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COMPETENZE

- Gestione Servizio Amministrativo dei lavori pubblici
- Gestione delle gare di appalto e degli affidamenti relativi ai lavori pubblici, forniture e servizi;
- Gestione Contratti, atti di sottomissione, scritture private, convenzioni, determine con valore
contrattuale
- Gestione Mutui, contributi provinciali, regionali, statali e comunitari in materia di lavori pubblici;
- Rendicontazione contributi Fondi Europei;
- Controllo attività di pagamento dei contributi legge 219/81 e L.R. 59/81 e ss.mm.ii. :
- rapporti con l’ANAC mediante l’aggiornamento delle schede delle OO.PP. appaltate, la
emissione dei certificati di esecuzione lavori (CEL), la gestione della funzione AVC-PASS e
l’acquisizione dei CIG (Simog e Smart CIG) non solo per le esigenze di questo Ufficio ma anche
a supporto di tutti gli altri che ancora non sono accreditati sulla piattaforma;
- rapporti con l’INAIL per la acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva per
tutti gli uffici comunali;
- rapporti con il CIPE per la acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per tutti gli uffici
comunali;
- Rapporti con il MEF per rilevazione dei beni immobili detenuti dalle amministrazioni pubbliche;
- cura e trasmissione del dati per il MOP (Monitoraggio Opere Pubbliche) mediante caricamento
dei dati sul sito del BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) del MEF (Ministero
dell’Economia e delle Finanze) in attuazione del D.Lgs. n. 229/2011 a cadenza trimestrale;
- controllo e trasmissione dei dati relativi alla legge 6 novembre 2012,n. 190 e ss.mm.ii.
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- Acquisto di beni e servizi sulla Piattaforma ME.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione);
- controllo e trasmissione dei dati relativi alla legge 6 novembre 2012,n. 190 e ss.mm.ii.
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
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