
A) MACROAREA PROCEDIMENTO B) SINGOLI PROCEDIMENTI

C) TIPO DI PROVVEDIMENTO 

CONCLUSIVO PROCEDIMENTO 

(deliberazione, determina, lettera 

etc.)

D) TERMINE DI CONCLUSIONE 

DEL PROCEDIMENTO                             

(N° GIORNI)

D) RIFERIMENTI NORMATIVI

F) UNITA' ORGANIZZATIVA (SETTORE) / 

FUNZIONE RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO (recapiti telefonici e 

casella di posta elettronica)

G) MODULISTICA 

Pubblicazione bando di gara e termine 

ricezione offerte procedura ordinaria

Verbale prima seduta  pubblica

di gara

180 gg dalla 

Deliberazione/Determina di 

indizione gara.

Termine superiore a 90 giorni a 

causa della complessità del 

procedimento nel rispetto della 

tempistica prevista dalla normativa.

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.                                                   

Lettera d'invito e termine ricezione 

offerte procedura negoziata

Verbale prima seduta  pubblica

di gara

90 gg dalla Deliberazione/Determina 

di indizione procedura
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.                                                   

Nomina commissione giudicatrice in 

caso di aggiudicazione con il criterio 

dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa (qualità/prezzo)

Deliberazione/Determina
30 gg dal termine di ricezione delle 

offerte
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.                                                   

Aggiudicazione provvisoria procedura 

ordinaria e negoziata con criterio di 

aggiudicazione offerta 

economicamente più vantaggiosa

Verbale ultima seduta pubblica

di gara

180 gg dalla nomina della 

Commissione Giudicatrice.

Termine superiore a 90 giorni a 

causa della complessità del 

procedimento nel rispetto della 

tempistica prevista dalla normativa.

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.                                                   

Aggiudicazione provvisoria procedura 

ordinaria e negoziata con criterio di 

aggiudicazione al prezzo più basso

Verbale ultima seduta pubblica

di gara

180 gg dal termine di ricezione delle 

offerte.

Termine superiore a 90 giorni a 

causa della complessità del 

procedimento nel rispetto della 

tempistica prevista dalla normativa.

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.                                                   

Aggiudicazione procedura ordinaria e 

negoziata con criterio di 

aggiudicazione offerta al prezzo piu 

basso o economicamente più 

vantaggiosa

Deliberazione/Determina
45 gg dal verbale ultima seduta 

pubblica di gara
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.                                                   

Istanza di accesso agli atti Lettera 30 gg dalla richiesta
L. 241/90                                                    

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Stipula contratto e svincolo cauzione 

provvisoria concorrente aggiudicatario
Contratto

60 gg dalla Deliberazione/Determina 

di aggiudicazione

D.Lgs. 50/2006                                             

Codice Civile

Presa d'atto sub-affidamento Lettera

15 gg dalla comunicazione.

Il termine può essere prorogato in 

caso di giustificati motivi ai sensi del  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Svincolo cauzione provvisoria 

concorrenti non aggiudicatari
Lettera

30 gg dalla Deliberazione/Determina 

di aggiudicazione
D.Lgs. 50/2016  e s.m.i.

Svincolo cauzione definitiva Lettera

30 gg  dalla 

Deliberazione/Determina di 

approvazione del 

Collaudo/Certificato di Regolare 

Esecuzione

D:Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Istanza di accesso agli atti Lettera 30 gg dalla richiesta
L. 241/90                                                  

D.Lgs 50/2016  e.sm.i.

Schema Programma Triennale ed 

Elenco Annuale OO.PP
Deliberazione Entro 15 ottobre di ogni anno D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.                                                   

Istanza di accesso agli atti Lettera 30 gg dalla richiesta
L. 241/90                                                  

D.Lgs 50/2016  e.sm.i.

Approvazione SAL - Emissione 

Certificato di pagamento
Determina

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.                                             

DPR 207/2010

45 gg dalla data di emissione SAL.

Nel termine è compresa la verifica 

del Durc.                                                        

Seguono  le fasi di liquidazione a 

cura della U.O.C. Provveditorato 

Economato  e di pagamento a cura 

della U.O.C. Programmazione, 

Bilanci e Contabilità

Autorizzazione al subappalto Determina D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

30 gg dalla richiesta di 

autorizzazione.

Il termine può essere prorogato in 

caso di giustificati motivi ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE

PROCEDURE DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO DI: 

* LAVORI

* SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA 

E ALL'ARCHITETTURA

ESECUZIONE CONTRATTO
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tel. 0341 489070

e-mail: utsegreteria@asst-lecco.it


