea.
Verranno poi raccolte le adesioni, mappati i profili professionali e gli enti di provenienza, e predisposto un calendario formativo.
Verranno sensibilizzate anche le direzioni delle aree interne all'ente, al fine di estendere le competenze in materia di progettazione su ambiti tematici di
competenza provinciale.
Il percorso formativo è curato dal Comune di Modena, con cui la Provincia ha stretto un accordo di partenariato.
La scelta su un ente locale, con esperienze di eccellenza sui temi delle politiche comunitarie, risponde ad una duplice esigenza: avere un interlocutore che
ha già affrontato il processo di condivisione con il territorio di temi particolarmente complessi come quelli legati alle dinamiche sui progetti europei,
condividere criticità che il Comune di Modena ha già affrontato, declinare un modello efficacie adattandolo al nostro contesto territoriale.

Saranno gestite e coordinate le giornate formative, in collaborazione con lo staff del Comune di Modena. Sarà curata direttamente la parte di formazione
legata ai fondi strutturali intermediati da Regione Lombardia a cura del responsabile dell'ufficio Europa e progetti speciali.
Completata la fase formativa, si ragionerà con la parte tecnica e politica degli enti per creare un sistema territoriale integrato sulle politiche europee il cui
obiettivo sia quello di creare dei presidi stabili, per ambito di zona omogenea, per l'attuazione di progetti di interesse per i territori,  candidabili in
partenariato  fra enti locali affini per ambito territoriale e soggetti trasnazionali.
La Provincia qualificherà il proprio ruolo di facilitatore e aggregatore, capitalizzando la capacita' di fare rete e di promuovere partnership integrate attivata
nella decennale esperienza nei più diversi settori di intervento e linee di attivita'.
Il Servizio Europa di area vasta della Provincia accompagnerà gli ambiti territoriali attivando degli strumenti stabili di informazione per il  territorio sui bandi
di interesse (newsletter, mailing list, infoday) e facendo sistema, in aderenza agli indirizzi della programmazione comunitaria diretta e regionale.

condizioni:
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fasi:

1 sottoscrizione accordo Comune di Modena

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 attuazione del piano formativo

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

3 coinvolgimento amministratori / direttori comuni enti pubblico privati

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

4 coinvolgimento dipendenti comuni/enti pubblico privati

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

5 attivazione forme divulgative e si supporto provincia

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 amministratori coinvolti n. 30

2 adesioni progetto formativo n. 30

3 attivazione forme divulgative S/N S

Servizi coinvolti

05 Area Lavori pubblici Trasporti e Autorità portuale

08 Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

62 Area Pianificazione Territoriale Patrimonio e Appalti

A Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo
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Area Programmazione economico-finanziaria
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codice prog. oggetto

elenco sintetico progetti

7A017 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Armonizzazione contabile - graduale introduzione - Contabilità economico-patrimoniale

7A055 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Informatizzazione procedure contabili - liquidazione informatizzata

7A058 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Bilancio
consolidato del Gruppo di amministrazione pubblica della Provincia

7A059 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Attuazione
del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Revisione straordinaria delle partecipazioni

7D009 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE --
Revisione set di indicatori della Performance Organizzativa

7D014 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE --
Analisi e ricerche per la valutazione del benessere equo e sostenibile delle Province (B.E.S.)

7D022 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE --
Aggiornamento del sistema informativo demografico per il  triennio 2013-2016 - openstat

7D023 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- Censimento degli archivi amministrativi della
provincia
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Attività Ordinaria

400 PROGRAMMAZIONE  E CONTROLLO

Linee

1. Esercizio delle funzioni inerenti il sistema di Programmazione e Controllo;
2. Coordinamento e supporto nella predisposizione, gestione e rendicontazione Piano esecutivo di gestione - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della
performance (PEG - PDO - PDP);
3. Coordinamento e supporto nella predisposizione, gestione e rendicontazione del Documento unico di programmazione (DUP);
4. Supporto alla direzione nella previsione e gestione delle risorse, umane ed economiche;
5. Supporto tecnico dell'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.)

Attività centro di costo:

510 CONTABILITA' E BILANCIO

Linee

1.   Gestione della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale dell�'Ente;
2. Contabilita' I.V.A.;
3. Coordinamento ed elaborazione dei documenti di programmazione, gestione e rendicontazione (bilancio di previzione, annuale  e pluriennale, Relazione sullo
stato di avanzamenti dei programmi, Rendiconto della gestione e bilancio consolidato,  Gestione degli strumenti di flessibilità del bilancio e del PEG finanziario
variazioni, assestamento generale, applicazione dell�avanzo e prelievi dal fondo di riserva);
4. Monitoraggio e salvaguardia dei vincoli di finanzia pubblica;
5. Adempimenti diversi di carattere finanziario (adempimenti fiscali relativi alle prestazioni professionali, monitoraggio delle spese per pubblicita' istituzionale,
tenuta elenco dei beneficiari di contributi, anagrafe delle prestazioni, certificazioni diverse per Ministero, Corte dei conti, Sose, Mef)

Attività centro di costo:
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530 ENTRATE

Linee

1.    Controllo e monitoraggio centralizzato delle entrate dell�'Ente;
2.    Gestione del contenzioso tributario;
3.    Gestione accentrata della riscossione coattiva dell�'Ente;
4.    Riscossione ordinaria COSAP;
5.    Processo di digitalizzazione delle entrate e dei pagamenti

Attività centro di costo:

540 FINANZA

Linee

1.  Analisi, studio, programmazione e gestione delle fonti di finanziamento dell'Ente;
2.  Gestione della liquidita'

Attività centro di costo:

541 PARTECIPAZIONI

Linee

1.    gestione accentrata dei procedimenti amministrativi relativi alle societa' e agli enti partecipati
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Attività centro di costo:

4020 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO PROVINCIALE

Linee

1. Coordinamento e gestione del Sistema informativo statistico provinciale - raccolta, controllo, validazione ed elaborazione dati;
2. Coordinamento e/o gestione osservatori tematici;
3. Studi, ricerche e pubblicazioni statistiche;
4. Supporto tecnico-metodologico ad altri settori dell'Ente e a soggetti esterni

Attività centro di costo:

progetti:
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7A017 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Armonizzazione contabile - graduale introduzione - Contabilità economico-patrimoniale

anno 2012

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Si procede all'adozione di un sistema contabile integrato, previsto dal D.Lgs. 118/2011, che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro
profili finanziario, economico patrimoniale e analitica per centro di costo.
Nello specifico si procede a:
- aggiornare l'inventario mediante la registrazione, controllo periodico e verifica finale delle spese per beni mobili e immobili, distinguendo tra realizzazione
nuove opere, manutenzioni straordinarie su opere già esistenti,opere in corso di esecuzione ed opere completate;
- eseguire periodicamente la procedura di redazione  delle scritture di contabilità economico  patrimoniale;
- codificare in modo analitica della contabilità economico  patrimoniale, ai fini dello sviluppo degli strumenti di controllo di gestione e della possibile
redazione di un conto economico per centri di costo.

condizioni:

fasi:

1 aggiornamento inventario all'1/1/2017

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

2 impostazione e implementazione informatica delle scritture di contabilità economico-patrimoniale

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X
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3 aggancio della contabilità economico-patrimoniale con la contabilità analitica

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

4 Prima prova di esecuzione automatica delle registrazioni economico  patrimoniali relative al primo semestre 2017

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Impostazione completa del sistema di contabilità economico-
patrimoniale e analitica

S/N S

Servizi coinvolti

33 Servizio Economato provveditorato patrimonio

B1 Servizio Sistemi Informativi e supporto innovazione sviluppo e SIT

C Servizio Pianificazione Controllo Strategico Osservatori raccolta ed elaborazione dati e Servizi generali
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7A055 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Informatizzazione procedure contabili - liquidazione informatizzata

anno 2016

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

Al fine di procedere alla dematerializzazione degli atti e al contenimento della spesa, si implementa il software di gestione degli atti di liquidazione. Il
procedimento prevede l'informatizzazione delle fatture e di tutti i documenti allegati che vengono caricati nel programma jente e poi liquidati dai settori
competenti.
Risulta propedeutica la formazione rivolta a tutti gli uffici coinvolti nel procedimento contabile.
La nuova procedura consentirà di conseguire i seguenti miglioramenti:
-	snellimento delle attività di creazione e gestione delle liquidazioni;
-	risparmi in termini di minor consumo di carta e toner;
-	riduzione degli spazi necessari all'archiviazione delle liquidazioni.
condizioni:

fasi:

1 Formazione dipendenti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 Sperimentazione con gli uffici

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X
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3 Entrata a regime

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Adozione liquidazione informatizzata s/n s

2 Risparmio stimato di carta risme

Servizi coinvolti

A1 Servizio Istituzionale Comunicazione Assistenza ai Comuni Progetti Speciali ed Europei

B1 Servizio Sistemi Informativi e supporto innovazione sviluppo e SIT
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7A058 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Bilancio consolidato del Gruppo di amministrazione pubblica della Provincia

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

Si definisce il perimetro di consolidamento per individuare le società partecipate da includere per la redazione del bilancio consolidato.
Si procede con la raccolta dei bilanci, dati e informazioni utili dai propri enti ed organismi strumentali, società controllate e partecipate e si redige il bilancio
consolidato secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui allallegato n. 4/4 del D.Lgs. 118/2011.

condizioni:

fasi:

1 Individuazione perimetro di consolidamento

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 Raccolta dati dagli enti coinvolti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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3 Redazione del bilancio consolidato

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Redazione del bilancio consolidato S/N S

Servizi coinvolti

B1 Servizio Sistemi Informativi e supporto innovazione sviluppo e SIT

C Servizio Pianificazione Controllo Strategico Osservatori raccolta ed elaborazione dati e Servizi generali
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7A059 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Attuazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Revisione straordinaria
delle partecipazioni

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 175/2016, così come modificato dal decreto legislativo n. 100/2017)
prevede di procedere con la Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente.
Occorre effettuare con provvedimento motivato una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 (entrata in vigore del
testo unico), individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non rispondenti ai requisiti previsti dalla norma, ovvero oggetto dinterventi di
razionalizzazione.
Il provvedimento costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi della legge di stabilità 190/2014 e si inserisce
nel quadro più ampio della revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni che rappresentano una delle componenti dellattivo
delle amministrazioni pubbliche insieme, tra laltro, agli immobili e alle concessioni.
Lesito della revisione straordinaria dovrà essere comunicato, oltre alla sezione della Corte dei conti competente, al Ministero di Economia e Finanza
attraverso il portale del Dipartimento del Tesoro, appositamente sviluppato: il sistema resterà aperto per linvio delle comunicazioni fino al prossimo 31
ottobre 2017, fermo restando lobbligo per le amministrazioni di adottare i provvedimenti motivati di ricognizione entro la scadenza del 30 settembre 2017,
così come previsto dal decreto correttivo. La comunicazione è obbligatoria anche nel caso di non detenzione di partecipazioni.

condizioni:

fasi:

1 Sistematizzazione delle informazione sulle partecipazioni della provincia

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X
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2 Adozione del provvedimento di Revisione straordinaria

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

3 Inserimento dei risultati della ricognizione nel portale del MEF

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Provvedimento di Revisione straordinaria S/N S

2 Inserimento dei risultati della ricognizione nel portale del MEF S/N S
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7D009 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO
PROVINCIALE -- Revisione set di indicatori della Performance Organizzativa

anno 2017

data realizzazione: 30/06/2018

descrizione

Il progetto si pone in unottica di revisione degli indicatori di performance organizzativa, al fine di renderli più coerenti e significativi rispetto alla
trasformazione che lente Provincia ha subito con la riforma, peraltro non ancora conclusa, che ne ha ridisegnati gli ambiti e le funzioni di competenza, oltre
che con i cambiamenti normativi.

Dopo un periodo di transizione, sembrano ormai chiari gli ambiti che sono ancora di competenza dellente Provincia e sui quali la stessa è titolata ad
erogare dei servizi, quelli che sono di competenza entro i perimetri delle deleghe e delle attribuzioni degli enti titolari e quelli che non lo sono più: il nuovo
ente si occuperà ancora di molte funzioni fondamentali o riassegnate dagli enti titolari. Tra le prime la viabilità, ledilizia scolastica, la tutela dellambiente, il
trasporto privato e la pianificazione del trasporto pubblico, la programmazione della rete scolastica provinciale, lassistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali, le pari opportunità, la stazione unica appaltante per gare e contratti, concorsi e procedure selettive. La Provincia continuerà ad occuparsi anche di
turismo, sociale, cultura, protezione civile e formazione professionale e lavoro. Al contrario, funzioni non sono più di competenza provinciale, in primis
quelle relative ad agricoltura, foreste e caccia e pesca che sono ritornate in capo alla Regione.

A conclusione di questo periodo di transizione, è ora possibile procedere in modo attendibile con una revisione del sistema informativo costituito dai dati e
indicatori di attività ordinaria per centro di costo, riposizionandoli sullalbero della performance delle nuove funzioni. Con il necessario confronto con i
servizi, dal set di partenza di ogni area saranno eliminati i dati/indicatori obsoleti, introdotti quelli nuovi e riformulati quelli da rileggere nel mutato contesto di
riferimento.
Affinchè questo lavoro di approfondimento e analisi abbia una sua utilità e operatività, occorrerà una messa a sistema e selezione degli indicatori proposti
che tenga conto della loro:
- significatività;
- onerosità di reperimento dei valori;
- non reciproca sovrapposizione.
Oltre ad un obiettivo di sostanziale significatività del sistema dindicatori, si vuole anche apportare dei miglioramenti alla modalità di rappresentazione:
maggiore sintesi, uso di grafici, modifiche al layout, in modo tale da disporre di schede di attività ordinaria di area.

Gli indicatori finali revisionati saranno migliorativi, anche se non esaustivi, nel descrivere le attività svolte da ogni centro di costo e dovranno accendere
delle spie luminose per evidenziare le situazioni di elevata performance o le problematiche da risolvere. In ogni caso, come per tutti i valori quantitativi, i
risultati assumeranno una loro utilità per la valutazione solo se correttamente interpretati e commentati rispetto al quadro gestionale di riferimento.

condizioni:
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fasi:

1 Selezione e revisione degli indicatori della Performance

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

2 Costruzione del nuovo sistema dindicatori e implementazione nel Peg 2017

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

3 Implementazione dello specifico applicativo informatico di gestione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Sistema indicatori revisionato per tutti i servizi S/N S
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Servizi coinvolti

05 Area Lavori pubblici Trasporti e Autorità portuale

08 Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

62 Area Pianificazione Territoriale Patrimonio e Appalti

A Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo

SG Segretario generale
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7D014 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO
PROVINCIALE -- Analisi e ricerche per la valutazione del benessere equo e sostenibile delle Province
(B.E.S.)

anno 2014

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

Il Comitato Uffici Statistica Province Italiane (Cuspi) ha promosso la realizzazione della pubblicazione sugli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile dei
territori provinciali. Il progetto è inserito nel Sistema Informativo Statistico con l'intento di strutturare una solida base di analisi e ricerca a livello locale
mediante la definizione d'indicatori di contesto e di risultato che, in relazione agli specifici settori di intervento, misurino il grado di benessere equo e
sostenibile.
L'esigenza informativa nasce da un documento di programmazione interno alla Provincia di Pesaro e Urbino denominato Piano Strategico "Provincia 2020"
che ha come obiettivo  ragionare su una visione di una provincia per il futuro, misurando e progettando il benessere in tempo di crisi. Successivamente il
progetto si è allargato ad altre Province; inoltre è stato previsto nel PSN, rendendo così operativo il protocollo di intesa stipulato tra UPI e ISTAT a livello
nazionale, siglato in data 7 ottobre 2010. Attualmente vi partecipano 24 province italiane: Mantova ha aderito nel marzo 2014.
La prospettiva di medio termine è la creazione di un sistema informativo che fornisca gli indicatori per la valutazione ex ante ed ex post dell'azione
amministrativa in un'ottica di BES, da utilizzarsi per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione dell'azione di governance della provincia in
un'ottica di accountability, nell'ambito della valutazione partecipata: gli individui sono al centro delle dimensioni fondamentali per il benessere ed il sistema
informativo diventa uno strumento utile per relazionarsi con la societa' civile e produrre informazioni sul benessere oggettivo e percepito.
Lo studio sarà realizzato attraverso la massima valorizzazione dei flussi informativi gia' presenti a livello territoriale e/o nazionale di natura statistica ed
amministrativa, da implementare con la necessaria tempestività.

condizioni:

fasi:

1 Valorizzazione indicatori generali

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

170  di  309



2 Stesura report

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

3 Confronto e verifica dei risultati del lavoro svolto con il gruppo delle province

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 report BES 2017 s/n n
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7D022 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO
PROVINCIALE -- Aggiornamento del sistema informativo demografico per il  triennio 2013-2016 -
openstat

anno 2016

data realizzazione:

descrizione

Il progetto si inserisce nell'ambito delle funzioni trasversali di coordinamento e supporto agli enti locali, riconosciute al nuovo ente di area vasta e propone
un intervento di aggiornamento dei dati sulla popolazione al 01/01/2017 (individui residenti, cittadinanza stranieri e movimenti anagrafici)e degli indicatori
sulla popolazione (tasso di natalità, mortalità,...) a partire dal risultati del censimento Istat 2011.

condizioni:

fasi:

1 Aggiornamento dei dati demografici al 1/1/2017 e calcolo indicatori demografici dal 2011 al 2016

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 Pubblicazione dei dati e indicatori nelle pagine web del sito denominate Openstat dati e

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12
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1 Tematiche aggiornate (indicatori demografici sulla popolazione per
ciascun anno)

13

Servizi coinvolti

08 Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione
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7D023 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- Censimento degli archivi
amministrativi della provincia

anno 2016

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

In conformita' con la normativa europea (Reg CE n.223) e nazionale (Dlgs 322/89) coordinata dall'Istat, l'Ente partecipa all'indagine sul Censimento degli
archivi amministrativi delle Province e delle Citta' Metropolitane SIS PRO-00002 del Programma statistico nazionale 2014-2016, il cui obiettivo e' la
realizzazione della base dati nazionale delle informazioni relative agli archivi provinciali che confluira' su DARCAP (Sistema di Documentazione degli
Archivi delle Pubbliche Amministrazioni dell'ISTAT). Tramite un tracciato record  unico a livello nazionale nel portale DARCAP sarà possibile la
confrontabilita' dei dati tra gli Enti Locali. Il risultato di questo lavoro andra' gradualmente a sostituire l'attuale archivio presente nella sezione Trasparenza
del sito provinciale e consentira' anche di rispondere alle richieste dell'Agenzia per l'Italia Digitale con un unico catalogo contenente le informazioni relative
a tutti gli archivi dell'Ente, evitando duplicazioni e continue richieste dati agli uffici. Inoltre questo strumento consentira' ai Comuni mantovani di accedere ai
dati amministrativi necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche. L'attività prevista comporta l'aggiornamento di 130
archivi amministrativi e l'inserimento di 5 nuovi archivi.

condizioni:

fasi:

1 Caricamento dati nuovi archivi

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

2 Aggiornamento dati archivi già censiti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Numero di nuovi archivi da censire 5

2 Numero di archivi censiti da aggiornare 65
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Area Lavori pubblici e Trasporti
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codice prog. oggetto

elenco sintetico progetti

4A002 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Riqualificazione ex S.S. 236 Goitese. Costruzione
Tangenziale Nord di Guidizzolo nei Comuni di Giudizzolo, Cavriana e Medole. RUP: Arch. GIULIO BIROLI

4A004 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Gronda Nord di Viadana. Variante alla ex SS n. 343
Asolana e ex SS n. 358 di Castelnuovo - 2° lotto tra la S.P. 10 della provincia di Cremona e la S.P. 59 Viadanese -
1° stralcio. RUP: Ing. ANTONIO COVINO

4A009 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Tangenziale di Roverbella: realizzazione del 2° lotto di
collegamento tra la S.P. 17 e la ex SS 249. RUP: Arch. GIULIO BIROLI

4A014 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione di una Rotatoria tra la SP 19 e la SP 15
in località Cà Piccard nei Comuni di Monzambano e Volta Mantovana: RUP Ing. ANTONIO COVINO

4A015 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Ex SS n° 358 "di Castelnuovo" Ponte sul Po tra
Viadana e Boretto: consolidamento delle strutture verticali di sostegno per il viadotto di accesso in sponda
mantovana. RUP: Ing. ANTONIO COVINO

4A035 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.P. n° 17 e la
S.P. n° 23 in comune di GOITO, in loc. "Passeggiata" - RUP: Ing. ANTONIO COVINO

4A036 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Ex SS 413 "Romana" Ristrutturazione del ponte  sul
fiume Po in località di San Benedetto Po - Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po
- RUP: Arch. GIULIO BIROLI

4A038 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione rotatoria tra ex S.S. 420 e S.P. 56 in
comune di MARCARIA in loc. Campitello RUP: Ing. ANTONIO COVINO

4A041 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Bretella di collegamento tra il casello autostradale di
Mantova Nord ed il comparto produttivo "Valdaro" - 1° Stralcio: lavori di completamento della Rotatoria di
connessione alla S.P. n° 30 RUP: Ing. ANTONIO COVINO

4A048 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Lavori di completamento del 1° lotto dell'infrastruttura
denominata Asse dell'Oltrepò. Riqualificazione di un innesto tra la viabilità locale e la
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viabilità provinciale con il 1° Stralcio Funzionale della Tangenziale di Quistello - RUP: Ing. ANTONIO COVINO

4A051 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Studio fattibilità per dotarsi del Regolamento per
lesecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti
destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo

4A052 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- S.P. ex S.S. n° 62 "Della Cisa"
ristrutturazione delle strutture portanti del cavalcavia alla linea MN-Suzzara in Comune di Motteggiana. RUP Arch.
Giulio Biroli

4B011 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Ciclovia Mantova -
Peschiera tratto Mantova - Marengo: ristrutturazione ponticelli e messa in sicurezza di alcuni tratti.

4B012 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Ciclovia Mantova -
Peschiera tratto Mantova - Soave: consolidamento sede ciclabile lungo il canale Parcarello  e sostituzione di due
ponticelli

4B016 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Interventi di
manutenzione per la messa in sicurezza di tratti di strade provinciali allinterno del comune di Pegognaga - RUP:
Giuliano Rossi

4B018 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Catasto sicurezza
ponti

4B019 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Catasto sicurezza
strade

4B020 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- D.lgs 194/2005 e
direttiva 2002/49/ce: realizzazione mappatura acustica delle infrastrutture stradali provinciali con transiti superiori a
3 milioni di veicoli allanno

4B021 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Lavori di
manutenzione straordinaria su tratti vari delle strade provinciali anno 2016: segnaletica orizzontale, demolizione e
ricostruzione di pavimentazione stradale

4B022 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 2° lotto interventi di
demolizione, ricostruzione,  rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di
competenza provinciale

4B023 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle strade 1° 2°3°4°5° Reparto Stradale - anno 2017-2018
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4B024 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Lavori di
manutenzione straordinaria su tratti vari delle strade provinciali anno 2017: segnaletica verticale, orizzontale,
demolizione e ricostruzione di pavimentazione stradale

4B028 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto inteventi di
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di
competenza provinciale -  STRALCIO A.

4B029 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto interventi di
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di
competenza provinciale -  STRALCIO B.

4B030 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto interventi di
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di
competenza provinciale -  STRALCIO C.

4B031 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto interventi di
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di
competenza provinciale -  STRALCIO D.

4B032 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto interventi di
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di
competenza provinciale -  STRALCIO E.

4B033 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Segnaletica
orizzontale e verticale su tratti vari della rete stradale provinciale

4B034 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Restauro
conservativo ponte Torre Oglio

4B035 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto interventi di
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di
competenza provinciale -  STRALCIO F

7A056 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Recupero
somme non versate impianti pubblicitari anni pregressi

7A057 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Soppressione delle particelle destinate a strade provinciali intestate alla Provincia e loro accorpamento al demanio
stradale  strade provinciali

Attività Ordinaria
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4050 TPL NAVIGAZIONE E INTERMODALITA'

Linee

1. Pianificazione integrata dei servizi di trasporto di persone e merci in ambito di area vasta;
2. Pianificazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) in ambito provinciale;
3. Pianificazione mobilita' ciclopedonale;
4. Programmazione e concertazione del programma LL.PP e azioni per l�attuazione

Attività centro di costo:

4053 TRASPORTO PRIVATO

Linee

1. Funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato (autotrasporto c/proprio, autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza
automobilistica, centri di revisione degli autoveicoli, esame per abilitazione alla professione)

Attività centro di costo:

5010 MANUTENZIONE STRADE

Linee

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle stradale provinciali;
2. Servizio di vigilanza, sorveglianza e pronto intervento sulle strade;
3. Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio;
4. Autorizzazioni ai trasporti eccezionali;
5. Emissione di ordinanze per la regolazione della circolazione stradale;
6. Supporto tecnico-amministrativo pratiche di indennizzo sinistri stradali.
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Attività centro di costo:

5011 PONTE IN CHIATTE

Linee

1.  Gestione, sorveglianza e vigilanza del ponte

Attività centro di costo:

5012 PARCO MEZZI

Linee

1. gestione del parco automezzi e parcheggi Ente

Attività centro di costo:
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5014 SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

Linee

1. Rilevazione Incidenti Stradali;
2. Implementazione e potenziamento rete monitoraggio traffico veicolare;
3. Procedimenti inerenti le richieste di posizionamento autovelox fissi da parte dei comuni;
4. Interventi di educazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

Attività centro di costo:

5015 PROGETTAZIONE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Linee

1. Progettazione, direzione lavori e collaudo di infrastrutture stradali (strade, ciclabili, ponti e strutture complesse);
2. Attivita' di progettazione e direzione lavori per conto di altri enti;
3. Esame, valutazione, consulenza ed espressione di pareri su questioni o progetti inerenti viabilita' e infrastrutture

Attività centro di costo:

6041 CONCESSIONI

Linee

1. Funzioni in materia di concessioni e nulla osta per occupazioni di suolo pubblico e installazione d'impianti pubblicitari;
2. Applicazione canone di occupazione aree e spazi pubblici;
3. Applicazione e riscossione canone pubblicita' stradale;
4. Gestione contratti di sponsorizzazione per manutenzione rotatorie su strade provinciali
5. Funzioni in materia di sottoservizi e infrastrutture lineari energetiche
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Attività centro di costo:

6043 ESPROPRI

Linee

1.    Funzioni in materia di espropri;
2.    Ufficio comune per le espropriazioni
3.    Gestione Commissione Provinciale Espropri

Attività centro di costo:

progetti:
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4A002 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Riqualificazione ex S.S. 236 Goitese.
Costruzione Tangenziale Nord di Guidizzolo nei Comuni di Giudizzolo, Cavriana e Medole. RUP:
Arch. GIULIO BIROLI

anno 2004

data realizzazione: 27/05/2024

descrizione

Trattasi di complessa infrastruttura stradale per la realizzazione della Tangenziale nord all'abitato di Guidizzolo, quale variante alla ex SS 236 "Goitese" .
L'opera della lunghezza di crca 6 km si compone di un sottopasso stradale relativo alla SP 14 e  due gallerie artificiali della lunghezza di 100 m.
Inoltre sono previsti due svincoli a rotatoria di grande diametro in corrispondenza degli innesti con la Ex SS 236.

condizioni: I lavori sono stati consegnati alla Ditta appaltarice e prevedono quale fase preliminare l'espletamento della bonifica da ordigni
bellici.

fasi:

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

02/02/2017 02/02/2017

1

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

27/12/2020

2

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

27/05/2021

3
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4A004 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Gronda Nord di Viadana. Variante alla ex
SS n. 343 Asolana e ex SS n. 358 di Castelnuovo - 2° lotto tra la S.P. 10 della provincia di Cremona e
la S.P. 59 Viadanese - 1° stralcio. RUP: Ing. ANTONIO COVINO

anno 2011

data realizzazione:

30/09/2017
descrizione

Costruzione di un nuovo tronco stradale, della lunghezza di circa 8 Km, in variante alla ex S.S. 358 "di Castelnuovo", al fine di evitare l'attraversamento di
alcuni centri abitati in area casalasca - viadanese.
Progettazione: interna; Direzione lavori: interna.
Nel corso del 2016 i lavori hanno avuto un andamento regolare, rispettoso della programmazione prevista, nonostante il verificarsi di alcune difficoltà
significative, quali il ritrovamento di rilevanti presenze archeologiche.

condizioni: A causa di alcune difficoltà di carattere tecnico amministrativo, si è resa necessaria una proroga dei lavori di 3 mesi. Pertanto
allo stato attuale si prevede la conclusione di lavori al 30 settembre 2017.

fasi:

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

1
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4A009 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Tangenziale di Roverbella: realizzazione del
2° lotto di collegamento tra la S.P. 17 e la ex SS 249. RUP: Arch. GIULIO BIROLI

anno 2009

data realizzazione: 28/02/2018

descrizione

L'opera consiste nella realizzazione di un tronco stradale della lunghezza di circa 1.5 Km. con funazione di circonvallazione dell'abitato di Roverbella.
E' prevsita la costruzione di una rotatrio per la connessione con la SP 17 "Postumia" e una rotatoria all'intersezione con la Strada Comunale per Pozzolo.

condizioni: Lavori in corso con andamento regolare

fasi:

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2017

1

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2018

2
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4A014 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DALL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione di una Rotatoria tra la SP 19
e la SP 15 in località Cà Piccard nei Comuni di Monzambano e Volta Mantovana: RUP Ing. ANTONIO
COVINO

anno 2011

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

L'opera consiste nella messa in sicurezza di un incrocio canalizzato tra due strade provinciali. Tale incrocio risulta particolarmente pericoloso per le elevate
velocita' di transito legate ai lunghi rettifili che conducono all'intersezione. Pertanto si e' condivisa con gli Enti interessati la costruzione di una rotatoria di
adeguate dimensioni.

Nel corso del 2016 si è giunti alla conclusione delle attività di progettazione, si è bandita la gara d'appalto, si sono aggiudicati i lavori, si è firmato il
contratto con limpresa vincitrice della gara di appalto e si è dato reale avvio ai lavori, definitivamente consegnati in data 12 dicembre 2016.

condizioni: I lavori sono in avanzata fase di realizzazione (previsione fine LUG_2017).
Per il collaudo finale si consideri 31 DIC 2017.

fasi:

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2017

2

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2017

3
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4A015 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Ex SS n° 358 "di Castelnuovo" Ponte sul Po
tra Viadana e Boretto: consolidamento delle strutture verticali di sostegno per il viadotto di accesso
in sponda mantovana. RUP: Ing. ANTONIO COVINO

anno 2012

data realizzazione: 31/03/2018

descrizione

L'opera consiste nei lavori di risitemazione alle estremita' superiori dei sostegni del viadotto di approccio in sponda mantovana, i quali, a seguito dell'azione
nel tempo degli agenti atmosferici, hanno subito pesanti ammaloramenti, che peraltro sono in continua evoluzione per effetto del fatto che le cause non
sono state ancora rimosse.
Pertanto l'intervento prevede la demolizione dei calcestruzzi degradati, la passivazione dei ferri di armatura, il rinforzo strutturale dei capitelli dei sostegni, il
ripristino materico e la rasatura finale dei calcestruzzi, oltre alla risistemazione dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche dalla piattaforma stradale
del viadotto. Progettazione: esterna - Direzione Lavori: interna.

condizioni: In data 31 maggio 2017 i lavori sono stai definitivamente aggiudicati alla ditta IGT di Mercato Saraceno (FC).
Verranno presumibilmente consegnati in data 5 giungo 2017 in via durgenza. Pertanto si prevede la fine dei lavori entro
dicembre 2017 e il colludo entro marzo 2018.

fasi:

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

05/06/2017

1

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2017

2

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

3
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4A035 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.P.
n° 17 e la S.P. n° 23 in comune di GOITO, in loc. "Passeggiata" - RUP: Ing. ANTONIO COVINO

anno 2012

data realizzazione: 28/02/2018

descrizione

L'opera consiste nella messa in sicurezza di un incrocio attualmente canalizzato tra due strade provinciali. Tale incrocio risulta particolarmente pericoloso a
causa delle elevate velocita' di percorrenza che gli utenti stradali mantengono in corrispondenza dei tratti di approccio all'intersezione stessa e per il fatto
che i flussi di traffico in essi confluenti sono particolarmente elevati, in presenza peraltro di area urbana.
Pertanto si e' deciso di intervenire mediante la realizzazione di una rotatoria "compatta", al fine di non effettuare alcun acquisizione di nuova area
(esproprio) poiche' il sedime dell'attuale incrocio e' in grado di ospitare la rotatoria iscritta.
Progettazione e Direzione lavori: INTERNA
Nel corso del 2016 si è conclusa la Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori, si è bandita la gara d'appalto e si sono espletate tutte le procedure di
gara, pervenendo in data 21 dicembre 2016 alla aggiudicazione dei lavori. Pertanto le previsioni delle diverse fasi sono state, fin qui, sensibilmente
anticipate.

condizioni: I lavori sono iniziati in data 5 aprile 2017 e sono attualmente in corso.
Si prevede la fine dei lavori a novembre 2017 ed il collaudo a febbraio 2018.

fasi:

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

05/04/2017 05/04/2017

1

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

15/11/2017

2

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2018

3
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4A036 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Ex SS 413 "Romana" Ristrutturazione del
ponte  sul fiume Po in località di San Benedetto Po - Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto
Po
- RUP: Arch. GIULIO BIROLI

anno 2014

data realizzazione:

31/12/2019
descrizione

L'opera consiste nella sostituzione della porzione di ponte in corrispondenza dell'alveo inciso del fiume Po. Il nuovo ponte sarà realizzato con struttura in
acciaio CorTen con configurazione a due arcate con via inferiore di grandi luci (150 e 180 m.). Inoltre è prevista la demolizione del ponte esistente in
calcestruzzo con il completo recupero del materiale frantumato.

condizioni:

fasi:

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/04/2017 27/03/2017

1

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

15/05/2017 28/04/2017

2

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2019

3

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2019

4
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4A038 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione rotatoria tra ex S.S. 420 e
S.P. 56 in comune di MARCARIA in loc. Campitello RUP: Ing. ANTONIO COVINO

anno 2011

data realizzazione:

descrizione

L'intervento consentira' di porre rimedio alla pericolosita' di uno dei punti di intersezione piu' critici dell'intera rete stradale provinciale, posto all'incrocio tra il
tragitto di circonvallazione piu' esterna della citta' di Mantova (utilizzato significativamente dai mezzi pesanti provenienti da Ovest, aree milanesi e
cremonesi) e i flussi veicolari operanti sulla direttrice Mantova -  Parma.
Esistendo uno "studio di fattibilita'"pregresso, l'Ufficio Tecnico della Provincia di Mantova ha perfezionato la redazione del Progetto Preliminare,
approvandolo con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 6 del 20 gennaio 2011.
Dopo varie vicissitudini, che hanno portato alla impossibilita' di approvare il progetto a causa della incertezza di copertura finanziaria, l'Ufficio Tecnico della
Provincia di Mantova, al fine di acquisire univocamente tutti i pareri tecnici in merito alla fattibilita' dell'intervento, ha mandato in approvazione il Progetto
Definitivo dell'opera, limitatamente all'aspetto tecnico (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 57 del 31 maggio 2013), comportante una spesa complessiva
di Euro 700.000,00.
A fine 2015, vendo compiutezza della bonta' della soluzione tecnica e sfruttando i finanzaiemnti in fondo pluriennale vincolato, si e' avuta una apertura
degli stringenti vincoli del patto di stabilita' e della spending review, che hanno portato all'aggiornamento del progetto e alla sua nuova approvazione con un
quadro economico complessivo lievitato a 860.000,00 euro a cassa dell'aggiornamento dei prezzi e dell'aumento dell'IVA che negli anni si era venuto a
determinare.
Progettazione e Direzione lavori: INTERNA.
Nel corso del 2016 si è conclusa sia la Progettazione Definitiva, sia quella Esecutiva, si è bandita la gara d'appalto e si sono espletate tutte le procedure di
gara, pervenendo in data 22 dicembre 2016 alla aggiudicazione dei lavori. Pertanto le previsioni delle diverse fasi sono state, fin qui, non solo rispettate ma
sensibilmente anticipate.
condizioni:

fasi:

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2017 31/03/2017

1
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4A041 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Bretella di collegamento tra il casello
autostradale di Mantova Nord ed il comparto produttivo "Valdaro" - 1° Stralcio: lavori di
completamento della Rotatoria di connessione alla S.P. n° 30 RUP: Ing. ANTONIO COVINO

anno 2014

data realizzazione:

10/03/2017
descrizione

I lavori di costruzione della Bretella di collegamento tra il Casello autostradale di MN Nord ed il comparto produttivo di Valdaro, appaltati dalla Provincia di
Mantova nel 2010, sono stati interrotti a causa della crisi finanziaria in cui si e' venuta a trovare la Ditta Appalatatrice. Conseguentemente la Provincia ha
risolto il rapporto contrattuale con la suddetta Ditta ed il cantiere e' rimasto interrotto.
Si e' stabilito di completare l'infrastruttura suddividendo la parte restante dell'opera da realizzare, in lotti funzionali, che possono essere realizzati in base
alle risorse residuali derivanti dall'opera principale ed alle ulteriori risorse che si renderanno disponibili nel tempo.
Pertanto si e' individuato il primo lotto funzionale corrispondente ai lavori di completamento della rotatoria di connessione tra la bretella e la S.P. n. 30
"Mantova - Roncoferraro - Villimpenta".
Progettazione: INTERNA. Direzione lavori: INTERNA

condizioni:

fasi:

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

12/12/2016 12/12/2016

1

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

10/03/2017 10/03/2017

2
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4A048 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Lavori di completamento del 1° lotto
dell'infrastruttura denominata Asse dell'Oltrepò. Riqualificazione di un innesto tra la viabilità locale e
la viabilità provinciale con il 1° Stralcio Funzionale della Tangenziale di Quistello - RUP: Ing.
ANTONIO COVINO

anno 2016

data realizzazione:

30/09/2018
descrizione

A completamento dell'opera denominata Tang. Sud di Quistello (nell'ambito della infrastruttura denominata Po.Pe.) si e' reso necessario prevedere la
Riqualificazione di un tratto di 350 m della S.C. Cortesa in Comune di Quistello, secondo un accordo condiviso tra le Amministrazioni Provinciale,
Comunale di Quistello e del Consorzio di Bonifica "Terre dei Gonzaga"

Ciascun ente ha la propria parte di competenza nella realizzazione dell'opera. La Provincia di Mantova dovrà intervenire dopo che i precedenti due enti
abbiano concluso la loro parte ed eseguirà l'allargamento stradale su attuale banchina, con riempimento del fosso, con una spesa complessiva di 150 mila
euro

condizioni:

fasi:

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

15/10/2017

1

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/01/2018

2

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

15/01/2018

3

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

4
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collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

5

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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4A051 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Studio fattibilità per dotarsi del
Regolamento per lesecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e
relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e
soprassuolo

anno 2017

data realizzazione:

31/12/2017
descrizione

Le attività di manomissione del suolo e del sottosuolo nel territorio della provincia per la fornitura e la gestione di servizi a rete o similari hanno subito un
notevole incremento, tanto da rappresentare un fattore di indiscutibile impatto sullambiente. In particolare, la quantità di interventi sul territorio contribuisce
a determinare un evidente peggioramento dello stato di conservazione delle strade, tale da incidere negativamente sia sulla sicurezza della circolazione
stradale e della mobilità pedonale, sia sulle condizioni di durabilità e confort delle superfici stradali interessate.
Il vigente Regolamento per lapplicazione del canone per loccupazione di spazi ed aree pubbliche, pur dettando prescrizioni anche relativamente alle
occupazioni realizzate nel sottosuolo, non disciplina in modo organico il procedimento in materia di rilascio dellautorizzazione alla posa di sottoservizi.
Detto regolamento inoltre contiene disposizioni riguardanti il canone di occupazione, sia permanente che temporanea, non aggiornate rispetto
allevoluzione normativa e non sempre chiare ed univoche nelle modalità di applicazione. Invero sarebbe molto utile prevedere un contributo COSAP, di
agevole applicazione, per occupazione temporanea del suolo pubblico ai fini delluso o della manutenzione dello stesso da parte di aziende o privati che
intendono realizzare scavi di nuovi servizi o interventi sulle reti esistenti.
Si rende pertanto necessario pervenire ad una nuova disciplina che provveda ad una organica e più attuale definizione delle norme regolamentari di
settore e delle relative modalità operative di applicazione. Ai fini anzidetti si ritiene di utilità ladozione di un apposito regolamento, che, anche sulla base
dellesperienza maturata negli anni dagli uffici competenti, disciplini compiutamente, sia quanto agli aspetti amministrativi e procedurali, sia quanto agli
aspetti economici e tributari, quella particolare branca delle concessioni rappresentata, appunto, dai cosiddetti sottoservizi, quali le reti di energia elettrica,
di gas, telecomunicazioni e fognature, incanalati in apposite condutture realizzate nel sottosuolo, laddove questi interessino le strade di proprietà della
Provincia.

condizioni:

fasi:
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1 individuazione iter amministrativo in materia sottoservizi/criticità

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X

2 individuazione sistema di calcolo indennità occupazione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 predisposizione disposizioni regolamentari sul procedimento
istruttorio

s/n

2 approvazione regolamento s/n

3 predisposizione modulistica s/n
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4A052 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E
DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- S.P. ex S.S. n° 62 "Della Cisa"
ristrutturazione delle strutture portanti del cavalcavia alla linea MN-Suzzara in Comune di
Motteggiana. RUP Arch. Giulio Biroli

anno 2017

data realizzazione:

30/06/2018
descrizione

La Provincia di Mantova è proprietaria della ex SS 62 "della Cisa" alla quale appartiene un cavalvcaferrovia alla linea MN-Suzzara il quale deve essere
ristrutturato al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza per il transito dei treni.
Infatti i calcestruzzi della struttura presentano evidenti segni di degrado derivanti dalla vetustà dell'opera. Anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal
personale di RFI è necessario intervenire con urgenza per risanare i calcestrutzzi ed i ferri di armatura, convogliare le acque meteoriche e ripristinare i
giunti strutturali.
condizioni: L'intevento riveste carattere di urgenza.

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/10/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/12/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

28/03/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2019

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 rispetto dei tempi in giorni gg

Servizi coinvolti

03 Area Programmazione Economica e Finanziaria

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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4B011 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Ciclovia
Mantova - Peschiera tratto Mantova - Marengo: ristrutturazione ponticelli e messa in sicurezza di
alcuni tratti.

anno 2015

data realizzazione: 31/05/2017

descrizione

La ciclovia Mantova-Peschiera costituisce un corridoio primario della rete ciclabile nazionale ed europea in quanto coincide con tre importanti itinerari:
Eurovelo 7 Capo Nord-Malta, Bicitalia 1 Ciclopista del Sole e la Dorsale cicloturistica Verona-Firenze.
La strategicità della ciclabile Mantova-Peschiera è confermata dal flusso di frequentatori sempre in aumento in questi ultimi anni. Oltre 250.000 passaggi
sono annualmente rilevati nel tratto a nord in prossimità di Ponti sul Mincio, 190.000 nel tratto centrale a Bozzolo e 155.000 a Soave nel tratto iniziale.
Tuttavia allo stato attuale in prossimità del comune capoluogo nel terrritorio del Parco del Mincio, la continuità e la percorribilità della ciclabile e la stessa
sicurezza degli utilizzatori sono in parte compromesse in quanto, lungo il Canale Parcarello, il corso dellacqua del canale ha gravemente eroso le sponde
creando cedimenti della sede ciclabile e dei due ponticelli in legno esistenti. E necessario pertanto intervenire con un intervento di messa in sicurezza per
consolidare la sede ciclabile e sostituire i due ponticelli di legno ammalorati. I due progetti - uno per consolidamento della sede ciclabile e laltro per la
sostituzione dei due ponticelli  hanno un costo ciascuno di 95.000 e i relativi progetti preliminari sono stati approvati rispettivamente con DGP n.137 e
n.138 del 27/11/2015.

condizioni: Lavori ultimati in corso contabilità finale

fasi:

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2017 28/02/2017

1

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2017 31/03/2017

2

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2017 31/05/2017

3
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Realizzazione degli interventi e riapertura del tratto ciclabile S/N S
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4B012 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Ciclovia
Mantova - Peschiera tratto Mantova - Soave: consolidamento sede ciclabile lungo il canale Parcarello
e sostituzione di due ponticelli

anno 2015

data realizzazione: 30/06/2017

descrizione

La ciclovia Mantova-Peschiera costituisce un corridoio primario della rete ciclabile nazionale ed europea in quanto coincide con tre importanti itinerari:
Eurovelo 7 Capo Nord-Malta, Bicitalia 1 Ciclopista del Sole e la Dorsale cicloturistica Verona-Firenze.
La strategicità della ciclabile Mantova-Peschiera è confermata dal flusso di frequentatori sempre in aumento in questi ultimi anni. Oltre 250.000 passaggi
sono annualmente rilevati nel tratto a nord in prossimità di Ponti sul Mincio, 190.000 nel tratto centrale a Bozzolo e 155.000 a Soave nel tratto iniziale.
Tuttavia allo stato attuale in prossimità del comune capoluogo nel terrritorio del Parco del Mincio, la continuità e la percorribilità della ciclabile e la stessa
sicurezza degli utilizzatori sono in parte compromesse in quanto, lungo il Canale Parcarello, il corso dellacqua del canale ha gravemente eroso le sponde
creando cedimenti della sede ciclabile e dei due ponticelli in legno esistenti. E necessario pertanto intervenire con un intervento di messa in sicurezza per
consolidare la sede ciclabile e sostituire i due ponticelli di legno ammalorati. I due progetti - uno per consolidamento della sede ciclabile e laltro per la
sostituzione dei due ponticelli  hanno un costo ciascuno di 95.000 e i relativi progetti preliminari sono stati approvati rispettivamente con DGP n.137 e
n.138 del 27/11/2015.

condizioni: Lavori conclusi in corso contabilità finale

fasi:

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

28/02/2017 28/02/2017

1

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2017 31/03/2017

2

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/06/2017 30/06/2017

3
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

2 Realizzazione degli interventi e riapertura del tratto ciclabile S/N S
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4B016 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Interventi di
manutenzione per la messa in sicurezza di tratti di strade provinciali allinterno del comune di
Pegognaga - RUP: Giuliano Rossi

anno 2016

data realizzazione:

descrizione

Gli interventi programmati sono:
- s.p. n° 49 nel tratto nel centro abitato di Polesine: costruzione di circa 250 m di pista ciclo-pedonale in sede propria, sul lato sinistro della strada
provinciale, per il collegamento di un attraversamento ciclopedonale già esistente tra al km 4+990 e la strada comunale denominata Strada Bassa;
- messa in sicurezza dellincrocio tra la s.p. n° 49 e la strada comunale via M. L. King con il rifacimento delle isole spartitraffico e della segnaletica
orizzontale e verticale;
- messa in sicurezza dellincrocio tra la s.p. n° 49 e la strada comunale via Colonna Marina con il rifacimento delle isole spartitraffico e della segnaletica
orizzontale e verticale;
- rifacimento di tratti della pavimentazione stradale della s.p. n° 49 tra il km 9+700 ed il km 12+000;
- rifacimento di tratti della pavimentazione stradale della s.p. n° 48 tra il km 2+700 ed il km 3+660;
- messa in sicurezza di un attraversamento pedonale sulla s.p. n° 48 in centro abitato di Pegognaga in prossimità del km 0+600 circa;
- ripresa di avvallamenti della pavimentazione stradale della s.p. n° 42 tra il km 1+500 ed il km 4+700;
- rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale della s.p. n° 42, della s.p. n° 44, della s.p. n° 48 e della s.p. n° 49 nei tratti in comune di Pegognaga,  al di
fuori dei centri abitati.

condizioni:

fasi:

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

23/05/2017 23/05/2017

2

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

28/02/2017

2
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 superficie ripavimentata mq 18029,97
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4B018 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Catasto
sicurezza ponti

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

La Provincia di Mantova è chiamata a gestire ed a mantenere in efficienza 536 opere darte dislocate sulla rete stradale di cui  21  ponti sui principali fiumi
nel rispetto della loro importanza strategica e culturale, avendo a disposizione budget  molto limitati rispetto ai reali fabbisogni economici.
Si tratta di manufatti molto diversi fra loro in termini di dimensioni, materiali, tecniche costruttive, condizioni di carico, esposizione ambientale ed interazione
con il sistema idrologico che danno origine a degradi ed ammaloramenti specifici.
La Provincia non è attualmente dotata di una catalogazione completa e dettagliata del patrimonio infrastrutturale gestito e non dispone di dati sufficienti per
la corretta valutazione dello stato di salute di tali opere.
La carenza di tali informazioni rende attualmente impossibile pervenire ad una programmazione razionale degli interventi manutentivi da eseguire.
Il presente progetto consente di dotarsi di uno strumento gestionale finalizzato a predisporre piani di manutenzione a breve, medio e lungo termine e poter
convogliare le risorse in maniera ottimale e selettiva.
Si tratta di un  complesso di attività articolato mediante lo sviluppo del lavoro in 4 fasi :
1^ fase: catalogazione e raccolta dati storici;
2^ fase : sistema delle ispezioni e valutazione dello stato di conservazione e grado di affidabilità della struttura rispetto alla sicurezza o capacità portante;
3^ fase : stima dei costi
4^ fase : programmazione ed esecuzione degli interventi.
Nella prima fase  si ritiene di partire dalla realizzazione di un database dei  ponti fluviali ( n. 21 ) di grande luce che fanno parte della rete stradale
principale, con la prospettiva di estendere questo lavoro anche agli attraversamenti di luce minore ma di importanza strategica non inferiore.
Partendo dal censimento sommario già esistente risulta necessario creare un cruscotto completo con tutti i dati anagrafici, ed  informazioni che
riguarderanno anche la classificazione dellinfrastruttura di appartenenza, il traffico giornaliero medio, le limitazioni di uso ed esercizio, la presenza e
lunghezza di percorsi alternativi in caso di chiusura del ponte o cavalcavia  in esame.
Per quanto riguarda lattuazione delle varie fasi solo la prima potrà esser parzialmente svolta da personale interno entro il 2017 che consiste nella
realizzazione di un database dei  ponti fluviali ( n. 21 ) di grande luce e creare un cruscotto completo con tutti i dati anagrafici provenienti dallarchivio
storico, accompagnati dai dati ricavabili dagli interventi di manutenzione più recenti.
Le successive fasi dovranno necessariamente essere eseguite da società specializzate nel rilievo dello stato di degrado dei materiali e nel monitoraggio
delle strutture.
In questi ultimi mesi inoltre  è divenuto importante e prioritario, anche su sollecitazione della Regione, determinare lidoneità dei cavalcavia e dei ponti che
si trovano lungo le strade percorse da Trasporti Eccezionali. Dopo il tragico evento accaduto nel novembre dello scorso anno in prov. di Lecco in cui un
cavalcavia di una strada provinciale  è crollato sotto il perso di un trasporto eccezionale tutti i gestori delle reti stradali focalizzano ora la loro attenzione
sulla sicurezza ed affidabilità di queste strutture il cui stato di conservazione , in molti casi, non è nemmeno conosciuto. Nellambito del progetto proposto è
necessario anticipare la fase di verifica statica ( fase 2) per giungere ad un valutazione sulla  idoneità  dei cavalcavia e dei ponti al passaggio dei trasporti
eccezionali. Ciò consente di poter autorizzare, in maniera più
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o meno condizionata, la circolazione dei mezzi pesanti. Per tale attività è necessario incaricare uno studio tecnico di alta specializzazione come del resto
hanno già fatto le alcune altre Province lombarde. Entro il 2017 come prima fase di questultima attività specifica verrà redatta da parte del Servizio
Gestione e Manutenzione Strade una mappatura dei percorsi dei trasporti eccezionali oggetto di richieste ed autorizzazioni.

condizioni:

fasi:

1  Elaborazione progetto

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

2  Censimento strutture

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

3 Mappatura percorsi trasporti eccezinali

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12
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1 Schede compilate dei ponti n. 21
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4B019 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Catasto
sicurezza strade

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Il progetto proposto consente di dotarsi di uno strumento gestionale e tecnologico finalizzato a predisporre piani di manutenzione a breve, medio e lungo
termine e poter convogliare le risorse in maniera ottimale.
Esso consiste nel   rilievo della rete stradale, mediante l'utilizzo di telecamere da installare anche su autoveicoli, finalizzato ad acquisire immagini
informazioni e dati fondamentali per la sicurezza stradale (degrado della pavimentazione, usura della segnaletica orizzontale, stato della segnaletica
verticale, stato di conservazione delle barriere di contenimento, ecc.).
Successivamente le immagini riprese vengono analizzate e ne viene ricavato un database di "anomalie" che genera una fotografia globale delle difformità
osservate e un elenco di priorità di intervento.
Quindi, i dati raccolti sono registrati in uno specifico database, che, aggiornato nel tempo, può in modo preciso e completo documentare lo stato oggettivo
della rete stradale alla data di rilievo fornendo cosi un elenco degli stati di pericolo in atto che condizionano la sicurezza della circolazione veicolare (e
pedonale) e che necessitano di un successivo intervento manutentivo.
Il progetto Catasto sicurezza stradale è uno strumento innovativo (Decreto Presidenziale n.24/17), già adottato parzialmente ed in forma sperimentale da
qualche amministrazione locale, per gestire, in modo tracciabile e trasparente, la sicurezza stradale sulle strade provinciali ottimizzandone i costi.
Il monitoraggio ad alto rendimento con questo sistema è sfruttabile per il rilievo e lacquisizione di ulteriori e preziose informazioni utilizzabili dal Servizio
Concessioni per il controllo di:
- concessioni accessi carrai;
- autorizzazioni per impianti ed insegne pubblicitarie;
- concessioni per sottoservizi;
- concessioni per occupazioni di aree pubbliche in generale.
Per lespletamento di tale servizio ci si dovrà avvalere di una ditta specializzata nel settore. Lattività verrà finanziata allinterno del quadro economico di uno
dei prossimi progetti di manutenzione straordinaria delle strade che saranno previsti nel piano delle opere pubbliche 2017/2019. Si ipotizza che i risultati di
questa indagine si possano ritenere validi per tre anni e solo al quarto anno sia pensabile procedere ad un aggiornamento del Catasto.

condizioni:

fasi:
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1 Elaborazione progetto

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X

2 Affidamento del servizio di raccolta/elborazione dei dati a ditta specilizzata

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Km di strade rilevate Km 1050
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4B020 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- D.lgs
194/2005 e direttiva 2002/49/ce: realizzazione mappatura acustica delle infrastrutture stradali
provinciali con transiti superiori a 3 milioni di veicoli allanno

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

In attuazione del D.lgs 194/2005 Attuazione della direttiva europea 2002/49/CE riguardante la determinazione e la gestione del rumore ambientale alle
Province in qualità di enti gestori di infrastrutture di trasporto, sono attribuiti specifici adempimenti da realizzarsi sulle arterie stradali su cui transitano oltre 3
milioni di veicoli allanno. Il citato decreto prevede lobbligo, previo applicazioni di rilevanti sanzioni pecuniarie (da 30.000 a 180.000 euro) per ogni mensilità
di ritardo e obbligo di realizzazione per gli enti inadempienti, di attuare un programma pluriennale di attività, a totale carico degli enti proprietari delle
infrastrutture, per individuare, monitorare ed elaborare mappature acustiche e piani di azione per le situazioni a rischio di inquinamento acustico da traffico
veicolare.
Il decreto prevede che con periodicità quinquennale venga elaborata una nuova mappatura acustica (individuazione delle tratte stradali e determinazione
della popolazione esposta a rischio di inquinamento acustico) della rete stradale ed aggiornati i piani di azione che erano stati realizzati nel periodo 2012-
2013.
Le fasi da attuare riguardano:
1.Elaborazione della mappatura acustica delle tratte stradali con transiti annui superiori ai 3 milioni di veicoli (entro il 30/6/2017)
2.Stesura dei Piani di Azione per le tratte stradali oggetto di mappatura acustica (entro il 15/07/2018)

Dai rilievi di traffico effettuati nel corso del 2016 risulta che bisognerà effettuare la mappatura acustica e la simulazione della popolazione esposta ad
inquinamento acustico su una significativa quota della rete viaria provinciale: sono stati individuati 24 tratti stradali per complessivi 181 km della rete
stradale provinciale su cui annualmente transitano oltre 3 milioni di veicoli.
Sarà pertanto necessario avvalersi delle competenze di una società esperta in analisi e modellistica applicata in materia di inquinamento acustico
veicolare.
condizioni: Rispetto delle scadenze indicate nel D.lgs 194/2005 in attuazione della direttiva europea 2002/49/CE.

fasi:

1 Individuazione ed affidamento del servizio a società esperta in analisi e modellistica applicata

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X
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2 Raccolta ed elaborazione dati per realizzazione simulazioni modellistiche buffer rischio esposizione inquinamento veicolare

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

3 Stesura rapporto, elaborazione mappe acustiche e compilazione format richiesti da UE

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

4 Trasmissione elaborati a Ministero dell'Ambiente e Regione Lombardia e caricamento su portale UE

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X

5 Elaborazione ed invio di eventuali documenti integrativi se richiesti da Ministero ell'Ambiente

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12
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1 Elaborazione ed invio al Ministero dell'ambiente della
documentazione prevista

S/N SI

2 Rispetto delle scadenze previste dalla normativa in vigore S/N SI
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4B021 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Lavori di
manutenzione straordinaria su tratti vari delle strade provinciali anno 2016: segnaletica orizzontale,
demolizione e ricostruzione di pavimentazione stradale

anno 2016

data realizzazione: 03/10/2017

descrizione

L'obiettivo delle prestazioni previste in progetto è il rifacimento di parte della segnaletica orizzontale al fine di ripristinare il grado di visibilità previsto dalla
normativa tecnica vigente, onde garantire le condizioni ottimali di sicurezza per gli utenti della rete stradale provinciale.

condizioni: L'apertura della gara è prevista per il giorno 01.06.2017

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/10/2016 30/10/2016

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

07/03/2017 07/03/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

07/03/2017 07/03/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

01/06/2017 01/06/2017

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

01/07/2017

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

03/09/2017

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

03/10/2017

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 lunghezza  strisce longitudinali ripassate m 967.323,75

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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4B022 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 2° lotto
interventi di demolizione, ricostruzione,  rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del
corpo stradale sulle strade di competenza provinciale

anno 2017

data realizzazione: 30/11/2017

descrizione

Gli interventi programmati riguarderanno alcuni tratti delle strade di seguito
elencate:
1. S.p. ex s.s. 10 dal km 281+480 al km 281+900 circa in comune di Curtatone
2. S.p. ex s.s. 236 dal km 6+940 al km 7+710 circa in comune di Marmirolo
3. S.p. 6 dal km 15+930 al km 16+280 circa nel centro abitato di Castegoffredo
4. S.p. 35 dal km 1+940 al km 2+800 circa in comune di Felonica
condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/03/2017 30/03/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/10/2017

6

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 superficie di strada pavimentata mq 20638,02

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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4B023 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle strade 1° 2°3°4°5° Reparto Stradale - anno 2017-2018

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

I lavori previsti in progetto sono:
-Ripresa di buche stradali;
-Rifacimento a caldo di brevi tratti stradali brevi di pavimentazione stradale per eliminare immediati pericoli alla circolazione stradale;
-Ripresa di piccole frane nei rilevati stradali;
-Rimozione e sostituzione di brevi tratti di barriere stradali;
-Pulizia della sede stradali e loro competenze da presenza di inerti;
-Pulizia di fossi stradali;
-Pulizia di pozzetti e canalizzazioni per la raccolta delle acque piovane;
-Pulizia di tombini di proprietà provinciale sottopassanti la sede stradale;
-Pulizia e montaggio di segnali stradali.
Si tratta di un unico progetto da 1.000.000 di euro articolato in 5 lotti e 5 gare da 200.000 euro
condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/05/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2017

3
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espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/10/2017

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

01/12/2017

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

01/12/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 lunghezza strada per reparto km 211

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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4B024 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Lavori di
manutenzione straordinaria su tratti vari delle strade provinciali anno 2017: segnaletica verticale,
orizzontale, demolizione e ricostruzione di pavimentazione stradale

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

I lavori previsti in progetto sono:
-Ripresa di buche stradali;
-Rifacimento a caldo di brevi tratti stradali brevi di pavimentazione stradale per eliminare immediati pericoli alla circolazione stradale;
-Ripresa di piccole frane nei rilevati stradali;
-Rimozione e sostituzione di brevi tratti di barriere stradali;
-Pulizia della sede stradali e loro competenze da presenza di inerti;
-Pulizia di fossi stradali;
-Pulizia di pozzetti e canalizzazioni per la raccolta delle acque piovane;
-Pulizia di tombini di proprietà provinciale sottopassanti la sede stradale;
-Pulizia e montaggio di segnali stradali.

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/05/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

31/08/2017

3
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espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

01/12/2017

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

01/12/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 lunghezza per strada per reparto km 211

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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4B028 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto
inteventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del
corpo stradale sulle strade di competenza provinciale -  STRALCIO A.

anno 2017

data realizzazione: 31/07/2018

descrizione

Gli interventi programmati riguarderanno alcuni tratti delle strade di seguito
elencate:
- S.p. 48 Tratto dal km 3+660 al km 6+010 circa in comune di Gonzaga
- S.p. ex s.s. 343 tratti vari dal km 58+700 al km 64+000 circa nei comuni di Asola e Casalmoro
- S.p. 57 tratti vari dal km 21+600 al km 33+150 circa nei comuni di Dosolo,
Pomponesco e Viadana
condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/01/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 superficie di strada ripavimentata mq 57980,30

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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4B029 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto
interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del
corpo stradale sulle strade di competenza provinciale -  STRALCIO B.

anno 2017

data realizzazione: 31/07/2018

descrizione

Gli interventi programmati riguarderanno alcuni tratti delle strade di seguito
elencate:
1. S.p. 1: Tratti vari dal km 7+450 al km 10+580 circa nei comuni di Rodigo e Gazoldo
degli Ippoliti
2. S.p. ex s.s. 343 tratti vari dal km 51+300 al km 53+200 circa nei comuni di Acquanegra sul Chiese e Asola
3. S.p. ex s.s. 482 dal km 24+720 al km 27+150 circa nel comune di Serravalle a Po
condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/01/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 superficie pavimentata mq 55809,50

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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4B030 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto
interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del
corpo stradale sulle strade di competenza provinciale -  STRALCIO C.

anno 2017

data realizzazione: 31/07/2018

descrizione

Gli interventi programmati riguarderanno alcuni tratti delle strade di seguito elencate:
1.S.p. n° 16: Tratti vari dal km 8+670 al km 14+000 circa nei comuni di Ceresara e Casaloldo
2.S.p. n° 25 tratti vari dal km 0+800 al km 7+240 circa nei comuni di San Giorgio M.no e Castelbelforte
3.S.p. n° 30 tratti vari dal km 4+975 al km 7+400 circa nel comune di Roncoferraro
4.S.p. ex s.s. n° 482 tratti vari dal km 15+360 al km 16+900 in comune di Roncoferraro
5.S.p. ex s.s. n° 482 tratto dal km 23+530 al km 23+930 in comune di Serravalle a Po
6.S.p. n° 44 tratti vari tra il km 10+200 e il km 13+880 nei comuni di Quistello e San Giacomo delle Segnate

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

28/02/2018

4
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consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 superficie di pavimentazione mq 75172,85

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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4B031 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto
interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del
corpo stradale sulle strade di competenza provinciale -  STRALCIO D.

anno 2017

data realizzazione: 31/07/2018

descrizione

Le strade interessate dal progetto sono:
1.S.p. ex s.s. 10 tratti vari dal km 261+800 al km 262+860 in comune di Bozzolo;
2.S.p. ex s.s. 10 dal km 277+000 al km 277+700 in comune di Castellucchio;
3.S.p. ex s.s. 420 dal km 4+910 al km 6+500 e dal km 6+580 al km 7+510 circa in comune di Curtatone;
4.S.p. ex s.s. 420 dal km 18+800 al km 20+700 nei comuni di Gazzuolo e di Commessaggio;
5.S.p. ex s.s. 420 dal km 21+200 al km 23+200 in comune di Sabbioneta;

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

1

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

2

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

28/02/2018

3

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

4
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2918

5

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

6

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 superficie strada ripavimentata mq 55604,30

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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4B032 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto
interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del
corpo stradale sulle strade di competenza provinciale -  STRALCIO E.

anno 2017

data realizzazione: 31/07/2018

descrizione

Le strade interessate dal progetto sono:
- SP 30 tratti vari dal 8+700 al 9+350e  dal 18+250 al 19+292
- SP 80 dal 5+500 al 7+000, dal 7+850 al 9+500
- SP ex SS 62 dal rondò via Donati a Colonna
- SP 37 dal km 0+000 al km 2+320
- SP 19 dal km 8+450 al km 11+460 tratti vari
- SP 78 DAL 5+850 AL KM 7+600
- SP 48 dal 7+300 al km 9+221
- SP 67 dal 1+500 al km 3+700
- SP 4 tratti vari tra Canneto e Casalromano
condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/06/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

4
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consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

5

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/07/2018

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 superficie di pavimentazione asfaltata mq
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4B033 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Segnaletica
orizzontale e verticale su tratti vari della rete stradale provinciale

anno 2017

data realizzazione: 30/09/2018

descrizione

L'obiettivo delle prestazioni previste in progetto è il rifacimento di parte della segnaletica orizzontale al fine di ripristinare il grado di visibilità previsto dalla
normativa tecnica vigente, onde garantire le condizioni ottimali di sicurezza per gli utenti della rete stradale provinciale e il ripristino della segnaletica
verticale laddove è deteriorata e/o mancante perché divelta.

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

30/09/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/12/2017

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/12/2017

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

31/03/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

31/05/2018

5
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ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

30/07/2018

6

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

7

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 metri di strisce longitunali m

2 cartelli stradali n

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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4B034 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Restauro
conservativo ponte Torre Oglio

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Col presente progetto si sono individuati gli interventi più urgenti in particolare:
- Parziale sostituzione dellimpalcato in legno e della sottostante struttura in acciaio (moduli di n. 2 barche)
- Completamento della sostituzione della barriera di protezione in legno (non a norma) con  parapetto (versione 3 correnti), da imbullonare/saldare alla
struttura del ponte, costituito da montanti in acciaio corten, rivestito in legno trattato in autoclave, gruppi terminali e accessori vari che eviti il pericolo di
caduta in acqua di persone o automezzi;
- Revisione cilindri e sostituzione tubazioni flessibili dellimpianto oleodinamico con pulizia delle camerette;
- Realizzazione impianto di videosorveglianza per verifica transitabilità del ponte di automezzi non rispettosi della portata e controllo locali ricovero pontieri;
- Dragaggio del fondale lato Cesole, compreso impianto/rimozione di cantiere allontanamento a Valle del materiale dragato , previo rilievo batimentrico del
fondale per tutta la sezione del fiume.
- Incarico ad un tecnico esterno per la progettazione della sostituzione delle barche esistenti con altre in acciaio.

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

31/10/2017

1

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

28/02/2018

2

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/06/2018

3
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consegna lavori termine realizzatotermine previsto

01/09/2018

4

ultimazione lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

5

collaudo lavori termine realizzatotermine previsto

31/12/2018

6

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 manutenzione straordinaria a corpo

Servizi coinvolti

67 Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
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4B035 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- 1° lotto
interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del
corpo stradale sulle strade di competenza provinciale -  STRALCIO F

anno 2017

data realizzazione: 15/07/2018

descrizione

L' intervento consiste nella riqualificazione della SP 16 in località Corte Nuova nel Comune di Ceresara

condizioni:

fasi:

approvazione progetto preliminare termine realizzatotermine previsto

15/12/2017

1

approvazione progetto definitivo termine realizzatotermine previsto

30/04/2018

2

approvazione progetto esecutivo termine realizzatotermine previsto

30/04/2018

3

espletamento gara d'appalto termine realizzatotermine previsto

30/07/2018

4

consegna lavori termine realizzatotermine previsto

30/09/2018

5
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 superficie riqualificata mq 650
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7A056 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Recupero somme non versate impianti pubblicitari anni pregressi

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Il Codice della Strada prevede che lautorizzazione alla posa di impianti pubblicitari sia subordinata al versamento da parte del soggetto titolare
dellautorizzazione di un corrispettivo annuale, stabilito con apposito provvedimento dellEnte, modulato a secondo della tipologia e delle caratteristiche delle
strade.
Lufficio concessioni, competente al rilascio delle autorizzazioni in parola, ha verificato che i dati relativi ai versamenti effettuati negli anni pregressi risultano
incompleti. Si ritiene che tale incompletezza dipenda sicuramente dal fatto che non sempre i versamenti effettuati sono stati regolarmente registrati ma
anche da situazioni di inadempienza da parte delle ditte o dei privati operanti nel settore della pubblicità sulle strade. In ogni caso, si ritiene di procedere ad
una ricognizione complessiva del dovuto e di quanto effettivamente risulta versato con riferimento agli ultimi cinque anni, per i quali non opera il termine
prescrizionale, e, successivamente, una volta verificata la situazione, di inoltrare una nota interlocutoria ai titolari di autorizzazione onde verificare se il
versamento sia stato effettuato o sia stato omesso, con linvito, in questo secondo caso, a provvedere al pagamento di quanto dovuto. Da una stima
approssimativa si ritiene che si possano recuperare circa euro 60.000,00 per il periodo indicato.

condizioni:

fasi:

1 Ricognizione dello stato dei pagamenti nellultimo quinquennio 2012/2016

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X
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2 predisposizione ed invio nota richiesta chiarimenti e invito al pagamento a tutti i titolari di autorizzazioni i cui pagamenti risultano
incompleti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

3 verifica riscontro note  monitoraggio pagamenti e aggiornamento banca data versamenti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Ricognizione stato pagamenti quinquennio 2012-2016 e invio nota
richiesta chiarimenti e invito al pagamento

s/n s

2 Introito pagamenti pregressi 60.000,00
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7A057 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA --
Soppressione delle particelle destinate a strade provinciali intestate alla Provincia e loro
accorpamento al demanio stradale  strade provinciali

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

Nel corso degli anni la Provincia di Mantova, nellesercizio delle proprie funzioni istituzionali in materia di viabilità, ha provveduto alla riqualificazione di
strade esistenti, alla rettifica di tratti stradali pericolosi nonché alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali. Nellambito di tali procedimenti, la Provincia
ha posto in essere, pur con modalità diverse nel tempo, le procedure intese allacquisizione dei terreni necessari alle predette attività. Non sempre, tuttavia,
gli Uffici catastali hanno provveduto, come è loro compito fare, a perfezionare, nei registri catastali, il passaggio di detti terreni alle strade provinciali con la
conseguenza che i medesimi non risultano iscritti in catasto quali strade, bensì come normali terreni. Tale discrepanza tra quanto iscritto in catasto e
leffettiva destinazione dei terreni, oltre che non essere corretta sotto un profilo strettamente formale, comporta conseguenze sostanziali sotto il profilo
fiscale e tributario in considerazione del fatto che i terreni utilizzati come strade vengono a perdere i requisiti per limposizione (oneri consortili). A tal fine
risulta di grande interesse per lEnte sanare tutte le situazioni pregresse attraverso una puntuale ricognizione, Comune per Comune e foglio per foglio
catastale, di tutte le particelle destinate al reticolo stradale ma non iscritte in catasto come tali, la loro individuazione negli estratti di mappa e la loro
trasmissione allAgenzia delle Entrate-Territorio per la loro soppressione e contestuale intestazione al demanio stradale provinciale. Tale attività,
ovviamente, presuppone la collaborazione dei competenti uffici catastali, con i quali il Servizio ha già preso contatti allo scopo di concordare le modalità
procedurali per perfezionare la procedura in questione. Il progetto si caratterizza pertanto come progetto che unisce professionalità di tipo tecnico ad altre
di carattere prettamente amministrativo, involgendo pertanto sia il servizio espropri e concessioni, sia il servizio patrimonio. La riuscita del progetto, che
riguarda le particelle di 380 fogli catastali, dipenderà in buona parte anche dal grado di collaborazione che verrà garantito dagli Uffici dell'Agenzia delle
Entarte-Territorio.
Laccorpamento delle particelle catastali in questione alle strade provinciali comporterà un risparmio di spesa per lEnte in termini di un minor importo degli
oneri consortili, in particolare agli oneri di irrigazione, risparmio che riguraderà, con buona probabilità, anche gli anni a venire.

condizioni: La stima del risparmio conseguibile già dal 2017 è resa incerta dal fatto che la Lombardia sta contestualmente recependo la
revisione delle classificazioni catastali, con conseguente applicazione dei nuovi criteri per il calcolo delle tariffe. Tale revisione
in altre regioni ha già trovato applicazione.
Prudenzialmente, sulla base di una spesa per canoni consortili di circa 50.000,00 euro, si stima un risparmio 2017 di 5.000,00
euro.
La realizzazione del progetto presuppone come condizione la collaborazione dei competenti uffici catastali.

fasi:
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1 Ricognizione di tutte le particelle destinate al reticolo stradale ma non iscritte in catasto come tali per tutti i Comuni della
provincia

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X

2 Individuazione delle particelle dei predetti Comuni negli estratti di mappa e loro trasmissione allAgenzia delle Entrate-Territorio
per soppressione e contestuale intestazione al demanio stradale provinciale

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Ricognizione di tutte le particelle destinate al reticolo stradale ma
non iscritte in catasto come tali per tutti i Comuni della provincia

% 100%

2 individuazione delle particelle dei predetti Comuni negli estratti di
mappa e loro trasmissione allAgenzia delle Entrate-Territorio per
soppressione e contestuale intestazione al demanio stradale
provinciale

% 35%

3 Risparmio di spesa per oneri consortili Euro 5.000,00

Servizi coinvolti
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62 Area Pianificazione Territoriale Patrimonio e Appalti
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Area Ambiente Sistemi informativi e innovazione
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codice prog. oggetto

elenco sintetico progetti

3F009 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO -- Attuazione
del contratto di fiume Mincio

3F010 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO --- Progetto
per la speciazione del mercurio presente nei sedimenti del basso Mincio in attuazione all'Accordo di Programma
Integrativo sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente nell'anno 2016 per il SIN denominato Polo Chimico - Laghi di
Mantova

3F011 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO --
Sperimentazione dell'utilizzo del software RISK - NET per la valutazione del rischio sanitario ed ambientale nei siti
contaminati (D.Lgs. 152/06)

3F012 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO 
Predisposizione Osservazioni al Piano di Tutela Acque (PTA) di Regione Lombardia

3H007 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA --PROTEZIONE CIVILE -- Aggiornamento del Piano di
Emergenza Provinciale di Protezione Civile per il rischio idraulico

7D024 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE --
Adeguamento tecnologico della infrastruttura informatica dell'ente

7D025 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE --
Informatizzazione AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

7D026 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE --
DCIM Gestione Infrastruttura Data Center (Data Center Infrastructure Management)
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Attività Ordinaria

610 GESTIONE BASE DATI

Linee

1. Gestione del sistema informativo e informatico dell’ente;
2. Gestione dei servizi di assistenza e aggiornamento dei software applicativi;
3. Gestione del servizio di posta elettronica e della infrastruttura della intranet;
4. Supporto allo sviluppo di servizi applicativi su internet;
5. Inventario dei dispositivi informatici;
6. Supporto ai Comuni in materia di digitalizzazione;
7. Open-data

Attività centro di costo:

611 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Linee

1.    Gestione del Sistema Informativo Territoriale.

Attività centro di costo:

251  di  309



2031 NATURA E PARCHI

Linee

1. Funzioni e partecipazione a progetti in materia di reti ecologiche e beni ambientali;
2. Coordinamento Servizio Vigilanza Ecologica Volontaria ex L.R.9/2005;
4. Interventi di riqualificazione e salvaguardia ambientale;
3. Interventi d'informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
4. Gestione ZPS (Zona di Protezione Speciale);
5. Procedure di valutazione d’incidenza di piani e progetti su ZPS;
6. Gestione aree demaniali fiume Po e progetto forestazione;
7. Funzioni e competenze delegate in materia di tutela e valorizzazione delle aree protette e dei PLIS;
8. Funzioni e competenze delegate in materia di valutazione di incidenza

Attività centro di costo:

2040 RIFIUTI

Linee

1. Funzioni amministrative di autorizzazione, controllo e sanzionatorie in materia di di rifiuti;
2, Funzioni amministrative di autorizzazione, controllo e sanzionatorie in materia di bonifiche ambientali;
3, Pianificazione in materia di rifiuti;
4, Procedure connesse alla verifica di assoggettabilità alla VIA per impianti gestione rifiuti;
5. Sito Nazionale Inquinato di Mantova

Attività centro di costo:
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2050 ARIA - RUMORE

Linee

1. Funzioni amministrative di autorizzazione, controllo e sanzionatorie in materia di emissioni in atmosfera;
2. Autorizzazioni impianti a fonti rinnovabili a biogas e biomassa;
3. Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) relative all’industria, alla gestione dei rifiuti e alla zootecnia;
4. Autorizzazioni impianti alimentati da fonti convenzionali, fonti rinnovabili - fotovoltaici;
5. Funzioni amministrative di autorizzazione in materia di linee elettriche

Attività centro di costo:

2060 ACQUE

Linee

1. Funzioni amministrative di autorizzazione, controllo e sanzionatorie in materia di scarichi (in acque e sul suolo);
2. Programmi/progetti/interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi e Tavolo crisi idriche

Attività centro di costo:

2061 PROTEZIONE CIVILE

Linee

1. Redazione del programma provinciale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile;
2. Redazione piano provinciale di emergenza per la protezione civile e collaborazione con Prefettura - UTG per predisposizione piani emergenza esterni industrie
a rischio di incidente rilevante ex art. 8 D. Lgs.334/99;
3. Vigilanza predisposizione servizi urgenti in caso di eventi calamitosi (D.Lgs. 112/98);
4. Tenuta della sezione provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile;
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5. Coordinamento  e organizzazione dell'attività del volontariato di protezione civile;
6. Gestione della Colonna Mobile Provinciale del volontariato di protezione civile.;
7. Funzioni amministrative connesse al controllo dei pericoli di incidente rilevante

Attività centro di costo:

2062 DEMANIO IDRICO

Linee

1. Autorizzazioni allo scavo di pozzi e rilascio di concessioni relativamente alle piccole derivazioni da acque sotterranee per tutte le tipologie d'uso;
2. Licenze di attingimento e concessioni da corsi d�acqua superficiali per tutte le tipologie d'uso (compreso l'uso idroelettrico);
3. Rilascio di autorizzazioni ai sensi del d. lgs. 387/2003 per impianti di derivazione di acque ad uso idroelettrico;
4. Funzioni di Polizia delle acque relative alle risorse idriche su menzionate;
5. Tenuta catasto utenze idriche

Attività centro di costo:

2070 VIA e VAS

Linee

1.  Funzioni e competenze delegate in materia di V.I.A.;
2. Autorita' competente in materia di  V.A.S  dei piani e programmi provinciali e coordinamento istruttorie VAS piani di altri soggetti
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Attività centro di costo:

4010 ENERGIA

Linee

1. Funzioni e competenze in materia di impianti termici;
2. Funzioni e competenze in materia di fonti energetiche rinnovabili (FER) limitatamente a risorse geotermiche ed escluse competenze d.lgs. 387/2003
3. Redazione e gestione del piano energetico provinciale

Attività centro di costo:

progetti:
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3F009 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO --
Attuazione del contratto di fiume Mincio

anno 2015

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

In data 13/05/2016 con deliberazione n.42, la Giunta Provinciale deliberava di aderire all'Accordo di programmazione negoziata Contratto di Fiume Mincio
(CdF), predisposto ai sensi dell'art.2, comma 203 della Legge 662/1996. Laccordo veniva sottoscritto in data 8 maggio 2016 vedendo la partecipazione di
oltre 60 soggetti tra enti e associazioni.
Il Contratto di Fiume individua e condivide sin dalla sua sottoscrizione un primo Programma d'Azione, da implementare e aggiornare in funzione
dellevoluzione dello scenario strategico di riqualificazione del territorio del bacino del Mincio.
Per la gestione del processo, è stato costituito il Comitato di Coordinamento, composto dal Presidente dell'Ente Parco del Mincio, che lo presiede, e dai
Sindaci, Presidenti e Legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori, il quale, tra gli altri, ha il compito di sovrintendere all'attuazione del Contratto di Fiume.
Soggetto responsabile per tutto quanto concerne l'attuazione e il rispetto delle condizioni del Contratto di Fiume è l'Ente Parco del Mincio, che si avvale di
un Comitato tecnico, anchesso già costituito, composto da un rappresentante per ciascun soggetto sottoscrittore.
I Soggetti attuatori del Contratto di Fiume sono, ciascuno per le responsabilità che gli vengono attribuite, i soggetti specificamente individuati in ciascuna
scheda del Programma d'Azione, che costituisce parte integrante del Contratto di Fiume; ai Soggetti attuatori spettano i compiti di assicurare la completa
realizzazione dell'attività nel rispetto delle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e nei limiti delle risorse finanziate fissate dal Contratto di Fiume; per
ciascuna azione viene individuato un soggetto coordinatore cui compete, tra l'altro, coordinare le attività dei vari soggetti attuatori.
Nellambito del presente progetto, la Provincia di Mantova, in qualità di Soggetto responsabile/coordinatore, cura le seguenti azioni previste nel Contratto di
Fiume Mincio:
- scheda attività 1.7 "Verifica del rispetto delle distanze prescritte dal Regolamento di Polizia idraulica", co-responsabile assieme a Regione Lombardia,
Regione Veneto, Consorzi di bonifica, AIPO, Comuni: lattività, per il 2017, è finalizzata al monitoraggio dello stato di attuazione delladozione da parte dei
18 Comuni del bacino aderenti al Protocollo dintesa finalizzato alla riduzione del rischio idraulico ed al miglioramento della qualità delle acque superficiali
del medio e alto mantovano (Castel Goffredo, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo,
Marcaria, Mariana Mantovana, Medole, Monzambano, Piubega, Ponti sul Mincio, Redondesco, Rodigo, Solferino, Volta Mantovana) del Documento di
Polizia Idraulica, costituito da un elaborato tecnico, composto dalla cartografia e da una relazione tecnica, e da un elaborato normativo, relativo al reticolo
idrico minore, che può essere predisposto utilizzando il fac simile appositamente predisposto nellambito delle attività di cui alla scheda 2.5;
- scheda attività 2.1 Interventi per il miglioramento quanti-qualitativo delle acque afferenti al reticolo idrografico del fiume Mincio in sponda destra, con
priorità ai canali Osone e Goldone, coordinatore assieme al Parco del Mincio: le attività sono state finanziate, attraverso uno specifico bando della
Fondazione CARIPLO (progetto "Tessere per la natura"), al quale ha partecipato il Parco sulla base di un accordo di partenariato con Provincia, Comune di
Mantova e CNR  IREA, allinterno di un insieme di azioni finalizzate a ricostituire il corridoio verde che si snoda da Ponti sul Mincio all'isola Boschina di
Ostiglia, lungo le dorsali dei fiumi Mincio e Po, con un contributo di 740.000 euro su un fabbisogno complessivo di 1.076.592 euro; il completamento degli
interventi di rinaturazione previsti su tratti dei canali Osone Vecchio (in comune di Castellucchio) e Seriola Marchionale (in comune di Rodigo) è previsto
per la fine del 2018, da realizzarsi a cura del  Consorzio Garda Chiese sulla base di una apposita convenzione da stipulare con il Parco;  per il 2017 è
previsto il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività previste nella scheda;
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- scheda attività 2.3 Trattamento spinto e diversione dello scarico del depuratore di Peschiera del Garda, in qualità di coordinatore, previa partecipazione
dei soggetti gestori del depuratore e dei collettori fognari: per il 2017 è previsto il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività previste nella
scheda;
- scheda attività 2.5 Riduzione del rischio idraulico e miglioramento della qualità delle acque superficiale del medio e alto mantovano, in qualità di
coordinatore: dato atto che nel 2016 sono state realizzate tutte le azioni previste nel Protocollo in capo alla Provincia, nel 2017 è previsto il monitoraggio
dello stato di avanzamento delle attività poste in capo ai 24 Comuni sottoscrittoti (Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto SullOglio, Casalmoro,
Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Marcaria,
Mariana Mantovana, Medole, Monzambano, Piubega, Ponti sul Mincio, Redondesco, Rodigo, Solferino, Volta Mantovana) ed ai 2 gestori del s.i.i. (SICAM
s.r.l., A.q.A. s.r.l.);
- scheda attività 3.11 Incremento delle portate transitanti nel fiume Mincio, nelle Valli e nei Laghi di Mantova: per il 2017 è previsto il monitoraggio dello
stato di avanzamento delle attività previste nella scheda.

La Provincia, attraverso  il Servizio Energia, Parchi e Natura, VIA, VAS, ha già realizzato (nel 2016) le attività previste nelle schede attività 1.2
Contenimento e/o eradicazione di fior di loto, castagna dacque, arundo donax e ludwigia hexapetala, e 1.8 Gestione della vegetazione elofitica nelle zone
umide.

Lattività di cui alla scheda attività 3.7 è congelata in attesa del reperimento dei finanziamenti necessari.

condizioni: Fattiva collaborazione dei soggetti coinvolti, in primis del Parco del Mincio.

fasi:

1 Incontri del Comitato tecnico

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X

2 Monitoraggio attività scheda 1.7

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X
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3 Monitoraggio attività scheda 2.1

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X

4 Monitoraggio attività scheda 2.3

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X

5 Monitoraggio attività scheda 2.5

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

6 Monitoraggio attività scheda 3.11

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12
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1 Monitoraggio attività schede S/N S

2 Incontri del Comitato tecnico n. 3
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3F010 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO ---
Progetto per la speciazione del mercurio presente nei sedimenti del basso Mincio in attuazione
all'Accordo di Programma Integrativo sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente nell'anno 2016 per il
SIN denominato Polo Chimico - Laghi di Mantova

anno 2017

data realizzazione:

descrizione

Progetto previsto nell'ambito dell'AdP sottoscritto per il SIN di Mantova finalizzato a individuare le diverse tipologie di mercurio che costituiscono le fonti
primari di contaminazione nei sedimenti del Lago di Mezzo e del Lago Inferiore di Mantova.

condizioni: Sottoscrizione Convenzione con Università di Trento.

fasi:

1 Sottoscrzione Convenzione con Università di Trento

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X

2 Effettuazione prelievi e analisi sedimenti lacustri

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12
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1 Convenzione con Università di Trento S/N

2 Data base risultati analitici su sedimenti lucustri S/N
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3F011 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO --
Sperimentazione dell'utilizzo del software RISK - NET per la valutazione del rischio sanitario ed
ambientale nei siti contaminati (D.Lgs. 152/06)

anno 2016

data realizzazione:

descrizione

Utilizzo del software freeware RISK - NET per la verifica delle analisi di rischio  presentate nell'ambito dei procedimenti connessi alla bonifica dei siti
contaminati

condizioni:

fasi:

1 Selezione casi di Studio

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

2 Acqisizione dati dai casi di studio selezionati

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

3 Prime elaborazioni con Risk - Net per confronto

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X
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indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Elenco casi di studio S/N

2 Data base dati analisi di rischio casi di studio S/N
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3F012 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO 
Predisposizione Osservazioni al Piano di Tutela Acque (PTA) di Regione Lombardia

anno 2017

data realizzazione: 30/06/2017

descrizione

La Regione Lombardia, con l'approvazione della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. ha indicato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) come
strumento per la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque. Il Piano è redatto in coerenza con gli atti di pianificazione di distretto
idrografico (PdgPo). Il PTA è costituito da un atto di indirizzi e da un Programma di tutela ed uso delle acque (PTUA).
Nel corso del 2017 Regione completerà il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PTA: nellambito di tale procedimento, la Provincia,
in qualità di Soggetto competente in materia ambientale, sarà chiamata a formulare osservazioni ai contenuti dello stesso.
A tal fine, la Provincia istituirà un apposito gruppo di lavoro interno che avrà il compito di predisporre le osservazioni al PTA.
Inoltre, valuterà lopportunità di interfacciarsi con altri stakeholders (es. Comuni, Azienda Speciale Ufficio dAmbito di Mantova, Consorzi di bonifica e
irrigazione), al fine di coordinare le azioni di rispettiva competenza.

condizioni:

fasi:

1 Istituzione del gruppo di lavoro

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

2 Predisposizione osservazioni al PTA

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X
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3 Condivisione con altri stakeholders

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

4 Trasmissione osservazioni a Regione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Trasmissione osservazioni a Regione S/N

Servizi coinvolti

82 Servizio Pianificazione territoriale cave e agenti ittico-venatori
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3H007 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA --PROTEZIONE CIVILE -- Aggiornamento del
Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile per il rischio idraulico

anno 2016

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

Con D.G.P. N.149/2013 e decreto del Prefetto di Mantova prot. n. Decreto Area V - prot. n. 0025161 del 14/11/2013 e' stato approvato il vigente Piano di
Emergenza Provinciale di Protezione Civile che sostituiva integralmente il "Piano di emergenza provinciale di protezione civile rischio industriale e da
trasporto di sostanze pericolose" approvato con D.G.P. n.243 del 2004 e che recepiva il "Piano di emergenza provinciale di protezione civile rischio
idrogeologico (idraulico)" approvato con D.G.P. n.214 del 23/12/2009.
A seguito di importanti novita' sopravvenute, nel 2016 si è avviato laggiornamento del Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile, mediante lo
svolgimento delle seguenti attivita':
- istituzione di un gruppo di lavoro con Prefettura, Regione, Vigili del Fuoco, AIPo
- analisi dei contenuti del Piano vigente
- aggiornamento degli scenari di rischio
- redazione di un primo modello di intervento
- predisposizione di una prima bozza di piano.
Nel corso del 2017 si provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:
- condivisione della prima bozza di piano con tutti gli Enti e le Strutture Operative del sistema provinciale di Protezione Civile coinvolti nella gestione
dellemergenza
- completamento del modello di intervento
- predisposizione della bozza finale di piano
- trasmissione della bozza finale di piano per l'approvazione al Prefetto e all'Organo Provinciale competente.

condizioni:

fasi:

1 Incontri del gruppo di lavoro

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X
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2 Condivisione della prima bozza di piano con Enti e Strutture del sistema provinciale di Protezione Civile

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

3 Completamento del modello di intervento

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X

4 Predisposizione della bozza finale di piano

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

5 Trasmissione della bozza finale di piano per l'approvazione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12
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1 Trasmissione della bozza finale di piano per l'approvazione S/N S
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7D024 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO
PROVINCIALE -- Adeguamento tecnologico della infrastruttura informatica dell'ente

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

Il Sistema Informativo Provinciale si compone di vari elementi che necessitano di aggiornamenti periodici legati allobsolescenza ed a mutamenti normativi,
commerciali ed economici. Negli ultimi anni sono stati acquisiti a vario titolo nuovi server, storage, PC, apparati di rete centrali e periferici e apparati di
sicurezza. Permane la necessità di sostituire ancora molti PC dotati di sistema Operativo Windows XP e di aggiornare i sistemi operativi dei server e
comprare le relative CAL (cioè le licenze che permettono ai PC di collegarsi ai server in quanto che l'allegato B al Codice della Privacy, altresì denominato
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (di cui agli artt. 33-36 del D.lgs. 196/2003) prevede, nelle regole 15-16-17-18 in tema di
Trattamenti con strumenti elettronici, l'aggiornamento minimo periodico dell'antivirus e del software del sistema operativo tramite le patch di sicurezza.
Si ritiene inoltre opportuno valutare la possibilità di rivedere le soluzioni attualmente adottate nelle seguenti aree:
- Database: si valuterà la possibilità e lopportunità di migrare verso una soluzione open source in sostituzione di Oracle per aderire alle linee guida vigenti
in materia
- Antivirus: verrà valutata lipotesi di sostituire lattuale Symantec EndPoint con altre soluzioni per ridurre i costi e migliorare le prestazioni
- Posta elettronica: verranno valutate soluzioni alternative allattuale per ottimizzare le prestazioni e la manutenzione

condizioni: Condizione necessaria per realizzare ciò è avere a disposizione il finanziamento per acquistare i computer e il software.

fasi:

1 Acquisto PC

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X

269  di  309



2 Acquisto CAL

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X

3 Studio soluzioni database open Source

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X

4 Valutazione Sistemi Antivirus

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X

5 Valutazione Sistemi Posta elettronica

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12
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1 PC Acquistati N. 30

2 Cal Acquistate N. 200

3 Database Open source valutati N. 1

4 Nuovi Sistemi Antivirus valutati N. 1

5 Nuovi Sistemi Posta elettronica valutati N. 2
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7D025 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO
PROVINCIALE -- Informatizzazione AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

Si intende informatizzare la gestione delle pratiche AUA tramite l'applicativo progetto odino, "ERP" proprietario dell'Ente.
In questo modo le informazioni potranno essere condivise tra tutti gli interessati del Settore, i dati inseriti risulteranno normalizzati e depurati dagli errori e
dalle omissioni tipiche dell'attuale gestione fatta con foglio excel. Le statistiche richieste, ordinarie e straordinarie, per uso interno ed esterno (es regione
Lombardia, ARPA, ecc) saranno a disposizione immediatamente tramite Report elaborabili direttamente dall'utente finale.

condizioni:

fasi:

1 Analisi

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

2 Sviluppo

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X
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3 Sperimentazione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

4 Produzione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Utenti Coinvolti N. 10

2 Istanze caricate N. 200
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7D026 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO
PROVINCIALE -- DCIM Gestione Infrastruttura Data Center (Data Center Infrastructure Management)

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

Si intende superare l'attuale gestione della documentazione tecnica del Settore.
Con linevitabile aumento della complessità dei servizi offerti, si è presentata per l'Ente la necessità di disporre di software per il controllo e lorganizzazione
delle proprie risorse IT. Per rispondere alle varie necessità che si sono susseguite nel corso del tempo, agli inevitabili cambiamenti - a volte anche drastici -
alle continue modifiche ad-hoc e al regolare o inaspettato turnover del personale, si è giunti ad una situazione in cui è difficile avere una visione completa
di tutte le apparecchiature che compongono linfrastruttura del data center nonché la loro collocazione e il loro scopo.
A tal scopo, DCIM (Data Center Infrastructure Management) rappresenta una soluzione strategica costruita appositamente per la gestione del data center
e fornisce un approccio strutturato a sostegno del cambiamento, che può riguardare la struttura stessa così come tutte le componenti IT che risiedono al
suo interno.
Si propone di installare ed implementare il software open source Racktables. Esso permette di memorizzare in forma normalizzata tutti gli apparati di rete
(router, switch di core, switch periferici), i server fisici (host vmware e server residui), gli storage distribuiti (Nas e San di rete), la struttura spaziale degli
armadi di rete e degli armadi server, con i dispositivi installati. E possibile tenere aggiornata la banca dati dei collegamenti sussistenti tra gli apparati, sia in
rame che in fibra, dei collegamenti alla rete elettrica e ai relativi UPS. E possibile allegare i file di configurazione e di installazione di ogni dispositivo, in
configurazione singola o cluster. E possibile anche gestire le scadenza delle manutenzioni hardware ed i rinnovi delle licenze di maintenance dei software.

condizioni:

fasi:

1 Installazione e configurazione del Software DCIM

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X
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2 Sperimentazione

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X

3 caricamento dati

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Apparati di rete censiti N. 20

2 Collaudo positivo del nuovo sistema S/N S

3 Produzione di documentazione automatica informatizzata della
configurazione della rete

S/N S
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Area Pianificazione territoriale Patrimonio e Appalti
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codice prog. oggetto

elenco sintetico progetti

3A004 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO -- Integrazione e
adeguamento del PTCP al PTR in attuazione della LR 31/2014 sul consumo di suolo

3A005 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO -- Acquisizione
Ortofoto digitali Agea 2015 da Regione Lombardia e distribuzione ai Comuni e agli altri Enti locali interessati

3C001 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- PIANIFICAZIONE DELLA COLTIVAZIONE DI
SOSTANZE MINERALI DI CAVA - Redazione e adozione del nuovo Piano Cave Provinciale

3D008 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CACCIA E DELLA
PESCA -- Revisione e attuazione del Piano provinciale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria

7B003 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO ENTI --
Ottimizzazione sistemi di affidamento lavori, servizi e forniture e istituzione stazione unica appaltante
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Attività Ordinaria

520 ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Linee

1.    Gestione delle spese volte a garantire il normale funzionamento dell�'Ente;
2.    Gestione della cassa economale;
3.    Gestione del magazzino economale

Attività centro di costo:

2030 VIGILANZA ITTICO-VENATORIA

Linee

1. Funzioni di vigilanza e controllo ittico-venatorio(LR. 19/2015 E LR 7/2016)

Attività centro di costo:

4030 GESTIONE CAVE

Linee

1. Proposta del Piano Cave Provinciale;
2. Funzioni amministrative inerenti l�esercizio dell'attività estrattiva di cava (e di bonifica agraria);
3. Assistenza tecnica ai Comuni;
4. Interventi sostitutivi in materia di vigilanza, qualora i Comuni, preventivamente diffidati, non provvedano al compimento degli atti dovuti;
5. Funzioni di vigilanza e quelle amministrative inerenti l'applicazione delle norme di polizia mineraria di cave e torbiere;
6. Determinazione e irrogazione delle sanzioni per le funzioni delegate
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Attività centro di costo:

4040 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Linee

1. Funzioni e competenze delegate in materia di pianificazione territoriale e urbanistica;
2. Redazione e gestione del P.T.C.P.
3. Supporto alla pianificazione territoriale/urbanistica comunale;
4. Pareri su istanze relativealla grande distribuzione organizzata (GDO)

Attività centro di costo:

6040 PATRIMONIO

Linee

1. Gestione del patrimonio provinciale mobile ed immobile, gestione degli inventari, acquisizioni e dismissioni

Attività centro di costo:
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6042 APPALTI E CONTRATTI

Linee

1. Procedure di appalti di lavori, servizi e forniture di ente e per comuni ed enti diversi di area vasta

Attività centro di costo:

progetti:
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3A004 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO --
Integrazione e adeguamento del PTCP al PTR in attuazione della LR 31/2014 sul consumo di suolo

anno 2016

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Con DCR 1523 del 23/05/2017 la Regione ha adottato il PTR in attuazione alla LR 31/2014 sul consumo di suolo. Prima dell'approvazione definitiva del
PTR, la Provincia deve verificare e proporre le soglie di riduzione del consumo di suolo a livello comunale e sovralocale (ATO). Entro 24 mesi
dall'approvazione definitiva del PTR, la Provincia deve approvare il PTCP, recependo le disposizioni del PTR per i PTCP e definendo le disposizioni da
assumere nei PGT dei Comuni. Le attività riguarderanno: analisi, elaborazione dati e documenti sullo stato e le previsioni dei PGT, sulle procedure e criteri
da applicare nel PTCP e nei PGT. E' prevista una significativa attività di confronto e condivisione con i Comuni e la Regione. Le integrazioni al PTCP
dovranno essere sottoposte alle opportune procedure di valutazione VAS e VIC (salvo diversa indicazione della Regione).

condizioni: Nel corso del 2017 le attività saranno finalizzate a verificare le soglie di riduzione. L'adeguamento complessivo del PTCP
potrà concretizzarsi esclusivamente a condizione che il PTR venga approvato in modo definitivo in Consiglio Regionale.

fasi:

1 Partecipazione ai tavoli e alle strutture di coordinamento con la Regione, le altre Province e i Comuni

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X X X

2 Avvio del procedimento di adeguamento del PTCP al PTR

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X
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3 Verifica delle soglie comunali di riduzione del consumo di suolo

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Partecipazione incontri tavolo regionale, coordinamento UPL, ANCI
e comuni

NR 5

3 Avvio del procedimento di integrazione e adeguamento del PTCP SI/NO SI

4 Analisi e redazione del documento di proposta delle soglie di
riduzione comunali e sovralocali

SI/NO SI
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3A005 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO --
Acquisizione Ortofoto digitali Agea 2015 da Regione Lombardia e distribuzione ai Comuni e agli altri
Enti locali interessati

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

Con nota prot. n. 12168 del 14/03/2017, Regione Lombardia ha informato sulla disponibilità delle Ortofoto digitali AGEA 2015, consistenti in immagini a
colori ad alta risoluzione del territorio regionale, con possibilità di acquisizione in sub-licenza duso, senza alcun onere economico per le Province. Nella
stessa nota la Regione ha richiesto alle Provincie si porsi come centro di riferimento per la distribuzione in sub-licenza duso di copie del prodotto verso i
Comuni e gli altri Enti locali che ne facciano richiesta,senza alcun onere economico.
Diversi servizi provinciali (viabilità, ambiente, pianificazione territoriale, ecc), i Comuni e gli altri Enti locali, sono interessati allutilizzo della Ortofoto 2015
come base cartografica aggiornata.
La Provincia, nellambito delle funzioni fondamentali di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e di assistenza tecnico - amministrativa agli
Enti locali, può svolgere il servizio di distribuzione delle Ortofoto ai Comuni e agli altri Enti locali.
La Provincia di Mantova acquisisce da Regione Lombardia copia delle Ortofoto digitali AGEA 2015, quali basi cartografiche di riferimento per i sistemi
informativi territoriali della Provincia, dei Comuni e degli altri Enti locali.
La Provincia definisce le modalità, informa e distribuisce copia delle Ortofoto ai Comuni e agli altri Enti locali che ne facciano richiesta, senza alcun onere
economico.
Lacquisizione e la distribuzione delle Ortofoto avviene sulla base di una lettera di impegno alla collaborazione operativa con Regione Lombardia, nel
rispetto delle prescrizioni duso che regolano la sub-licenza.

condizioni:

fasi:

1 Sottoscrizione della lettera di impegno, avvio delle attività di collaborazione operativa con Regione Lombardia, definizione delle
modalità di acquisizione dei dati in sub-licenza duso

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X
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2 Acquisizione dei dati, definizione delle modalità e distribuzione dei dati agli altri servizi della Provincia

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

3 Definizione delle modalità di richiesta e di distribuzione dei dati ai Comuni e agli altri Enti locali

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

4 Gestione delle richieste e delle forniture ai Comuni e agli altri Enti locali in sub-licenza duso

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Sottoscrizione lettera di impegno con Regione Lombardia SI/NO SI

2 Acquisizione Ortofoto AGEA 2015 SI/NO SI

3 Servizio attivato con nota trasmessa ai Comuni SI/NO SI
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3C001 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- PIANIFICAZIONE DELLA COLTIVAZIONE DI
SOSTANZE MINERALI DI CAVA - Redazione e adozione del nuovo Piano Cave Provinciale

anno 2013

data realizzazione: 31/12/2018

descrizione

Si rende necessario predisporre e adottare il Nuovo Piano Cave quale revisione del piano vigente che ha perso efficacia il 30/01/2017. Nella redazione del
Nuovo Piano dovranno essere rispettati i criteri previsti nella DGR n.8/11347 del 10/02/2010. In particolare saranno sviluppati i seguenti temi:
1. individuazione dei giacimenti sfruttabili;
2. indicazione dei bacini di utenza;
3. analisi dei fabbisogni e stima quantitativa dei materiali da estrarre;
4. definizione dei bacini di produzione;
5. definizione degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE);
6. determinazione dellassetto e destinazione finale dellATE;
7. identificazione delle cave cessate;
8. identificazione di aree di riserva di materiale per opere pubbliche.
Dovrà inoltre essere predisposta la Normativa Tecnica di Attuazione relativa a:
Allegato A  Schede e carte degli ATE (scala 1:10.000);
Allegato B  Schede e carte delle Cave di recupero (scala 1:10.000);
Allegato C  Schede e Carte delle Cave di Riserva (scala 1:10.000);
Allegato D  Schede e Carte dei Giacimenti sfruttabili (scala 1:10.000).
Nella revisione del Piano Cave dovranno essere sviluppati i procedimenti di Valutazione Ambientale (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VIC).

condizioni:

fasi:

1 Prime analisi di inquadramento (fabbisogni, stato di fatto, proposte pervenute)

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X
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2 Analisi e definizione del Progetto di Piano

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

3 Redazione degli elaborati della prima proposta di piano

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Documenti di obiettivi e indirizzi generali del piano SI/NO SI

2 Documento di scooping e prima conferenza di VAS SI/NO SI

3 Prima proposta di piano SI/NO SI
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3D008 QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CACCIA E
DELLA PESCA -- Revisione e attuazione del Piano provinciale triennale di contenimento ed
eradicazione della nutria

anno 2017

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

Analisi, redazione e approvazione delle modifiche finalizzate a rendere più efficaci ed efficienti le azioni e le procedure del piano vigente.
Organizzazione e gestione di significative attività di formazione e abilitazione degli operatori addetti al prelievo delle nutrie.
Supporto e coordinamento delle attività e delle funzioni di competenza comunale.
Attivazione e sviluppo del tavolo di coordinamento provinciale per lattuazione del piano. Partecipazione e sviluppo del tavolo di coordinamento regionale
per lattuazione del piano.
condizioni:

fasi:

1 Definizione, redazione e approvazione di modifiche e  integrazioni al Piano provinciale di contenimento della nutria

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

2 Organizzazione e svolgimento di corsi di formazione degli operatori proposti dai comuni

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X

3 Monitoraggio delle attività, degli adempimenti e dei risultati raggiunti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X
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4 Affidamento servizio raccolta e smaltimento nutrie 2017/2018

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Approvazione modifiche e integrazioni al piano SI/NO SI

2 Corsi di formazione effettuati NR 4

3 Rendicontazioni effettuate NR 2

4 Incontri di supporto e coordinamento dei comuni effettuati NR 5
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7B003 AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO
ENTI -- Ottimizzazione sistemi di affidamento lavori, servizi e forniture e istituzione stazione unica
appaltante

anno 2012

data realizzazione: 31/12/2017

descrizione

Lottimizzazione dei sistemi di affidamento di lavori, servizi e forniture in forma centralizzata attraverso la semplificazione e la razionalizzazione delle
procedure sino ad ora utilizzate, anche mediante un potenziamento del ricorso a sistemi di e-procurement, rappresenta un obiettivo prioritario e stringente
nellottica del miglioramento della qualità e dellefficienza dellazione amministrativa nonché del contenimento della spesa pubblica. Tale obiettivo si impone
sia in considerazione dellattuale contesto politico-economico, sia a fronte del quadro normativo in via di definizione, in cui la Provincia, oltre al ruolo di
programmazione e di coordinamento che le è proprio, è chiamata a svolgere direttamente funzioni e servizi per conto e nellinteresse di altri Enti. E in tale
ottica che la Provincia di Mantova ha costituito la Stazione Unica Appaltante, mettendo a disposizione di altri Enti, in particolare Comuni ma non solo, le
proprie professionalità ed esperienza in materia di appalti per una gestione associata delle procedure di gara e dei numerosi adempimenti normativi
connessi.
Già a far data dal 2013 la Provincia, con apposite deliberazioni di Consiglio, ha approvato le bozze di convenzione-tipo da sottoporre allapprovazione dei
Comuni per laffidamento delle funzioni di stazione appaltante, in ciò anticipando quanto poi previsto dallart. 1, comma 88 della Legge 56/2014 (Legge Del
Rio),  Nel corso del 2015 è stata inoltre predisposta una bozza di Convenzione-tipo per laffidamento alla Provincia, da parte di altri enti diversi dai Comuni,
della attività di consulenza e supporto per le procedure di gara.  A  fine 2016 risultano convenzionati con la Provincia n. 26 Comuni e n. 2 altri enti
Nel corso del 2017 si prevede vi possano essere ulteriori convenzionamenti con i Comuni e con altri enti, soprattutto per quanto riguarda affidamenti di
lavori di entità economica rilevante
Inoltre nel corso del 2017 è prevista una intensa attività di rielaborazione di tutta la modulistica di gara in quanto la stessa dovrà essere adeguata alle
modifiche introdotte dal Decreto correttivo del Codice dei Contratti pubblici; tale attività comporterà per il Servizio Appalti un obbligo costante di studio e di
aggiornamento professionale, posto che le norme del Codice, come modificate dal correttivo,  saranno ulteriormente completate in itinere da numerose
Linee-Guida di ANAC e decreti ministeriali, dando luogo ad un complesso di disposizioni in continua evoluzione e di non sempre chiara applicazione.
Alla luce di tale complessa operazione di recepimento ed interpretazione delle nuove norme del Decreto correttivo  e dei conseguenti decreti e linee guida
derivanti dal vigente sistema di soft-law che caratterizza la materia degli appalti e concessioni pubblici, un obiettivo preciso della Stazione Unica Appaltante
sarà quello di garantire comunque una continuità nei servizi prestati sia a favore dellente, sia a favore di tutti i soggetti associati.
Sempre a seguito della emanazione del correttivo del Codice, si provvederà inoltre alla predispostone ed alla adozione di un Patto di Integrità , ai sensi
dellart. 1, c.17 della L.190/2012 che diventerà parte integrante sia della documentazione di gara, sia del contratto.
Parallelamente si continuerà a svolgere lattività di stazione appaltante con riferimento alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di
competenza della Provincia, operando in modo che il maggior numero di procedure di affidamento vengano accentrate presso il Servizio Appalti che, con il
supporto del Servizio Provveditorato, funzionerà in tal modo come centrale unica di committenza per tutto lEnte

condizioni: Al fine di programmare lattività del Servizio Appalti verrà  predisposto un elenco delle gare da espletare nel corso del 2017 in
cui sono indicate anche le scadenze e le priorità da rispettare. Tale elenco costituisce un utile strumento di programmazione
pur essendo suscettibile  di modifiche in quanto le tempistiche per la realizzazione
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delle procedure in esso individuate sono fortemente condizionate da fattori che dipendono da altri soggetti (in caso di
affidamenti di lavori: rispetto della tempistica prevista per lapprovazione dei progetti esecutivi; in caso di affidamenti di servizi
e forniture: rispetto della tempistica prevista per la predispostone dei Capitolati Prestazionali; incompletezza della
documentazione fornita dagli uffici per la predispostone della gara; modifica dellordine di priorità delle procedure;
annullamento appalti già predisposti, ecc.). Inoltre vi è da considerare limpatto che le nuove disposioni contenute nel
correttivo del Codice avrà sulla redazione dei documenti di gara con inevitabile rallentamento dei tempi. Tali variabili
costituiscono elementi che possono incidere in maniera determinate sul rispetto delle scadenze previste nellElenco

fasi:

1 sottoscrizione nuove convenzioni con Comuni o altri enti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X X X

2 espletamento gare per conto di Comuni o altri enti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X X X

3 Attività di  consulenza e supporto  a  Comuni o altri enti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X X X X X X X X X X
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4 Adeguamento modulistica di gara al Decreto Correttivo del nuovo Codice dei Contratti

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X X

5 redazione Patto di integrità

DNOSALGMAMFG

data prevista

data effettiva

X X

indicatori progetto

Descrizione u.m. previsto real. 30/06 real. 31/12

1 Nuove convenzioni sottoscritte con Comuni singoli o associati e con
altri Enti

N. 3

2 Procedure di affidamento svolte per conto dei Comuni  o per altri enti
associati

N.

3 Attività di consulenza (procedure di affidamento espletate
formalmente dai Comuni o da altri enti ma predisposte interamente
dalla Provincia)

N.

4 Procedure di affidamento espletate per conto dellEnte N.

5 Procedure di affidamento espletate tramite COSSIP e piattaforma
SINTEL

N.

6 Aggiornamento modulistica di gara Sì/No
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7 Redazione Patto di Integrità Sì/No
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PARTE III 
 

PEG-PDO-PDP 
 

Sistema di indicatori di misurazione della gestione dei servizi  
e delle attività dell’ente 



L'attività dei servizi: dati e indicatori

SEGRETARIO GENERALE - Servizi di staff

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1493 Conferenze capigruppo n

Contesto 1487 Decreti di nomina del Presidente n

Contesto nuovo Decreti Presidenziali n

Contesto 1492 Delibere Consiglio/Assemblea Sindaci n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1495 Conferenze stampa n

Contesto 1879 Comunicati stampa n

Contesto 1880 News n

Contesto 1881 Aggiornamenti sito web n

Contesto nuovo News Letter interna n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1882 Spese postali euro

Contesto 1883 Protocolli in entrata n

Contesto nuovo Protocolli in uscita n

Contesto 1885 Pec in entrata n

Contesto nuovo Pec in uscita n

Contesto 1887 Destinatari di pec in uscita n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1496 Accessi urp n

Contesto nuovo Richieste di assistenza /consulenza n

Contesto nuovo Suggerimenti e reclami n

Efficienza 

gestionale
nuovo Implementazione di procedimenti informatizzati n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1511 Cause assegnate a legale esterno n

Contesto 1512 Cause assegnate a legale interno n

Contesto 1513 Cause concluse n

Contesto 1514 Cause pendenti n

Contesto 1515 Cause nuove n

Contesto 1516 Pratiche definite stragiudizialmente n

Contesto 1517 Pareri e consulenze n

Contesto 1518 Pratiche verbali infrazioni C.d.S. n

Efficienza 

gestionale
1744 Tempi di rilascio dei pareri scritti gg

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1380
Entrate da concessioni riferite al solo porto di 

Mantova
euro

Contesto 1379 Merci trasportate via acqua* t

Contesto nuovo Merci trasportate via gomma* t

Contesto nuovo Merci trasportate via ferro* t

Efficacia 

gestionale
1715 Sviluppo del porto trasporto via acqua %

(Merci trasportate via acqua-Merci trasportate via 

acqua.anno-1)/Merci trasportate via acqua.anno-

1*100

Efficienza 

gestionale
1647 Incremento delle entrate da concessioni portuali %

(Entrate da concessioni riferite al solo porto di 

Mantova-Entrate da concessioni riferite al solo porto 

di Mantova.anno-1)/Entrate da concessioni riferite 

al solo porto di Mantova.anno-1*100

Organi Istituzionali

Stampa e comunicazione

Archivio

Ufficio Relazione con il Pubblico - U.R.P.

Servizio Avvocatura

Servizi e Opere del Sistema Portuale Mantovano - Navigazione

* dato stimato
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AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PATRIMONIO APPALTI 

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Efficacia 

gestionale
nuovo Gare di lavori con procedura aperta n

Efficacia 

gestionale
nuovo Gare di lavori con procedura negoziata n

Efficacia 

gestionale
nuovo Gare di lavori al minor prezzo n

Efficacia 

gestionale
nuovo

Gare di lavori con l'offerta economicamente più 

vantaggiosa
n

Efficacia 

gestionale
nuovo Gare di servizi e forniture con procedura aperta n

Efficacia 

gestionale
nuovo Gare di servizi e forniture con procedura negoziata n

Efficacia 

gestionale
nuovo Gare di servizi e forniture al minor prezzo n

Efficacia 

gestionale
nuovo

Gare di servizi e forniture con l'offerta 

economicamente più vantaggiosa
n

Contesto 1467 Importo Appalti euro

Efficacia 

gestionale
1469 Contratti registrati n

Efficienza 

gestionale
1813 Consulenze sulle materie gare appalti n

Efficienza 

gestionale
nuovo

Comunicazioni osservatorio regionale e Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici
n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1897 Comuni convenzionati n

Contesto 1898 Altri enti convenzionati n

Efficienza 

gestionale
nuovo

Appalti con procedura aperta per conto di 

comuni/enti convenzionati
n

Efficienza 

gestionale
nuovo

Appalti con procedura negoziata per conto di 

comuni/enti convenzionati
n

Efficienza 

gestionale
nuovo

Appalti al minor prezzo per conto di comuni/enti 

convenzionati
n

Efficienza 

gestionale
nuovo

Appalti con l'offerta economicamente più 

vantaggiosa per conto di comuni/enti convenzionati
n

Contesto 1901
Importo appalti per conto di centrali di 

committenza, Comuni o altri enti
euro

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Efficienza 

gestionale
nuovo Affidamenti diretti di servizi e forniture n

Contesto 1386 Contratti assicurativi n

Contesto 1385 Altri Contratti gestiti n

Contesto 1387 Sinistri gestiti n

Contesto 1388 Utenze energia elettrica n

Contesto 1389 Utenze telefoniche n

Contesto 1390 Utenze acqua n

Contesto 1392 Capi di vestiario e D.P.I. gestiti n

Contesto nuovo Richieste economali %
Richieste economali standard+Richieste economali 

fuori standard

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1446 Beni mobili e immobili inventariati n

Contesto 1450 Compravendite n

Contesto 1449 Contratti comodato n

Contesto 1447 Locazioni attive n

Contesto 1448 Locazioni passive n

Contesto 1445 Movimentazioni inventario n

Servizio Unico Appalti

Stazione Unica Appaltante

Servizio Economato Provveditorato 

Patrimonio
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Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1355 Pareri compatibilita' PTCP n

Contesto 1823
Tempi medi Pareri compatibilita' PTCP piani 

comunali (TP30)
gg

Contesto 1357 Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate n

Contesto 1824 Tempi medi autorizzazioni paesaggistiche (TP33) gg

Contesto nuovo Pareri paesistici n

Contesto nuovo Addetti al servizio territorio e paesaggio n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1340 Attività estrattive in esercizio n

Contesto 1344 Autorizzazioni di attività estrattive n

Efficienza 

gestionale
1342 Tempi medi di rilascio autorizzazioni(tp 034) gg

Contesto 1345 Quantità autorizzata allo scavo mc

Contesto 1341 Superficie territoriale con attività estrattiva Kmq

Contesto nuovo Controlli sulle attività estrattive in esercizio n

Efficacia 

gestionale
1615 Grado di controllo cave %

Controlli sulle attività estrattive in esercizio/Attività 

estrattive in esercizio*100

Contesto 1343 Addetti al servizio cave n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Efficacia 

gestionale
1100 Interventi di contenimento della fauna attuati n

Contesto 1099 Interventi di contenimento della fauna richiesti n

Efficienza 

gestionale
1686

Grado di attuazione delle richieste di contenimento 

della fauna
% cont_fauna_attuati/cont_fauna_richiest*100

Efficacia 

gestionale
1775

Verbali di gestione della popolazione faunistica di 

pregio (catture e lanci)
n

Efficacia 

gestionale
nuovo Popolazione faunistica gestita (catture e lanci) n

Contesto 1772 Verbali di accertamento (sanzioni) n

Efficienza 

gestionale
nuovo Interventi di smaltimento nutrie effettuati n

Efficacia 

gestionale
nuovo Nutrie abbattute e smaltite n

Contesto nuovo Addetti al servizio ittico venatorio n

Attività Estrattive

Pianificazione Territoriale

Vigilanza Ittico Venatoria
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AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1408 Km strade provinciali km

Contesto 1411 Istruttori responsabili di reparto n°

Contesto nuovo Estensione rete stradale per capo reparto n°
km strade provinciali/Istruttori responsabili di 

reparto

Contesto nuovo Manutenzioni ordinarie euro

Contesto nuovo Manutenzioni straordinarie euro

Efficienza 

gestionale
1622

Costo medio al km della manutenzione ordinaria 

delle strade
euro Manutenzione ordinaria/km strade provinciali 

Efficienza 

gestionale
nuovo

Costo medio al km della manutenzione straordinaria 

delle strade
euro Manutenzione straordinaria /km strade provinciali 

Contesto 1410
Lunghezza media delle strade provinciali 

ripavimentate
km

Contesto nuovo
servizi di sgombero neve e servizio spargisale 

antighiaccio - servizi
euro

Contesto nuovo
servizi di sgombero neve e servizio spargisale 

antighiaccio - acquisto sale
euro

Efficienza 

gestionale
nuovo Autorizzazioni trasporti eccezionali n

Autorizzazioni e nulla osta trasporti 

eccezionali+Autorizzazioni per competizioni sportive 

e manifestazioni folcloristiche

Contesto nuovo Addetti ai trasporti eccezionali n

Efficienza 

gestionale
nuovo Ordinanze e autorizzazioni varie n

Pareri di altri Enti+Ordinanze e autorizzazioni  

diverse

Contesto 1412 Personale tecnico n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1642
Numero medio di incidenti per kilometro di strada 

provinciale*
n (Incidenti su strade provinciali/Km strade provinciali)

Contesto 1649 Indice di lesivita' sulle strade provinciali* %
Feriti dovuti a incidenti su strade 

provinciali/Incidenti su strade provinciali*100

Contesto 1650 Indice di mortalita' sulla rete provinciale* %
Decessi dovuti a incidenti su strade 

provinciali/Incidenti su strade provinciali*100

Contesto 1896 Apertura pratiche per sinistri stradali n

Contesto 1842 numero cartelli totem posizionati sulle ciclabili n

Efficacia 

gestionale
1853 percentuale di cartelli specifici sul totale cartelli %

numero segnali specifici ciclablile 

posizionati/numero cartelli complessivi posizionati 

sulle ciclabili*100

Efficacia 

gestionale
1851 grado di messa in sicurezza dei punti critici stradali %

interventi di messa in sicurezza della rete stradale 

realizzati/numero punti critici della rete stradale 

analizzati*100

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1374
Licenze autotrasporto merci conto proprio 

subordinate a parere Commissione
n

Contesto 1375
Licenze autotrasporto merci conto proprio non 

subordinate a parere Commissione
n

Contesto 1373

Operatori in esercizio come autoscuole, scuole 

nautiche, studi di consulenza, centri di revisione e 

autotrasportatori

n

Efficacia 

gestionale
1610 Grado di controllo degli operatori trasporto privato %

Ispezioni e controlli in autoscuole, scuole nautiche, 

studi di consulenza, centri di revisione e 

autotrasportatori/Operatori in esercizio come 

autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza, 

centri di revisione e autotrasportatori*100

Efficienza 

gestionale
nuovo

Tempo medio del rilascio delle licenze autotrasporto 

merci conto proprio TP026
n

Manutenzione Strade

Sicurezza Stradale

* valori provvisori

Trasporto Privato
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Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1475 Consulenze richieste al sevizio espropri n

Contesto 1476
Soggetti coinvolti nei procedimenti di esproprio 

provinciali e UCE pendenti
n

Contesto 1477 Procedimenti di esproprio provinciali pendenti n

Contesto 1478 Procedimenti di esproprio U.C.E. pendenti n

Contesto 1606 Grado di contenzioso %
ricorsi avviati/Soggetti coinvolti nei procedimenti di 

esproprio provinciali e UCE pendenti*1000

Efficienza 

gestionale
1849

stime definitive dell'indennita' di esproprio istruite 

dalla commisione provinciale espropri 
n

stime definitive dell'indennita' di esproprio istruite 

dalla commisione provinciale espropri

Efficacia 

gestionale
1661 Grado di mediazione con i soggetti coinvolti %

Accordi bonari/Soggetti coinvolti nei sub 

procedimenti di occupazione dei terreni*100

Efficienza 

gestionale
1850 Consulenze sulle materie di esproprio n Consulenze richieste al sevizio espropri

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1454
Autorizzazioni cartelli pubblicitari permanenti in 

essere
n

Contesto 1453 Concessioni stradali permanenti in essere n

Contesto 1452
Introiti da gestione concessioni e autorizzazione 

cartelli pubblicitari
euro

Efficacia 

gestionale
1683 Regolarizzazione concessioni abusive %

Concessioni abusive regolarizzate/Concessioni 

abusive*100

Efficienza 

gestionale
1601 Concessioni e autorizzazioni n

Concessioni stradali rilasciate nell'anno - escluse 

concessioni per sottoservizi+Concessioni 

temporanee rilasciate nell'anno+Autorizzazioni 

cartelli pubblicitari rilasciate 

nell'anno+Autorizzazioni cartelli pubblicitari 

temporanee rilasciate nell'anno+ Concessioni 

abusive regolarizzate+concessioni per sottoservizi

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1426 Auto ad uso esclusivo del personale di settore n

Contesto 1427 Auto in pluriutenza intersettoriale n

Contesto 1428 Auto in pluriutenza ad uso esclusivo dei settori n

Contesto 1669 Percorrenza media degli automezzi km
Km percorsi/(Auto ad uso esclusivo del personale di 

settore+Auto in pluriutenza intersettoriale+Auto in 

pluriutenza ad uso esclusivo dei settori)

Efficienza 

gestionale
1592 Canone medio per auto euro

Canone manutenzione auto/(Auto ad uso esclusivo 

del personale di settore+Auto in pluriutenza 

intersettoriale+Auto in pluriutenza ad uso esclusivo 

dei settori)

Efficienza 

gestionale
1685 Richieste utilizzo auto in pluriutenza n

Auto in pluriutenza intersettoriale  richieste/Auto in 

pluriutenza intersettoriale

Espropri

Concessioni

Parco Mezzi
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AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Efficienza 

gestionale
1673

Prodotto medio pro-capite giornaliero sevizio 

contabilità
n

(Mandati+Fatture registrate+Certificazioni fiscali 

autonomi+Impegni di spesa)/Addetti al prodotto 

standard della contabilita'/220

Efficienza 

gestionale
-  Indice di tempestività dei pagamenti gg

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1690
Grado di riscossione coattiva per conto di altri 

settori
%

Partite di ruoli coattivi elaborate per conto di altri 

settori/Partite di ruoli coattivi elaborate*100

Efficienza 

gestionale
1674 prodotto medio standard pro capite giornaliero n

(Bollettini lavorati+Partite di ruoli coattivi 

elaborate+Accertamenti+Reversali+Verbali di 

accertamento e di ordinanze ingiunzioni)/Addetti al 

prodotto standard delle entrate/220

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1660 Grado di mancata riscossione COSAP %
Bollettini cosap non pagati/Bollettini cosap 

emessi*100

Contesto 1067 Riscossione COSAP ordinaria euro

Efficacia 

gestionale
1680 Grado di recupero COSAP %

COSAP recuperato con verbali di accertamento o 

ordinanze/COSAP richiesto con verbali di 

accertamento o ordinanze*100

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1094 Partecipazioni societarie della Provincia n

Contesto 1095
Modifiche statutarie, aumenti di capitale sociale e 

nuove adesioni a società
n

Società Partecipate

Bilancio e Contabilità

Servizio Entrate

Cosap
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AREA PERSONALE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', EDILIZIA FUNZIONI DELEGATE LAVORO

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1675 *Prodotto medio pro-capite n

Contesto 1553 Addetti n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

nuovo

Autonomie scolastiche del Piano Provinciale di 

dimensionamento - 1° ciclo (infanzia, primaria, 

secondaria 1°)

n

nuovo
Autonomie scolastiche del Piano Provinciale di 

dimensionamento - 2° ciclo (secondaria 2°)
n

nuovo
Indirizzi di studio programmati nel Piano dell'offerta 

formativa 
n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1784
numero apprendisti dei corsi apprendistato iscritti 

nel registro di classe (moduli)
n

Contesto 1825 corsi di apprendistato realizzati  (moduli) n

Contesto 1788
Numero apprendisti che hanno frequentato i corsi di 

apprendistato dal 80% al 100% delle ore erogate
n

Efficacia 

gestionale
1856

indice di frequenza dei corsi di apprendistato  

<20,9% delle ore erogate
%

Numero apprendisti che hanno frequentato i corsi 

apprendistato dal 0% al 20,9 % delle ore 

erogate/numero apprendisti dei corsi apprendistato 

iscritti nel registro di classe (moduli)*100

Efficacia 

gestionale
1857

indice di frequenza dei corsi di apprendistato tra 

21%-49,9% delle ore erogate
%

Numero apprendisti che hanno frequentato i corsi di 

apprendistato dal 21% al 49,9 % delle ore 

erogate/numero apprendisti dei corsi apprendistato 

iscritti nel registro di classe (moduli)*100

Efficacia 

gestionale
1858

indice di frequenza dei corsi di apprendistato tra 

50%-79,9% delle ore erogate
%

Numero apprendisti che hanno frequentato i corsi di 

apprendistato dal 50% al 79,9 % delle ore 

erogate/numero apprendisti dei corsi apprendistato 

iscritti nel registro di classe (moduli)*100

Efficacia 

gestionale
1859

indice di frequenza dei corsi di apprendistato >=80% 

delle ore erogate
%

Numero apprendisti che hanno frequentato i corsi di 

apprendistato dal 80% al 100% delle ore 

erogate/numero apprendisti dei corsi apprendistato 

iscritti nel registro di classe (moduli)*100

Efficacia 

gestionale
1855

percentuale di realizzazione dei moduli di 

apprendistato previsti
%

corsi di apprendistato realizzati  (moduli)/corsi di 

apprendistato programmati  (moduli)*100

Efficacia 

gestionale
1831 Grado di saturazione dei corsi apprendistato %

numero apprendisti dei corsi apprendistato iscritti 

nel registro di classe (moduli)/numero apprendisti 

dei corsi apprendistato programmati (moduli)*100

Efficienza 

gestionale
1712

Spesa  media prevista per ora di corso  

apprendistato rendicontata
euro

Spesa rendiconatata per corsi apprendistato/Ore 

corso apprendistato approvate e finanziate

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1319 Associazioni femminili locali n

Contesto nuovo Iniziative di promozione delle pari opportunità n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1163 Associazioni iscritte nei registri a fine anno n

Contesto nuovo
nuove iscrizioni al registro provinciale delle 

associazioni
n

Personale

Istruzione

Formazione e Apprendistato

Pari Opportunità

Associazionismo
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Contesto nuovo
richieste di mantenimento all'iscrizione nel registro 

provinciale delle associazioni
n

Contesto nuovo
cancellazioni dal registro provinciale delle 

associazioni
n

Contesto nuovo
richieste di variazione dati registro provinciale 

associazioni
n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1310 Avviamenti disabili n

Contesto 1638 Percentuale di inserimento dei disabili %
Avviamenti disabili/Disabili iscritti al collocamento 

obbligatorio e disponibili all'avviamento nelle 

imprese private*100

Contesto 1309
Aziende soggette alla l.68/99 per assunzione disabili 

e  categorie protette
n

Contesto 1311

Convenzioni sottoscritte dall'ufficio collocamento 

obbligatorio e categorie protette con le aziende 

soggette all'assunzione dei disabili

n

Contesto 1312
Disabili iscritti al collocamento obbligatorio e 

disponibili all'avviamento nelle imprese private
n

Efficacia 

gestionale
1583

Grado di interesse delle aziende con posti disponibili 

per le opportunita' del collocamento mirato dei 

disabili

%

Posizioni lavorative richieste all'ufficio collocamento 

obbligatorio e categorie protette per assunzione 

disabili da parte di aziende soggette all'obbligo di 

legge/Aziende soggette alla l.68/99 per assunzione 

disabili e  categorie protette*100

Efficacia 

gestionale
1584

Grado di interesse delle aziende per le opportunita' 

del collocamento mirato dei disabili attraverso le 

convenzioni

%

Convenzioni sottoscritte dall'ufficio collocamento 

obbligatorio e categorie protette con le aziende 

soggette all'assunzione dei disabili/Aziende soggette 

alla l.68/99 per assunzione disabili e  categorie 

protette*100

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1777 Accessi alla rete dei centri informagiovani n

Contesto 1781
Autocandidature utenti SINTESI presso i Centri 

informagiovani
n

Contesto 1780
Curriculum Vitae inseriti sul portale SINTESI da parte 

dei Centri IG
n

Contesto 1778 Nuovi accessi alla rete dei centri informagiovani n

Contesto 1846
Percentuale dei Comuni della Provincia aderenti alla 

convenzione Informagiovani
%

Comuni che accedono ai servizi offerti dalla rete dei 

centri informagiovani/70*100

Contesto 1779
Registrazioni utenti SINTESI presso i Centri 

informagiovani
n

Efficacia 

gestionale
1198 Numero visitatori diversi al sito informagiovani n

Efficacia 

gestionale
1830

grado di attrazione nuovi utenti dalla rete 

informagiovani
%

Nuovi accessi alla rete dei centri 

informagiovani/Accessi alla rete dei centri 

informagiovani*100

Efficacia 

gestionale
1667

Grado di partecipazione dei centri informagiovani al 

Sistema Informativo Provinciale
%

Centri informagiovani aderenti alla convenzione 

informagiovani/Centri informagiovani della 

provincia di Mantova*100

Efficacia 

gestionale
1854

percentuale di operazioni inserite in SINTESI dagli 

operatori informagiovani
%

(Registrazioni utenti SINTESI presso i Centri 

informagiovani+Curriculum Vitae inseriti sul portale 

SINTESI da parte dei Centri IG+Autocandidature 

utenti SINTESI presso i Centri 

informagiovani)/(Numero di utenti registrati che 

accedono al sistema Sintesi+Curriculum Vitae inseriti 

sul portale SINTESI+Autocandidature a posizioni 

lavorative vacanti pubblicate on line)*100

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1282 Strutture alberghiere n

Contesto 1285
Controlli ispettivi sulle  strutture alberghiere ( 

accertamenti d'ufficio)
n

Contesto 1286
Controlli ispettivi sulle  strutture alberghiere ( 

sopralluoghi)
n

Disabili

Informagiovani

Turismo
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Efficacia 

gestionale
1619

Grado di controllo sulle strutture alberghiere  

(n.medio di controlli effettuati ogni 100 strutture 

alberghiere)

%

(Controlli ispettivi sulle  strutture alberghiere ( 

accertamenti d'ufficio)+Controlli ispettivi sulle  

strutture alberghiere ( sopralluoghi))/Strutture 

alberghiere*100

Contesto 1659 Grado d’irregolarità delle strutture alberghiere %

Sanzioni elevate alle strutture 

alberghiere/(Controlli ispettivi sulle  strutture 

alberghiere ( accertamenti d'ufficio)+Controlli 

ispettivi sulle  strutture alberghiere ( 

sopralluoghi))*100

Contesto 1679
Grado di qualificazione agli esami delle professioni 

turistiche
%

(Promossi agli esami di direttore tecnico agenzia 

viaggi+Promossi agli esami di accompagnatore 

turistico+Promossi agli esami di guida 

turistica)/(Ammessi agli esami di guida 

turistica+Ammessi agli esami di direttore tecnico 

agenzia viaggi+Ammessi agli esami di 

accompagnatore turistico)*100

Efficienza 

gestionale
1869

Tempi medi netti di rilascio dell'abilitazione per 

l'esercizio della professione di Guida Turistica 

(TP041A)

gg

Efficienza 

gestionale
1870

Tempi medi netti di rilascio dell'abilitazione per 

l'esercizio della professione di Accompagnatore 

Turistico (TP041B)

gg

Contesto nuovo Accessi al sito del "Turismo" n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1272
Iscritti attivi al prestito a domicilio nelle biblioteche 

comunali di pubblica lettura
n

Contesto 1716 Tasso di utilizzo del servizio di prestito %
Iscritti attivi al prestito a domicilio nelle biblioteche 

comunali di pubblica lettura/Popolazione residente 

nella Provincia*100

Contesto 1723 Numero medio di volumi presi in prestito n

Prestiti a domicilio effettuati dalle biblioteche 

comunali di pubblica lettura/Iscritti attivi al prestito 

a domicilio nelle biblioteche comunali di pubblica 

lettura

Contesto 1273 Prestiti interbibliotecari n

Efficacia 

gestionale
1717 Tasso di utilizzo del prestito interbibliotecario %

Prestiti interbibliotecari/Prestiti a domicilio 

effettuati dalle biblioteche comunali di pubblica 

lettura*100

Contesto 1278
Titoli acquistati dalle biblioteche comunali di 

pubblica lettura
n

Titoli acquistati dalle biblioteche comunali di 

pubblica lettura

Efficacia 

gestionale
1274 Accessi al catalogo on line n

Efficacia 

gestionale
1280 Accessi al sito delle biblioteche n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto nuovo
Eventi culturali finanziati dall'Ente con più di 15 mila 

presenze
n

Contesto nuovo

Eventi culturali per i quali è prevista la 

partecipazione organizzativa e/o il coordinamento 

provinciale

n

Contesto nuovo Eventi e manifestazioni culturali patricinate n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1731 Musei aderenti al sistema museale n

Contesto nuovo Visitatori Museo "Casa del Mantegna" n

Contesto nuovo Visitatori di Musei e  Sistema museale mantovano n

Efficacia 

gestionale
1752

Grado di adesione dei musei alle giornate formative 

realizzate dal sistema
%

musei che hanno partecipato alle giornate 

formative/Musei aderenti al sistema museale*100

Biblioteche

Cultura e Spettacolo

Musei
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Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1554

Eventi sportivi per i quali e' prevista la 

partecipazione organizzativa e/o il coordinamento 

provinciale

n

Contesto 1152
Eventi e manifestazioni sportive e del tempo libero 

patrocinate
n

Efficacia 

gestionale
nuovo

Grado di coinvolgimento degli studenti del sistema 

scolastico provinciale (scuola primaria) nel 

Giocosport

%
Gestione progetto giocosport studenti coinvolti per 

ogni iniziativa/Studenti della scuola primaria*100

Contesto nuovo

Utenti delle palestre delle scuole secondarie per 

attività extraspolastiche (previa convenzione con 

Comune e associazioni)

n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1893

Domande di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga -

presentate dalle aziende fino a 15 dipendenti ed 

istruite

n

Contesto 1894

Aziende che hanno presentato domande di Cassa 

Integrazione Guadagni in Deroga per aziende fino a 

15 dipendenti

n

Contesto 1895
Lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni in 

Deroga per aziende fino a 15 dipendenti
n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1790 Avviamenti registrati su SINTESI n

Contesto 1797
Iscritti disoccupati che hanno ricevuto un servizio dai 

CPI
n

Contesto 1795
iscritti in mobilità (dato di stock) nelle banche dati 

dei Centri per l'Impiego
n

Contesto 1794
Numero di lavoratori registrati che accedono ai 

servizi del portale Sintesi
n

Contesto 1801
Lavoratori segnalati dai Centri per l'Impiego alle 

aziende
n

Contesto 1316
Tirocini formativi e orientamento attivati dai CPI 

nell'anno in corso
n

Contesto 1803
Tirocini formativi e di orientamento che hanno 

realizzato il percorso formativo previsto dal progetto
n

Contesto 1802

Tirocini formativi e di orientamento conclusi 

nell'anno in corso per motivi diversi dalla 

conclusione del percorso formativo

n

Contesto 1793
Numero di utenti registrati che accedono al sistema 

Sintesi
n

Contesto 1315
Dichiarazioni presentate di immediata disponibilita' 

al lavoro ex D.Lgs 150/2015
n

Contesto 1802

Tirocini formativi e di orientamento conclusi 

nell'anno in corso per motivi diversi dalla 

conclusione del percorso formativo

n

Efficacia 

gestionale
nuovo

assunzioni nei 6 mesi successivi alla segnalazione 

alle aziende 
%

numero assunzioni lavoratori segnalati dopo sei 

mesi dalla segnalazione/Lavoratori segnalati dai 

Centri per l'Impiego alle aziende*100

Efficacia 

gestionale
nuovo

Inserimenti lavorativi rispetto alle preselezioni 

attivate
%

lavoratori assunti presso la stessa azienda/Posizioni 

lavorative richieste ai centri per l'Impiego dalle 

aziende*100

Efficacia 

gestionale
nuovo Inserimenti lavorativi rispetto ai tirocini attivati %

numero assunzioni tirocinanti a sei mesi dal 

tirocinio/Tirocini formativi e orientamento attivati 

dai CPI nell'anno in corso*100

Contesto nuovo cessazioni al lavoro registrate n

Contesto 1895
Lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni in 

Deroga -intervento A
n

Sport

Cassa Integrazione Guadagni

Centro per l' Impiego
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Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1300 Colloqui di accoglienza n

Customer 1702
Grado di soddisfazione rilevata per i colloqui di 

accoglienza
%

Customer positivi elaborati in corrispondenza dei 

colloqui di accoglienza/Customer elaborate in 

corrispondenza dei colloqui di accoglienza*100

Efficacia 

gestionale
1827

Grado di interesse dei cittadini al servizio di incontro 

domanda/offerta on line (nr. di autocandidature per 

posizione lavorativa pubblicata su Sintesi)

n
Autocandidature a posizioni lavorative vacanti 

pubblicate on line/Posizioni lavorative pubblicate on 

line richieste ai Centri per l'Impiego dalle aziende

Efficacia 

gestionale
1848 Grado di utilità dei servizi dei CPI %

n. iscritti disoccupati che hanno trovato opportunità 

di lavoro entro 6 mesi dall'erogazione di un servizio 

del CPI/n. di iscritti disoccupati che hanno ricevuto 

un servizio dai CPI*100

Efficacia 

gestionale
1847

Grado di realizzazione dei percorsi formativi nei 

tirocini in azienda
%

Tirocini formativi e di orientamento che hanno 

realizzato il percorso formativo previsto dal 

progetto/(Tirocini formativi e di orientamento 

conclusi nell'anno in corso per motivi diversi dalla 

conclusione del percorso formativo +  Tirocini 

formativi e di orientamento che hanno realizzato il 

percorso formativo previsto dal progetto)*100

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1139 Edifici non scolastici n

Contesto 1138 Scuole n

Colloqui di Accoglienza

Edilizia
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AREA AMBIENTE, SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 991 Verbali acque conclusi con ordinanza nell'anno n

Contesto 987 Verbali acque giacenti da istruire al 31/12 n

Efficacia 

gestionale
nuovo

Grado di recupero giacenze (emanazione ordinanze) 

acque
%

Verbali acque conclusi con ordinanza 

nell'anno/Verbali acque giacenti da istruire al 

31/12.anno-1*100

Contesto 1023 Scarichi autorizzati e non autorizzati n

Contesto 1618 Grado di controllo sugli scarichi in acque %
Campionamento scarichi/Scarichi autorizzati e non 

autorizzati*100

Contesto 1658
Grado d'irregolarita' della qualita' degli scarichi 

controllati
%

Verbali emessi per supero limite/Campionamento 

scarichi*100

Efficacia 

gestionale
1024

Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni allo 

scarico in corpo idrico e superficiale(TP022)
n

Efficacia 

gestionale
1863

Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni allo 

scarico in falda e suolo (TP023)
n

Efficacia 

gestionale
1026

Autorizzazioni allo scarico rilasciate o diniegate o 

rinnovate
n

Contesto 1900
Domande di autorizzazione allo scarico pervenute 

nell’anno
n

Contesto nuovo
Numero domande scarico acque giacenti al 

31/12.anno-1
n

Efficacia 

gestionale
1703 Soddisfazione della domanda scarichi acque %

Autorizzazioni allo scarico rilasciate o diniegate o 

rinnovate/Domande di autorizzazione allo scarico 

pervenute nell'anno+ Domande acque giacenti da 

istruire al 31/12.anno-1*100

Efficienza 

gestionale
1025 Addetti al servizio acque n

Efficienza 

gestionale
1590 Autorizzazioni acque medie pro capite n

Autorizzazioni allo scarico rilasciate o diniegate o 

rinnovate/Addetti al servizio acque

Contesto nuovo
Domande di autorizzazione AUA1 pervenute 

nell'anno
n

Efficacia 

gestionale
nuovo

Autorizzazioni AUA1 rilasciate o diniegate o 

rinnovate
n

Efficacia 

gestionale
nuovo

Soddisfazione delle domande di Autorizzazione 

Unica Ambientale - AUA 1
n

Autorizzazioni AUA1 rilasciate o diniegate o 

rinnovate/Domande di autorizzazione AUA1 

pervenute nell'anno+ Domande AUA1 giacenti da 

istruire al 31/12.anno-1*100

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1036 Autodenunce pozzi n

Efficacia 

gestionale
1042 Domande di escavazione pozzi n

Efficacia 

gestionale
1039 Autorizzazioni all'escavazione pozzi rilasciate n

Contesto 1044
Richieste di concessione e licenze attingimento 

pervenute

Contesto nuovo Numero domande pozzi giacenti al 31/12.anno-1 n

Efficacia 

gestionale
1707

Soddisfazione dell'utenza alle domande di 

escavazione pozzi
%

Autorizzazioni all'escavazione pozzi 

rilasciate/Domande di escavazione pozzi pervenute 

nell'anno+ Domande pozzi giacenti da istruire al 

31/12.anno-1*100

Efficacia 

gestionale
1037 Tempi medi autorizzazioni pozzi n

Efficienza 

gestionale
1038 Addetti al servizio demanio idrico n

Efficienza 

gestionale
1587

Autorizzazioni medie procapite servizio demanio 

idrico
n

(Autorizzazioni all'escavazione pozzi 

rilasciate+Concessioni e licenze attingimento 

rilasciate+Concessioni rilasciate sulla base delle 

autodenunce pozzi)/Addetti al servizio demanio 

idrico

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Efficacia 

gestionale
nuovo

Domande autorizzazione attivita' trattamento rifiuti 

e produzione energia da fonti rinnovabili (AUA2-FER-

AIA-art.208-linee elettriche)

n
Domande di autorizzazioni FER+Domande di 

autorizzazioni AIA+Domande di autorizzazioni AU ex 

art.208

Acque

Demanio Idrico

Rifiuti
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Efficacia 

gestionale
nuovo

Autorizzazioni attivita' trattamento rifiuti e 

produzione energia da fonti rinnovabili (AUA2-FER-

AIA-art.208-linee elettriche)

n
Autorizzazioni FER+Autorizzazioni 

AIA+Autorizzazioni AU ex art.208

Efficacia 

gestionale
nuovo

Domande di autorizzazione attivita' trattamento 

rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili 

(AUA2-FER-AIA-art.208-linee elettriche) giacenti al 

31/12 anno.-1

n

Autorizzazioni FER giacenti da istruire al 31/12.anno-

1+Autorizzazioni AIA giacenti da istruire al 

31/12.anno-1+Autorizzazioni AU ex art.208 giacenti 

da istruire al 31/12.anno-1

Efficacia 

gestionale
nuovo Soddisfazione della domanda di autorizzazione rifiuti %

Autorizzazioni FER+Autorizzazioni 

AIA+Autorizzazioni AU ex art.208/Domande di 

autorizzazioni FER+Domande di autorizzazioni 

AIA+Domande di autorizzazioni AU ex 

art.208*100+Domande di autorizzazioni FER 

giacente al 31/12.anno-1+Domande di autorizzazioni 

AIA giacente al 31/12.anno-1+Domande di 

autorizzazioni AU ex art.208 giacente al 31/12.anno-

1*100

Efficienza 

gestionale
1013 Addetti alle autorizzazioni rifiuti n

Efficienza 

gestionale
1589 Autorizzazioni medie pro-capite servizio rifiuti n

Autorizzazioni FER+Autorizzazioni 

AIA+Autorizzazioni AU ex art.208/Addetti alle 

autorizzazioni rifiuti

Contesto nuovo
Domande di Autorizzazione Unica Ambientale AUA 2 

rifiuti pervenute
n

Efficacia 

gestionale
nuovo

Autorizzazione Unica Ambientale AUA 2 rifiuti 

rilasciate o diniegate o rinnovate
n

Contesto nuovo
Domande di Autorizzazione Unica Ambientale AUA 2 

rifiuti giacenti al 31/12.anno-1
n

Efficacia 

gestionale
nuovo

Soddisfazione delle domande di Autorizzazione 

Unica Ambientale - AUA 2 rifiuti
n

Autorizzazioni AUA2 rifiuti rilasciate o diniegate o 

rinnovate/Domande di autorizzazione AUA2 rifiuti 

pervenute nell'anno+ Domande AUA2 rifiuti giacenti 

da istruire al 31/12.anno-1*100

Contesto 994 Verbali rifiuti conclusi con ordinanza nell'anno n

Contesto 995 Verbali rifiuti giacenti da istruire al 31/12 n

Efficacia 

gestionale

nuovo 

ex1681

Grado di recupero giacente (emanazione ordinanze) - 

rifiuti
%

(Verbali rifiuti conclusi con ordinanza 

nell'anno)/(Verbali rifiuti giacenti da istruire al 

31/12.anno-1)*100

Contesto 1657
Irregolarita' delle attivita' di gestione rifiuti 

controllate
%

(Verbali di violazioni su attivita' gestione rifiuti 

emanati e arrivati nell'anno+Segnalazioni in 

Procura)/Controlli complessivi su attivita' gestione 

rifiuti*100

Contesto 1722
Gravita' delle violazioni accertate su attivita' di 

gestione rifiuti controllate
%

Segnalazioni in Procura/(Verbali di violazioni su 

attivita' gestione rifiuti emanati e arrivati 

nell'anno+Segnalazioni in Procura)*100

Contesto 1004
Attivita' gestione rifiuti autorizzate (impianti 

autorizzati)
n

Efficacia 

gestionale
1617

Grado di controllo su attivita' gestione rifiuti 

autorizzate
%

Controlli complessivi su attivita' gestione 

rifiuti/Attivita' gestione rifiuti autorizzate ex art.208 

e AUA 2*100

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto nuovo
Istanze pervenute alle emissioni in atmosfera ex 

art.269
n

Contesto 1014
Autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera 

ex art.269
n

Efficacia 

gestionale
1706

Soddisfazione della domanda autorizzazioni 

emissioni e per impianti ex art.269
%

Autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera e 

per impianti ex art.269/Domande autorizzazioni  

emissioni e per impianti ex art.269*100

Efficienza 

gestionale
1018 Addetti al servizio inquinamento n

Contesto nuovo
Domande di Autorizzazione Unica Ambientale AUA 2 

emissioni pervenute
n

Contesto nuovo
Autorizzazione Unica Ambientale AUA 2 emissioni 

rilasciate o diniegate o rinnovate
n

Contesto nuovo
Domande di Autorizzazione Unica Ambientale AUA 2 

emissioni giacenti al 31/12 anno.-1
n

Efficacia 

gestionale
nuovo

Soddisfazione delle domande di Autorizzazione 

Unica Ambientale - AUA 2 emissioni 
%

Autorizzazioni AUA 2 emissioni rilasciate o diniegate 

o rinnovate/Domande di autorizzazione AUA 2 

emissioni pervenute nell'anno+ Domande AUA2 

emissioni giacenti da istruire al 31/12.anno-1*100

Efficienza 

gestionale

nuovo 

ex 

1588

Autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera e 

per impianti AUA 2 emissioni pro-capite
n

Autorizzazioni AUA 2 emissioni + Autorizzazioni 

rilasciate alle emissioni in atmosfera e per impianti 

ex art.269/Addetti al servizio inquinamento

Contesto 1021 Valutazioni ambientali rifiuti richieste n

Contesto 1016 Valutazioni ambientali rifiuti emanate n

Inquinamento 
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Efficacia 

gestionale
1709

Soddisfazione della domanda relativa alle 

valutazioni ambientali rifiuti
%

Valutazioni ambientali emanate/Valutazioni 

ambientali richieste*100

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 999 Valutazione di incidenza ambientale VINCA emesse n

Contesto 1001 Valutazione di incidenza ambientale VINCA richieste n

Contesto 1021 Valutazione d'impatto ambientale richieste n

Contesto 1016 Valutazione d'impatto ambientale emanate n

Efficacia 

gestionale
nuovo Superficie aree demaniali rimboschite ha

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1821 Autorizzazioni impianti fotovoltaici (potenza) MW

Contesto 1819 Autorizzazioni impianti fotovoltaici (numero) n

Contesto 1820 Autorizzazioni impianti fotovoltaici (superficie) ha

Contesto nuovo Verifiche impianti termici in situ n

Contesto nuovo Entrate da bollini euro

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1030
Giornate medie procapite per interventi di 

emergenze di protezione civile
gg

Contesto 1031 Interventi per emergenze di protezione civile n

Contesto 1029
Dipendenti impiegate per interventi eseguiti su 

emergenze di protezione civile
n

Contesto nuovo
Volontari impiegati per interventi eseguiti su 

emergenze di protezione civile
n

Contesto 1033 Richieste di mantenimento requisiti n

Contesto 1034
Volontari complessivi iscritti all'Albo Regionale del 

Volontariato di Protezione Civile
n

Contesto 1035

Domande di iscrizione alla sezione provinciale 

dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione 

civile

n

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Contesto 1565 Pacchetti applicativi supportati n

Contesto 1604 Contatti medi pro-capite giornalieri alla intranet n

Contesto 1564 Server fisici gestiti direttamente n

Contesto 1891 Server virtuali gestiti direttamente n

Contesto 1566 Software sviluppati internamente n

Contesto 1571 PC acquistati n

Contesto 1892 PC noleggiati n

Efficienza 

gestionale
1567

Percentuale chiamate help desk sul totale risolte 

nelle 24 ore
%

Indicatore Codice Descrizione
Unità di 

Misura
Formula

Efficacia 

gestionale
1632 Fruibilità del SIT (Sistema Informativo Territoriale %

Strategie Ambientali (Valutazione Impatto Ambientale V.I.A., Valutazione Ambientale Strategica V.A.S., Parchi)

Sistema Informativo Territoriale - SIT

Energia

Protezione Civile

Gestione Base Dati
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