
 
Oggetto del procedimento  Nome 
Descrizione sommaria del procedimento  VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTAZIONE (Definitiva ed esecutiva) 

 

Normativa di riferimento   art. 55 del regolamento di cui al  D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 

 

Modalità di avvio  PROCEDIMENTO D'UFFICIO  

Unità organizzativa competente  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

Sede PAGANI – PIAZZA D’AREZZO, 33 

 

Orario ricevimento pubblico 

 

LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 

Telefono e fax  0813240206 - 0813240208 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 

 

segreteria_llpp@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  GERARDO CALIFANO 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 

 
 a) controllo della completezza e della qualità della documentazione,secondo le 

indicazioni degli articoli da 34 a 43 del Regolamento (vedi allegato)  

 b) conformità del progetto al documento preliminare alla progettazione e al 
progetto definitivo;  

 c) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare a 
................. (citare la principale normativa riguardante l'opera);  

 d) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento 
e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;  

 e) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di 
fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;  

 f) esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, 
archeologiche nell'area di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini 

con le scelte progettuali;  

 g) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, 
descrittivi e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;  

 h) esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e 
valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;  

 i) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli 
elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;  

 l) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;  

 m) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica 
di esclusione dalle procedure, ove prescritte;  

 n) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, 
tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;  

 o) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad 
assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;  

 p) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di 
contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza 
di queste ai canoni della legalità.  

 Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in 
rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento per la 
validazione. 

  

Termine del procedimento per importi   

< € 1.000.000.000,00 

30 giorni per la verifica e 30 per la validazione = complessivi 60 gg 

Termine del procedimento per importi   

> € 1.000.000.000,00 

30 giorni per la verifica, 30 gg per la validazione più un tempo non definito per 

la nomina della commissione esterna 

Documenti necessari Vedesi allegati  dei verbali di validazione e schema di controllo ai sensi del 

D.P.R. n° 207/2010  

 modulistica da utilizzare ( con indicazione delle modalità di 

Procedimenti collegati Espletamento  delle procedure di gara per l'affidamento lavori e la conseguente 

realizzazione delle opere 

Ultimo aggiornamento Data  Settembre 2013  

 

http://www.venetoappalti.it/modulistica/progettazione/controllo_progetto_esecutivo.htm


 

Oggetto del procedimento  Nome 
Descrizione sommaria del procedimento  APPROVAZIONE DI PROGETTO PRELIMINARE DI OPERA PUBBLICA 

 

Normativa di riferimento   Allegato XXI  - Allegato Tecnico di cui all'art. 164 del  D. Lgs. 163/2006 

 

Modalità di avvio  PROCEDIMENTO D'UFFICIO – PIANO TRIENNALE  

Unità organizzativa competente  U.O. MANUTENZIONE PATRIMONIO 

 

Sede PAGANI – PIAZZA D’AREZZO, 33 

 

Orario ricevimento pubblico 

 

LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 

Telefono e fax  0813240206 - 0813240208 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 

 

lavoripubblici@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  DIRIGENTE O SUO DELEGATO ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento per il progetto preliminare: 

 

 1) Redazione Progetto Preliminare 
 

 2) Predisposizione schema di Delibera approvazione progetto 
preliminare in Consiglio Comunale 

 3)   Vedesi allegato 02 per la validazione del progetto preliminare 

  

  

Documenti necessari progetto 

preliminare: 

 

 

 a) relazione illustrativa; 
b) relazione tecnica; 
c) studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle vigenti 
normative, relazione di compatibilità ambientale; 
d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui andrà 
a inserirsi l’opera, corredati da dati bibliografici e/o indagini in sito ed 

in laboratorio quali, indicativamente ma non esaustivamente, quelle 

topografiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche, 
idrauliche, sismiche, archeologiche e sulle interferenze e relative 
relazioni e elaborati grafici atti a pervenire ad una completa 
caratterizzazione del territorio e dell’ambiente; 
e) planimetria generale ed elaborati grafici; 
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per concessione 
o contraente generale tale elaborato dovrà consentire la definizione 
degli oneri per la sicurezza in fase di realizzazione; 
g) calcolo estimativo; 
h) quadro economico di progetto; 
i) capitolato speciale prestazionale; 

l) studio di inserimento urbanistico; 
m) per le opere soggette a Via nazionale e comunque, ove richiesto, 
elementi preliminari dei sistemi di monitoraggio previsti per le singole 
componenti ambientali impattate. 

 

Procedimenti collegati Predisposizione del progetto definitivo. 

Termini del procedimento 30 giorni più un eventuale tempo non definito 

Ultimo aggiornamento Data  Settembre  2013 

 

 

 

 

 



Oggetto del procedimento  Nome 
Descrizione sommaria del procedimento  APPROVAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO DI OPERA PUBBLICA 

 

Normativa di riferimento   Allegato XXI  - Allegato Tecnico di cui all'art. 164 del  D. Lgs. 163/2006 

 

Modalità di avvio  PROCEDIMENTO D'UFFICIO – PIANO TRIENNALE  

Unità organizzativa competente  U.O. MANUTENZIONE PATRIMONIO 

 

Sede PAGANI – PIAZZA D’AREZZO, 33 

 

Orario ricevimento pubblico 

 

LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 

Telefono e fax  0813240206 - 0813240208 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 

 

lavoripubblici@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  DIRIGENTE O SUO DELEGATO ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento per il progetto definitivo: 

 

 1)  Redazione del Progetto definitivo  

 2)  Predisposizione di delibera ed approvazione Giunta Comunale 

 3)  Vedesi allegato 02 per la validazione del progetto definitivo 

Documenti necessari progetto definitivo:  

 

 a) relazione generale; 

a1) relazione di cui all’articolo 166 del codice; 
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 
c) rilievi planoaltimetrici; 
d) elaborati grafici; 
e) calcoli delle strutture e degli impianti; 
f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 
g) progetto di monitoraggio ambientale; 

h) piano particellare di esproprio; 
i) elenco dei prezzi unitari; 
l) computo metrico estimativo; 
m) quadro economico; 
n) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per 

le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro; 

o) cronoprogramma; 
p) schema di contratto e capitolato speciale di appalto, redatti con le 
modalità indicate all’art. 18. Il capitolato prevede, inoltre, i tempi della 
progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da 
parte dell’affidatario delle indicazioni del progetto definitivo; 
q) linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri. 
 

Procedimenti collegati Predisposizione del progetto esecutivo. 

Termini del procedimento 60 giorni più un eventuale tempo non definito 

Ultimo aggiornamento Data   Settembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto del procedimento  Nome 
Descrizione sommaria del procedimento  APPROVAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO DI OPERA PUBBLICA 

 

Normativa di riferimento   Allegato XXI  - Allegato Tecnico di cui all'art. 164 del  D. Lgs. 163/2006 

 

Modalità di avvio  PROCEDIMENTO D'UFFICIO – PIANO TRIENNALE  

Unità organizzativa competente   U.O. MANUTENZIONE PATRIMONIO 

 

Sede PAGANI – PIAZZA D’AREZZO, 33 

 

Orario ricevimento pubblico 

 

LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 

Telefono e fax  0813240206 - 0813240208 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 

 

lavoripubblici@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  DIRIGENTE O SUO DELEGATO ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento per il progetto esecutivo: 

 

 1) Successiva redazione del Progetto esecutivo e predisposizione di 
determina con approvazione da parte del Dirigente del Settore 

 2) Trasmissione degli atti all'Ufficio Gara per la predisposizione del 
bando e relativa assistenza dei dati contabili e nonché di eventuale 
partecipazione alla Commissione di Gara 

Documenti necessari progetto esecutivo:  

 

 a) relazione generale; 

b) relazioni specialistiche; 

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli 

impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; 

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

f) piani di sicurezza e di coordinamento; 

g) manuale di gestione ambientale dei cantieri; 

h) progetto di monitoraggio ambientale; 

i) computo metrico-estimativo. 

 
 

Procedimenti collegati Espletamento  delle procedure di gara per l'affidamento lavori e la conseguente 

realizzazione delle opere 

Termini del procedimento 60 giorni più un eventuale tempo non definito 

Ultimo aggiornamento Data   Settembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto del procedimento  Nome 
Descrizione sommaria del procedimento  CONSEGNA LAVORI E CONSEGNA LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE 

 

Normativa di riferimento   Art. n° 154 del D.P.R. 207/2010 

Modalità di avvio  REDAZIONE DEL VERBALE DI CONSEGNA DA PARTE DELLA D.L. SU 

AUTORIZZAZIONE ESPRESSA DEL RUP 

Unità organizzativa competente  U.O. MANUTENZIONE PATRIMONIO 

Sede PAGANI – PIAZZA D’AREZZO, 33 

 

Orario ricevimento pubblico 

 

LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 

Telefono e fax  0813240206 - 0813240208 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 

 

lavoripubblici@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  DIRIGENTE O SUO DELEGATO ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento per il progetto esecutivo: 

 

Consegna lavori Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui 
deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del 

personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per 
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili 
e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le 
spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del 

tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione 
appaltante. 
Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla 
riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in 
progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le 
modalità e con gli effetti di cui all’articolo 165. 

Consegna lavori sotto riserva di legge È possibile ricorrere all’istituto della consegna dei lavori sotto riserva di 
legge soltanto in presenza di queste condizioni : 
1) a seguito di aggiudicazione definitiva e nelle more della successiva 
stipulazione od approvazione del contratto; 
2) in presenza di oggettive ragioni di urgenza. 
In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto 

di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare 

le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. L'Autorità 
di Vigilanza sui Lavori Pubblici ha chiarito quando sia possibile 
ricorrere, ed in via del tutto eccezionale, alla consegna dei lavori con 
riserva di legge prima della stipula del contratto d'appalto. 
In sintesi: 
L’urgenza, deve scaturire da cause impreviste ed imprevedibili, (Cfr. 

determinazione dell’Autorità n. 9 del 2003); 

Documenti necessari:  

 

 Redazione del verbale di consegna da parte della D.L. su autorizzazione 
espressa del RUP, contenente: 
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni 
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti 
di sagome e capisaldi; 
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all’appaltatore 

per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno 
uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo 

calcolare il volume totale del materiale estratto; 
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da 
persone e cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di cui al comma 7, che lo 
stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori. 

Termini del procedimento 15 giorni per il sopralluogo, redazione del verbale  e la consegna dei lavori 

Procedimenti collegati Esecuzione dell'opera appaltata. 

Ultimo aggiornamento Data Settembre 2013 

 

 



 

Oggetto del procedimento  Nome 
Descrizione sommaria del procedimento  AUTIRIZZAZIONE SUBAPPALTO 

 

Normativa di riferimento   Art. n° 118 del D. Lgs. 163/2006 nonché art. n° 170 del D.P.R. 207/2010.  

Modalità di avvio  RICHIESTA DA PARTE DELLA DITTA APPALTANTE 

Unità organizzativa competente  U.O. MANUTENZIONE PATRIMONIO 

Sede PAGANI – PIAZZA D’AREZZO, 33 

 

Orario ricevimento pubblico 

 

LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 

Telefono e fax  0813240206 - 0813240208 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 

 

lavoripubblici@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  DIRIGENTE O LA STAZIONE APPALTANTE 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento per il progetto esecutivo: 

 

 E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 

ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le 
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo 
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di 

importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della 
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo 
del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua 
volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di 
impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali 
casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, 

può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista 
alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo 
all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-
contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o 
fornitura affidati. 

 

 PRESUPPOSTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (Art. 

118, comma 2 del Codice dei contratti pubblici). 

"La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di 
gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il 
relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre 

lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte 
le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, 
sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto 
riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota 
parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda 
delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per 
cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo 

complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è 
sottoposto alle seguenti condizioni: 
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di 
varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano 

indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti 
di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in 

cottimo;(1) 
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto 
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di 
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la 
stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione 
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il 



possesso dei requisiti generali di cui all’art. N° 38; 

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del 
cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575, e successive modificazioni". 

PROCEDURA AUTORIZZATIVA  

 IMPRESA 
L'Appaltatore per procedere a qualunque subappalto deve provvedere a 
trasmettere alla Stazione appaltante la seguente documentazione: 
- Richiesta di autorizzazione (almeno 20 gg. prima della data di 

effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni specifiche - vedi di 
seguito documenti necessari) del singolo subappalto. 

 STAZIONE APPALTANTE 

La s.a. autorizza (o con apposita delibera o con determinazione 
dirigenziale) entro 30 gg. dalla "data di ricevimento della 
comunicazione" (e con eventuale proroga di ulteriori 30 gg. per 

giustificati motivi). Trascorsi questi termini, si forma il "silenzio-
assenso" e l'autorizzazione si intende concessa anche senza un 
apposito provvedimento. 

La s.a., per autorizzare, verifica le seguenti condizioni: 

a) accertamento che non si superi il 30% del subappalto per la 
categoria prevalente. 

b) verifica delle indicazioni dell'impresa al momento dell'offerta. 
c) certificato antimafia negativo. 

d) avvenuto deposito del contratto di subappalto (ovviamente 
"condizionato" alla futura autorizzazione) 20 gg. prima dell'effettivo 
inizio dei singoli lavori. 

e) avvenuta trasmissione della documentazione di possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente relativa ai subaffidatari.  

 

N.B.: eventuale verifica di ulteriore documentazione qualora, ritenendo 
che l'autorizzazione sia discrezionale, la s.a. richieda anche altri 
requisiti (es.: certificato del casellario) sulla base di quanto disposto 
nella circolare dell'Alto Commissario dd. 27.7.1990. 

Documenti necessari: Almeno 20 giorni prima dalla data di effettivo inizio dell’esecuzione 

delle lavorazioni affidate nello specifico subappalto. 

      1) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO; 

2) CONTRATTO DI SUBAPPALTO (condizionato al rilascio 
dell’autorizzazione); 

3) DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE ATTESTANTE IL 
POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (di cui all’art. 

38 del dlgs 163/06 e s.m.i.) DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (di 
cui all’art. 39 del dlgs 163/06 e s.m.i.) DI QUALIFICAZIONE (di 
cui all’art. 40 del dlgs 163/06 e s.m.i.); 

4) CERTIFICAZIONE CHE NON SUSSISTA, NEI CONFRONTI 
DELL’AFFIDATARIO DEL SUBAPPALTO, ALCUNO DEI DIVIETI 
PREVISTI DALL’ART 10 DELLA L 575/65 e s.m.i. (art 67 dlgs 
159/11) ; 

5) CERTIFICAZIONE e/o DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I 

REQUISITI DEL SUBAPPALTATORE secondo gli artt. da 60 a 91 
del DPR 207/2010: 

a. importo lavori oggetto di subappalto   € 150.000,00 requisiti previsti 
dall’art 90 DPR 207/10 o attestazione di qualificazione (non 
obbligatoria); 

b. importo lavori oggetto di subappalto > € 150.000,00 attestazione di 

qualificazione obbligatoria; 

c. importo lavori oggetto di subappalto > € 516.000,00 attestazione di 
qualificazione ed inoltre le imprese devono possedere il sistema di 
qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 



9000 (art 63 c1 DPR 207/10). 

6) MODELLO GAP SUBAPPALTO ( nel caso l’importo dell’appalto 
principale sia  € 51.645,69); 

7) VERIFICA NORMATIVA ANTIMAFIA. 

NOTE: 

1. ai sensi dell’art. 118 c11 del DLgs 163/06 e s.m.i. ultimo periodo è 

fatto obbligo di comunicazione a carico dell’affidatario per tutti i 
subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto. 

* TIPO 2 subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non 
riguardino forniture con posa in opera e/o noli a caldo e cioè:  

noli a freddo – forniture senza posa in opera – servizi - LAVORI 
ESCLUSI sono soggetti ad obbligo di comunicazione a carico 

dell’affidatario. 

(NOME SUB CONTRAENTE – IMPORTO DEL CONTRATTO – OGGETTO 
DEL CONTRATTO) 

* TIPO 1 subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che 
riguardino forniture con posa in opera e/o noli a caldo sono soggetti ad 
obbligo di comunicazione a carico dell’affidatario se: 

- importo   2% lavori affidati e   100.000 € con incidenza del costo 

della manodopera e del personale non influente; 

- importo > 2% lavori affidati con incidenza del costo della manodopera 
e del personale   50% dell’importo del contratto da affidare; 

- importo > 100.000 € con incidenza del costo della manodopera e del 
personale   50% dell’importo del contratto da affidare (NOME SUB 
CONTRAENTE – IMPORTO DEL CONTRATTO – OGGETTO DEL 
CONTRATTO) 

2. il subappalto di lavori pubblici, qualunque ne sia l’importo, è 
soggetto ad AUTORIZZAZIONE, senza alcun discrimine in ordine 
all’entità dell’importo del subappalto o della manodopera. 

Termini del procedimento 30 gg + 30 gg per proroga 

Procedimenti collegati Esecuzione dell'opera appaltata. 

Ultimo aggiornamento Data Settembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto del procedimento  Nome 
Descrizione sommaria del procedimento  COLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 

Normativa di riferimento   Art. n° 215 e seguenti  del D.P.R. 207/2010.  

Modalità di avvio  RICHIESTA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE O DA PARTE DEL 

R.U.P. 

Unità organizzativa competente  U.O. MANUTENZIONE PATRIMONIO 

Sede PAGANI – PIAZZA D’AREZZO, 33 

 

Orario ricevimento pubblico 

 

LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 

Telefono e fax  0813240206 - 0813240208 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 

 

lavoripubblici@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  DIRIGENTE O LA STAZIONE APPALTANTE 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento per il progetto esecutivo: 

 

 8) Nomina diretta del R.U.P. ad un professionista appartenente 

all'Ente Comune in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di non trovarsi in una delle 
cause di incompatibilità di cui all’art. 216, commi 7 e 10  del 

D.P.R. 207/2010, mediante una determina dirigenziale;  

9) Affidamento collaudo tecnico amministrativo mediante bando di 
gara espletato dall'Ufficio Gare e Appalti. 

  

Documenti necessari: Ai sensi del comma 1), lettere d), e), f), g), h), dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006 
occorre avere i seguenti requisiti: 

1)    GENERALI 

a)   Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 

b)  Non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 216, commi 7 
e 10  del D.P.R. 207/2010; 

2)    PROFESSIONALI 

a)   Laurea in Ingegneria o Architettura; 

b)  Abilitazione all’esercizio della professione da almeno 5 anni. 

3)    CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA 

Avere eseguito, nell’ultimo quinquennio decorrente dalla data del presente 
avviso, un servizio tecnico inerente il collaudo tecnico-amministrativo di lavori in 
categoria Ib o superiore per un importo minimo di € 1.218.136,62 (50 % dei 
lavori da collaudare). 

Le società di professionisti e le società di ingegneria di cui all'art. 90 comma 2 
lettere a) e b), del D. Lgs. 163/2006 devono possedere i requisiti stabiliti negli 
artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010. 

Ai sensi dell'art. 253, commi 1 e 2 del 207/2010 è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento con 
altri, o come amministratore/dipendente di società di ingegneria, pena 
l'esclusione della partecipazione alla selezione; l'esclusione è da intendersi sia 
del singolo soggetto sia del raggruppamento o società di cui il soggetto è parte. 

Qualora il soggetto che partecipi alla selezione sia costituito da più professionisti 
(studi associati, società, raggruppamento etc…) in sede di istanza va 
obbligatoriamente indicato il professionista che assumerà tale incarico. 

Termini del procedimento Entro sei mesi dalla dat a di stipula del disciplinare 

Procedimenti collegati Correlato al rilascio di ulteriori autorizzazioni comporta l'agibilità delle opere 

collaudate. 

Ultimo aggiornamento Data Settembre 2013 

 

 



 

Oggetto del procedimento  Nome 
Descrizione sommaria del procedimento  PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA 

MEDIANTE MULTISERVICE S.R.L. 

Normativa di riferimento   Disciplinare di appalto del Marzo 2007 e Convenzione avente Rep. n° 1686 del 

29/07/2010 

Modalità di avvio  RICHIESTA DA PARTE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE 

Unità organizzativa competente  U.O. MANUTENZIONE PATRIMONIO 

Sede PAGANI – PIAZZA D’AREZZO, 33 

 

Orario ricevimento pubblico 

 

LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 

Telefono e fax  0813240206 - 0813240208 

Indirizzo e-mail unità organizzativa 

 

lavoripubblici@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  U.O. MANUTENZIONE PATRIMONIO 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento per il progetto esecutivo: 

 

 10) Richiesta da parte dei cittadini oppure da parte dei 
rappresentanti di edifici rientranti nel patrimonio Comunale e 
contemplati nel capitolato disciplinare, stilato tra la Società 
Multiservice S.r.l. ed il Comune di Pagani; 

11) Sopralluogo di verifica da parte dei tecnici del Settore U.O. 
Manutenzione Patrimonio; 

12) Verificato il disciplinare di appalto, nonché la convenzione, 
viene inserita l'opera da eseguirsi di manutenzione ordinaria 
all'interno delle schede lavorative (programma dei lavori), 
compilate settimanalmente di Lunedì; 

13) Esecuzione dell'opera da parte della Società Multiservice S.r.l.   

  

Documenti necessari: Le richieste pervenute al Settore U.O. Manutenzione Patrimonio 

Termini del procedimento 30 gg 

Procedimenti collegati Attestato di avvenuta esecuzione delle opere di manutenzione da parte della 

Società Multiservice S.r.l. 

Ultimo aggiornamento Data Settembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto del procedimento 
Nome 

  SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA   D. 

lgs 163/2006 e ss. mm.e i. art. 91 comma 2   

Descrizione sommaria del 

procedimento 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara  per l’ affidamento di servizi tecnici di  

importo inferiore a € 100.000,00 art. 57 comma 6 del  

Codice  dei Contratti  e art 267 del DPR 207/2010 

Normativa di riferimento D.lgs163/2006 e ss. mm. e i e D.P.R. 207/2010  

Modalità di avvio Nomina del Responsabile del procedimento 

Unità organizzativa competente Settore:  Lavori Pubblici - U.O. Appalti 

 Sede : Piazza B. D’Arezzo 

 Orario ricevimento pubblico:  

LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 Telefono e fax : 081 3240291 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa: 
 ufficiogare@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Nomina del Rup con Determina  del Responsabile del 

Settore art. 10  del D. Lgs 163/2006 e ss. mm. e i. 

 Descrizione singole fasi del procedimento: 

 

Atto di approvazione del Bando di gara , 

mediante determina del Responsabile del 

Settore  art. 11 del D. Lgs 163/2006 e ss. 

mm. e i.  

 

Fasi del Procedimento L’affidamento dei servizi tecnici, può essere effettuato:  

 

- mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

Bando di gara  per importo  < a 100.000.  

 

 D. lgs 163/2006 e ss. mm.e i. art. 57 comma 6  e D.P.R. 207/2010 

art. 267. 

L’affidamento   avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 

operatori economici selezionati dagli elenchi in possesso della 

Amministrazione o da indagine di mercato finalizzata a conoscere i 

soggetti in possesso di requisiti idonei a svolgere l’affidamento. 

 

Per appalti con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa 

Determina del responsabile del  procedimento  per la 

formazione della Commissione di gara 

 

 

Redazione del verbale con le seguenti 

informazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- il nome e l‘indirizzo dell’amministrazione 

aggiudicatrice, l’oggetto ed il valore del 

contratto; 

- i nomi degli offerenti presi in considerazione e i 

motivi della scelta; 

- i nomi degli offerenti esclusi e i motivi 

dell’esclusione;  

- i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate 

anormalmente basse; 

- il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione 

della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la 

parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende 



 

 

subappaltare a terzi. 

Art. 78 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

  
      Termine del procedimento gg.20 

 

Aggiudicazione definitiva 

 

Determina di aggiudicazione definitiva del 

responsabile del Settore 

Comunicazione dell’aggiudicazione 

 

 

 

 

Comunicazione dell’aggiudicazione (tempestivamente e 

comunque entro un termine non superiore a cinque 

giorni) all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella 

graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato 

un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui 

offerta sia stata esclusa, se hanno proposto 

impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini 

per presentare detta impugnazione 

Art. 79 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Comunicazione dell’esclusione Comunicazione dell’esclusione, agli offerenti esclusi, 

tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore a 5 gg. dall’esclusione 

Art.79 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

Verifica veridicità dichiarazioni 

sostitutive art. 48 del D. Lgs 163/2006 e 

ss. mm. e i  

 

 

 

Verifica requisiti generali 

 

DURC  solo per le società 

CCIAA solo per le società 

Casellario giudiziale 

Carichi pendenti 

Agenzia delle Entrate 

Verifica requisiti speciali 

 

 

Verifica veridicità Requisiti Speciali  dichiarati 

mediante: 

Certificati servizi tecnici analoghi effettuati 

 

 

 

  

Efficacia dell’Aggiudicazione 

definitiva dopo verifiche positive 

 

 

 

 

 

Verbale di Efficacia della determina di approvazione 

definitiva del verbale di gara art. 11 comma 8 del D. 

Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Notifica Efficacia dell’aggiudicazione definitiva a tutti i 

partecipanti compresi gli esclusi, art.79 comma 5 del D. 

Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 



Richiesta Normativa Antimafia ai sensi 

del DPR 159/2011 

Informazione Antimafia in capo all’esecutore del 

contratto 

Termine del procedimento: gg. 45 

Pubblicazione Esito  

 

 Albo Pretorio  online del Comune ove si eseguono il 

servizio  

 Sito Committente  

 

 

Pubblicità/PostAffidamento/Post 

Aggiudicazione Esito di gara   

Termine di pubblicazione esito  : gg .15 

-  
Stipula del contratto Scrittura Privata/Atto Pubblico/ Atto Pubblico 

Amministrativo 30 gg dalla data dell’ultima 

comunicazione alle ditte concorrenti 
Comunicazione della avvenuta stipula del 

contratto 
Comunicazione della sottoscrizione del contratto ai 

concorrenti che hanno presentato offerta ammessi ed 

esclusi entro gg 5 (cinque) 

Art.79 comma 5D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto del procedimento 
Nome 

 Acquisizione in economia per servizi e forniture  nei 

settori ordinari   

Descrizione sommaria del 

procedimento 

Procedura in economia   per l’ affidamento di servizi e 

forniture  senza rilevanza comunitaria 

 

 

 

Normativa di riferimento D.lgs163/2006 e ss. mm. e i e D.P.R. 207/2010  

Modalità di avvio  Nomina del Rup con Determina del Responsabile del 

Settore art. 10  del D. Lgs 163/2006 e ss. mm. e i. 

Unità organizzativa competente Settore: Lavori Pubblici - U.O. Appalti 

 Sede : Piazza B. D’Arezzo 

 Orario ricevimento pubblico: lunedì –  

LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 Telefono e fax : 081 3240291 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa: 
 ufficiogare@comunedipagani.it 

 

 

 

 

Le acquisizioni in economia di servizi e forniture, possono essere 

effettuate:  

 

- mediante amministrazione diretta;  

 

- mediante procedura di cottimo fiduciario.  

 

Art. 125 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i. 

I servizi e forniture in economia sono ammessi per importi = > a 

20.000 e fino a 193.000  EURO 

L’affidamento mediante cottimo fiduciario  avviene nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici ; 

 

Fasi del procedimento  

 Richiesta CIG e contributo all’Autorità di 

Vigilanza se dovuto e richiesta CUP  
 

 

 Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente 

invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con 

lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.  

 

 

 

 

 

L'affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in 

possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-

professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di 

pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del 

contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalla stazione 

appaltante possono essere iscritti i soggetti che ne facciano 

richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo 

precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con 

cadenza almeno annuale.  

Per appalti con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa 

Determina del responsabile del procedimento per la 

formazione della Commissione di gara 



 

 

*Redazione del verbale con le seguenti     

informazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- il nome e l‘indirizzo dell’amministrazione 

aggiudicatrice, l’oggetto ed il valore del 

contratto; 

- i nomi degli offerenti presi in considerazione e i 

motivi della scelta; 

- i nomi degli offerenti esclusi e i motivi 

dell’esclusione;  

- i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate 

anormalmente basse; 

- il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione 

della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la 

parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende 

subappaltare a terzi. 

Art. 78 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

  

* Verifica  ed eventuale esclusione 

delle offerte anormalmente basse  

Art.86,87,88 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

 

 
      Termine del procedimento gg.20 

 

* Valutazione delle  giustificazioni 

richieste  e aggiudicazione provvisoria  

 

 

Redazione del conseguente verbale di gara 

Aggiudicazione dell’Appalto  La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto 

le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più 

basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa 

verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per 

l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura 

aperta, ristretta, o negoziata previo bando.  

Aggiudicazione definitiva Determina aggiudicazione definitiva del 

responsabile del settore. 

*Comunicazione dell’aggiudicazione 

 

 

 

Comunicazione dell’aggiudicazione (tempestivamente e 

comunque entro un termine non superiore a cinque 

giorni) all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella 

graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato 

un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui 

offerta sia stata esclusa, se hanno proposto 

impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini 

per presentare detta impugnazione 

Art. 79 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

*Comunicazione dell’esclusione Comunicazione dell’esclusione, agli offerenti esclusi, 

tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore a 5 gg. dall’esclusione 

Art.79 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

*Verifica veridicità dichiarazioni 

sostitutive art. 48 del D. Lgs 163/2006 e 

ss. mm. e i  

Verifica requisiti generali in capo 

all’aggiudicatario ed al concorrente che segue 

DURC  

CCIAA 



 

 

 

Casellario giudiziale 

Carichi pendenti 

Agenzia delle Entrate 

Legge 68/99 

 

  

*Efficacia dell’Aggiudicazione 

definitiva dopo verifiche positive 

 

 

 

 

 

Verbale di Efficacia della determina dell’ approvazione 

definitiva del verbale di gara art. 11 comma 8 del D. 

Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Notifica Efficacia dell’aggiudicazione definitiva a tutti i 

partecipanti compresi gli esclusi, art.79 comma 5 del D. 

Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Svincolo Cauzione Provvisoria ai non aggiudicatari 

entro 30 gg. 

Art 75 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

*Cauzione definitiva  Richiesta cauzione definitiva all’aggiudicatario,  

art 113 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

*Richiesta Normativa Antimafia ai 

sensi del DPR 159/2011 

Informazione Antimafia in capo all’esecutore del 

contratto 

Termine del procedimento: gg. 45 

*Pubblicazione Esito  

 Sul Sito Committente  ed Albo Pretorio on line 

 

 

Termine del procedimento per la pubblicazione  gg.15 

 

 

 
*Stipula del contratto Scrittura Privata/Atto Pubblico/ Atto Pubblico 

Amministrativo 30 gg dalla data dell’ultima 

comunicazione alle ditte concorrenti 

 

 

 

 

*Adempimenti previsti solo in caso di acquisizioni in economia mediante procedure di cottimo 

fiduciario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto del procedimento 
Nome 

 Acquisizione in economia per LAVORI  nei settori 

ordinari   

Descrizione sommaria del 

procedimento 

Procedura in economia   per l’ affidamento di lavori  

senza rilevanza comunitaria 

 

 

 

Normativa di riferimento D.lgs163/2006 e ss. mm. e i e D.P.R. 207/2010  

Modalità di avvio Nomina del Rup con Determina del Responsabile del 

Settore art. 10  del D. Lgs 163/2006 e ss. mm. e i. 

 

Unità organizzativa competente Settore:  Lavori Pubblici - U.O. Appalti 

 Sede : Piazza B. D’Arezzo 

 Orario ricevimento pubblico:  

LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 Telefono e fax : 081 3240291 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa: 
 ufficiogare@comunedipagani.it 

 

 

 

 

Le acquisizioni in economia di lavori, possono essere effettuate:  

 

- mediante amministrazione diretta;  

 

- mediante procedura di cottimo fiduciario.  

Art. 125 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i. 

I lavori in economia sono ammessi per importi < a 200.000  EURO 

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare 

una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. 

Per lavori di importo = > 40.000 euro e  fino a 200.000 euro, 

l’affidamento mediante cottimo fiduciario  avviene nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici; 

Fasi del procedimento  

 Richiesta CIG e contributo all’Autorità di 

Vigilanza se dovuto e richiesta CUP  
 

 

 Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente 

invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con 

lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.  

 

 

 

 

 

L'affidatario di lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di 

idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria 

prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie 

di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalla 

stazione appaltante possono essere iscritti i soggetti che ne facciano 

richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. 

Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.  

Per appalti con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa 

Determina del responsabile del procedimento per la 

formazione della Commissione di gara 



 

 

*Redazione del verbale con le seguenti     

informazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- il nome e l‘indirizzo dell’amministrazione 

aggiudicatrice, l’oggetto ed il valore del 

contratto; 

- i nomi degli offerenti presi in considerazione e i 

motivi della scelta; 

- i nomi degli offerenti esclusi e i motivi 

dell’esclusione;  

- i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate 

anormalmente basse; 

- il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione 

della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la 

parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende 

subappaltare a terzi. 

Art. 78 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

  

* Verifica  ed eventuale esclusione 

delle offerte anormalmente basse  

Art.86,87,88 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

 

 
      Termine del procedimento gg.20 

 

* Valutazione delle  giustificazioni 

richieste  e aggiudicazione provvisoria  

 

 

Redazione del conseguente verbale di gara 

Aggiudicazione dell’Appalto  La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto 

le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più 

basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa 

verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per 

l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura 

aperta, ristretta, o negoziata previo bando.  

Aggiudicazione definitiva Determina aggiudicazione definitiva del 

responsabile del settore. 

*Comunicazione dell’aggiudicazione 

 

 

 

Comunicazione dell’aggiudicazione (tempestivamente e 

comunque entro un termine non superiore a cinque 

giorni) all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella 

graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato 

un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui 

offerta sia stata esclusa, se hanno proposto 

impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini 

per presentare detta impugnazione 

Art. 79 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

*Comunicazione dell’esclusione Comunicazione dell’esclusione, agli offerenti esclusi, 

tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore a 5 gg. dall’esclusione 

Art.79 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

*Verifica veridicità dichiarazioni 

sostitutive art. 48 del D. Lgs 163/2006 e 

ss. mm. e i  

Verifica requisiti generali in capo 

all’aggiudicatario ed al concorrente che segue 

DURC  

CCIAA 



 

 

 

Casellario giudiziale 

Carichi pendenti 

Agenzia delle Entrate 

Legge 68/99 

 

  

*Efficacia dell’Aggiudicazione 

definitiva dopo verifiche positive 

 

 

 

 

 

Verbale di Efficacia della determina dell’ approvazione 

definitiva del verbale di gara art. 11 comma 8 del D. 

Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Notifica Efficacia dell’aggiudicazione definitiva a tutti i 

partecipanti compresi gli esclusi, art.79 comma 5 del D. 

Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Svincolo Cauzione Provvisoria ai non aggiudicatari 

entro 30 gg. 

Art 75 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

*Cauzione definitiva  Richiesta cauzione definitiva all’aggiudicatario,  

art 113 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

*Richiesta Normativa Antimafia ai 

sensi del DPR 159/2011 

Informazione Antimafia in capo all’esecutore del 

contratto 

Termine del procedimento: gg. 45 

*Pubblicazione Esito  

 Sul Sito Committente  ed Albo Pretorio on line 

 

 

Termine del procedimento per la pubblicazione  gg.15 

 

 

 
*Stipula del contratto Scrittura Privata/Atto Pubblico/ Atto Pubblico 

Amministrativo 30 gg dalla data dell’ultima 

comunicazione alle ditte concorrenti 

 

 

 

 

*Adempimenti previsti solo in caso di acquisizioni in economia mediante procedure di cottimo 

fiduciario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto del procedimento 
Nome 

 Iscrizione Albi  Servizi, Forniture e Lavori   D. lgs 

163/2006 e ss. mm.e i.    

Descrizione sommaria del 

procedimento 

Pubblicazione avviso per formazione elenchi di 

operatori economici   per l’ affidamento di servizi 

,forniture e lavori con procedura negoziata senza 

pubblicazione del Bando di gara. 

Normativa di riferimento D.lgs163/2006 e ss. mm. e i art. 125  

Modalità di avvio Nomina del Responsabile del procedimento art. 10 del 

D.lgs 163/2006 e ss. mm. e i 

Unità organizzativa competente Settore:  Lavori Pubblici - U.O. Appalti 

 Sede : Piazza B. D’Arezzo 

 Orario ricevimento pubblico:  

LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 Telefono e fax : 081 3240291 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa: 
 ufficiogare@comunedipagani.it 

 Descrizione singole fasi del procedimento: 

 

Atto di approvazione del Regolamento per la 

formazione e la gestione degli elenchi per 

affidamento di lavori , servizi e forniture ,  

mediante delibera di Giunta  art. 11 del D. 

Lgs 163/2006 e ss. mm. e i.  

 

Fasi del Procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 

Atto di approvazione dell’avviso pubblico 

con suddivisione per categorie di 

specializzazione e classi di importo  per 

affidamento di lavori , servizi e forniture ,  

mediante determina del Responsabile del 

Settore  art. 11 del D. Lgs 163/2006 e ss. 

mm. e i.  

Pubblicazione dell’Avviso art. 124 del 

D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i. 

L’Avviso  deve essere pubblicato: 

  Sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e 

Albo Pretorio  online del Comune   

 Sito Committente  

  

 

 

 

 Formazione degli elenchi suddivisi 

 per categorie di lavori  

 categorie di specializzazioni e classi di importo 



 

 

Redazione del verbale con le seguenti 

informazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- il nome e l‘indirizzo dell’amministrazione 

aggiudicatrice, l’oggetto ed il valore del 

contratto; 

- i nomi degli offerenti presi in considerazione e i 

motivi della scelta; 

- i nomi degli offerenti esclusi e i motivi 

dell’esclusione;  

- i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate 

anormalmente basse; 

- il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione 

della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la 

parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende 

subappaltare a terzi. 

Art. 78 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

  
      Termine del procedimento gg. 30 

 

Approvazione del verbale di gara 

 

Determina di approvazione del verbale di gara e 

dei relativi elenchi del responsabile del Settore 

 

 Sorteggio Verifica veridicità 

dichiarazioni sostitutive art. 48 del D. 

Lgs 163/2006 e ss. mm. e i  

 

 

 

Verifica requisiti generali 

 

DURC   

CCIAA  

Casellario giudiziale 

Carichi pendenti 

Agenzia delle Entrate 

Verifica requisiti speciali 

 

 

Verifica veridicità Requisiti Speciali  dichiarati 

mediante: 

Certificati servizi  analoghi effettuati 

 

 

 

Pubblicazione Esito  

 

 Albo Pretorio  online del Comune ove si eseguono il 

servizio  

 Sito Committente  

 

 

Pubblicità/PostAffidamento/Post 

Aggiudicazione Esito di gara   

Termine di pubblicazione esito  : gg .15 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto del procedimento 
Nome 

 Procedura Aperta relativa a LAVORI  nei settori 

ordinari   

Descrizione sommaria del 

procedimento 

Procedura Aperta  per l’ affidamento di lavori di 

importo sotto soglia comunitaria  

Normativa di riferimento D.lgs163/2006 e ss. mm. e i e D.P.R. 207/2010  

Modalità di avvio  Nomina del Rup con Determina Dirigenziale art. 10 del 

D. lgs. 163/2006 e ss. mm. e i 

Unità organizzativa competente Settore:  Lavori Pubblici - U.O. Appalti 

 Sede : Piazza B. D’Arezzo 

 Orario ricevimento pubblico:  

LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 Telefono e fax : 081 3240291 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa: 
 ufficiogare@comunedipagani.it 

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 Atto di approvazione bando di gara, mediante 

determina del Responsabile del Settore, art. 11  

D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i 

 

 Richiesta CIG e contributo all’Autorità di 

Vigilanza se dovuto e richiesta CUP  

 

 

Adempimenti normativa antimafia in 

base all’importo dell’appalto in 

conformità al Protocollo di Legalità 

stipulato tra Prefettura e Comune di 

Pagani 

 

Invio del Bando di gara in Prefettura con l’inserimento 

delle dichiarazioni circa il protocollo di legalità. 

Tempi di approvazione :   gg 15  

Pubblicazione del Bando Di Gara  

art. 122 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. 

e i 

        

 

Per contratti di importo = > 500.000 euro pubblicazione  fino 

alla soglia comunitaria € 4.845.000: 

 

 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie 

speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di 

committente» della stazione appaltante;  

 

 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui 

al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 

20 (non oltre 2 giorni lavorativi dopo la pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale); 

 

 sul sito informatico presso l’Osservatorio con 

l’indicazione degli estremi di pubblicazione della gazzetta 

ufficiale  

 

 per estratto a scelta della stazione appaltante su almeno 

uno dei principali quotidiani della stazione appaltante 

ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore 

diffusione locale nel luogo dove si eseguono i lavori ( non 

oltre cinque gg lavorativi dopo la pubblicazione nella 

gazzetta ufficiale)  

 Nell’Albo Pretorio del Comune on line ove si eseguono i 

lavori; 



  Sul sito Committente  

 

Termine del procedimento per la pubblicazione  gg.22 

 

Per contratti di importo < 500.000 euro pubblicazione: 

 

 Nell’Albo Pretorio del Comune online ove si eseguono i 

lavori; 

 Sul Sito Committente 

 

Periodo di pubblicazione Bando di gara 

e termi 

ni di ricezione delle offerte   

 

Non può essere inferiore a 26 giorni per 

contratti con importo  = > 500.000 euro 

decorrenti dalla  pubblicazione del bando sulla 

Gazzetta Ufficiale, 

e per importi  < 500.000 euro  decorrenti dalla 

pubblicazione nell’albo pretorio del Comune : 

- se del contratto e' stata data notizia con l'avviso 

di preinformazione, il termine di ricezione delle 

offerte può essere ridotto a 18 giorni e 

comunque mai a meno di 11 giorni, decorrenti 

dalla pubblicazione del bando. 

 

Per appalti con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa 

Determina del responsabile del procedimento per la 

formazione della Commissione di gara 

 

 

Redazione del verbale con le seguenti 

informazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- il nome e l‘indirizzo dell’amministrazione 

aggiudicatrice, l’oggetto ed il valore del 

contratto; 

- i nomi degli offerenti presi in considerazione e i 

motivi della scelta; 

- i nomi degli offerenti esclusi e i motivi 

dell’esclusione;  

- i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate 

anormalmente basse; 

- il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione 

della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la 

parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende 

subappaltare a terzi. 

Art. 78 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Verifica  ed eventuale esclusione delle 

offerte anormalmente basse  

Art.86,87,88 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 
      Termine del procedimento gg.20 

 

Valutazione delle  giustificazioni 

richieste  e aggiudicazione provvisoria  

 

 

Redazione del conseguente verbale di gara 

 

Aggiudicazione definitiva 

 

Determina dell’aggiudicazione definitiva del 

responsabile del settore 

Comunicazione dell’aggiudicazione 

 

 

 

 

Comunicazione dell’aggiudicazione (tempestivamente e 

comunque entro un termine non superiore a cinque 

giorni) all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella 

graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato 



un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui 

offerta sia stata esclusa, se hanno proposto 

impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini 

per presentare detta impugnazione 

Art. 79 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Comunicazione dell’esclusione Comunicazione dell’esclusione, agli offerenti esclusi, 

tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore a 5 gg. dall’esclusione 

Art.79 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

Verifica veridicità dichiarazioni 

sostitutive art. 48 del D. Lgs 163/2006 e 

ss. mm. e i  

 

 

 

Verifica requisiti generali 

DURC  

CCIAA 

Casellario giudiziale 

Carichi pendenti 

Agenzia delle Entrate 

Legge 68/99 

 

Verifica requisiti speciali 

Verifica veridicità attestazione SOA mediante 

consultazione Sito Autorità di Vigilanza oppure: 

Verifica veridicità Requisiti Speciali  dichiarati 

mediante: 

Bilanci 

Modello Unico 

Dic. IVA 

Cifra di Affari in Lavori 

Costo Personale 

Ammortamenti 

Locazioni 

Noleggi 

Certificati lavori effettuati 

 

 

 

  

Efficacia dell’Aggiudicazione 

definitiva dopo verifiche positive 

 

 

 

 

 

Verbale di Efficacia della determina di approvazione 

definitiva del verbale di gara art. 11 comma 8 del D. 

Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Notifica Efficacia dell’aggiudicazione definitiva a tutti i 

partecipanti compresi gli esclusi, art.79 comma 5 del D. 

Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Svincolo Cauzione Provvisoria ai non aggiudicatari 

entro 30 gg. 

Art 75 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

Cauzione definitiva  Richiesta cauzione definitiva all’aggiudicatario,  

art 113 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

Richiesta Normativa Antimafia ai sensi 

del DPR 159/2011 

Informazione Antimafia in capo all’esecutore del 

contratto 

Termine del procedimento: gg. 45 

Pubblicazione Esito  

Per contratti di importo = > 500.000 euro pubblicazione  fino 

alla soglia comunitaria € 4.845.000: 



 

 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie 

speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di 

committente» della stazione appaltante;  

 

 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui 

al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 

20 (non oltre 2 giorni lavorativi dopo la pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale); 

 

 sul sito informatico presso l’Osservatorio con 

l’indicazione degli estremi di pubblicazione della gazzetta 

ufficiale  

 

 per estratto a scelta della stazione appaltante su almeno 

uno dei principali quotidiani della stazione appaltante 

ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore 

diffusione locale nel luogo dove si eseguono i lavori ( non 

oltre cinque gg lavorativi dopo la pubblicazione nella 

gazzetta ufficiale)  

 

 Nell’Albo Pretorio  on line del Comune ove si eseguono i 

lavori; 

 Sul Sito Committente  

 

 

Termine del procedimento per la pubblicazione  gg.22 

 

Per contratti di importo < 500.000 euro pubblicazione: 

 

 Nell’Albo Pretorio  online del Comune ove si eseguono i 

lavori; 

 Sul Sito Committente  

 

 

Pubblicità/PostAffidamento/Post 

Aggiudicazione Esito di gara   

Termine di pubblicazione esito Nell’Albo Pretorio  online del 

Comune ove si eseguono i lavori;sul Sito Committente : gg. 15 

-  
Stipula del contratto Scrittura Privata/Atto Pubblico/ Atto Pubblico 

Amministrativo 30 gg dalla data dell’ultima 

comunicazione alle ditte concorrenti 
Comunicazione della avvenuta stipula del 

contratto 
Comunicazione della sottoscrizione del contratto ai 

concorrenti che hanno presentato offerta ammessi ed 

esclusi entro gg 5 (cinque) 

Art. 79 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto del procedimento 
Nome 

 Procedura Aperta relativa a SERVIZI E FORNITURE  

nei settori ordinari.  

Descrizione sommaria del 

procedimento 

Procedura Aperta  per l’ affidamento di servizi e 

forniture di importo sotto soglia comunitaria  

Normativa di riferimento D.lgs163/2006 e ss. mm. e i e D.P.R. 207/2010  

Modalità di avvio Nomina del Rup con Determina  del Responsabile del 

Settore art. 10 del D. lgs. 163/2006 e ss. mm. e i 

 

Unità organizzativa competente Settore:  Lavori Pubblici - U.O. Appalti 

 Sede : Piazza B. D’Arezzo 

 Orario ricevimento pubblico:  

LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30  

 Telefono e fax : 081 3240291 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa: 
 ufficiogare@comunedipagani.it 

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 Atto di approvazione bando di gara, mediante 

determina del Responsabile del Settore, art. 11 

D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i 

 

 Richiesta CIG e contributo all’Autorità di 

Vigilanza se dovuto e richiesta CUP  

 

 

Adempimenti normativa antimafia in 

base all’importo dell’appalto in 

conformità al Protocollo di Legalità 

stipulato tra Prefettura e Comune di 

Pagani 

 

Invio del Bando di gara in Prefettura con l’inserimento 

delle dichiarazioni circa il protocollo di legalità. 

Tempi di approvazione :   gg 15  

Pubblicazione del Bando Di Gara  

art. 124 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. 

e i 

        

 

 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie 

speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di 

committente» della stazione appaltante;  

 

 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui 

al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 

20 (non oltre 2 giorni lavorativi dopo la pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale); 

 

 sul sito informatico presso l’Osservatorio con 

l’indicazione degli estremi di pubblicazione della gazzetta 

ufficiale  

 

 

Termine del procedimento per la pubblicazione  gg.22 

 

 Nell’Albo Pretorio del Comune on line  ove si 

eseguono i lavori; 

  Sul sito Committente   

 



Periodo di pubblicazione Bando di gara 

e termi 

ni di ricezione delle offerte   

 

Non può essere inferiore a 15 giorni   decorrenti 

dalla  pubblicazione del bando sulla Gazzetta 

Ufficiale, 

  

Per appalti con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa 

Determina del responsabile del  procedimento  per la 

formazione della Commissione di gara 

 

 

Redazione del verbale con le seguenti 

informazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- il nome e l‘indirizzo dell’amministrazione 

aggiudicatrice, l’oggetto ed il valore del 

contratto; 

- i nomi degli offerenti presi in considerazione e i 

motivi della scelta; 

- i nomi degli offerenti esclusi e i motivi 

dell’esclusione;  

- i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate 

anormalmente basse; 

- il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione 

della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la 

parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende 

subappaltare a terzi. 

Art. 78 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Verifica  ed eventuale esclusione delle 

offerte anormalmente basse  

Art.86,87,88 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 
      Termine del procedimento gg.20 

 

Valutazione delle  giustificazioni 

richieste  e aggiudicazione provvisoria  

 

 

Redazione del conseguente verbale di gara 

Aggiudicazione definitiva 

 

Determina di aggiudicazione definitiva del 

responsabile del Settore 

Comunicazione dell’aggiudicazione 

 

 

 

 

Comunicazione dell’aggiudicazione (tempestivamente e 

comunque entro un termine non superiore a cinque 

giorni) all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella 

graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato 

un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui 

offerta sia stata esclusa, se hanno proposto 

impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini 

per presentare detta impugnazione 

Art. 79 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Comunicazione dell’esclusione Comunicazione dell’esclusione, agli offerenti esclusi, 

tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore a 5 gg. dall’esclusione 

Art.79 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

Verifica veridicità dichiarazioni 

sostitutive art. 48 del D. Lgs 163/2006 e 

ss. mm. e i  

 

 

 

Verifica requisiti generali 

DURC  

CCIAA 

Casellario giudiziale 

Carichi pendenti 

Agenzia delle Entrate 

Legge 68/99 



 

Verifica requisiti speciali 

 

Verifica veridicità Requisiti Speciali  dichiarati 

mediante: 

Bilanci 

Modello Unico 

Dic. IVA 

Cifra di Affari in servizi 

Costo Personale 

Certificati servizi analoghi effettuati 

 

 

 

  

Efficacia dell’Aggiudicazione 

definitiva dopo verifiche positive 

 

 

 

 

 

Verbale di Efficacia della determina di approvazione 

definitiva del verbale di gara art. 11 comma 8 del D. 

Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Notifica Efficacia dell’aggiudicazione definitiva a tutti i 

partecipanti compresi gli esclusi, art.79 comma 5 del D. 

Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Svincolo Cauzione Provvisoria ai non aggiudicatari 

entro 30 gg. 

Art 75 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

Cauzione definitiva  Richiesta cauzione definitiva all’aggiudicatario,  

art 113 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

Richiesta Normativa Antimafia ai sensi 

del DPR 159/2011 

Informazione Antimafia in capo all’esecutore del 

contratto 

Termine del procedimento: gg. 45 

Pubblicazione Esito  

 

 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui 

al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 

20; 

 

 sul sito informatico presso l’Osservatorio   

 

 Albo Pretorio  on line del Comune ove si eseguono il 

servizio o la fornitura; 

 Sito Committente  

 

 

Pubblicità/PostAffidamento/Post 

Aggiudicazione Esito di gara   

Termine di pubblicazione esito  sul Sito Committente e 

Albo Pretorio online : gg .15 

-  
Stipula del contratto Scrittura Privata/Atto Pubblico/ Atto Pubblico 

Amministrativo 30 gg dalla data dell’ultima 

comunicazione alle ditte concorrenti 



Comunicazione della avvenuta stipula del 

contratto 
Comunicazione della sottoscrizione del contratto ai 

concorrenti che hanno presentato offerta ammessi ed 

esclusi entro gg 5 (cinque) 

Art.79 comma 5D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto del procedimento 
Nome 

 Procedura negoziata relativa a servizi e forniture  nei 

settori ordinari   

Descrizione sommaria del 

procedimento 

Procedura negoziata  senza previa pubblicazione di un 

bando di gara  per l’ affidamento di servizi e forniture   

 

 

 

Normativa di riferimento D.lgs163/2006 e ss. mm. e i e D.P.R. 207/2010  

Modalità di avvio  Nomina del Rup con Determina  del Responsabile del 

Settore art. 10  D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i 

 

Unità organizzativa competente Settore:  Lavori Pubblici - U.O. Appalti 

 Sede : Piazza B. D’Arezzo 

 Orario ricevimento pubblico:  

LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30  

 Telefono e fax : 081 3240291 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa: 
 ufficiogare@comunedipagani.it 

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 La stazione appaltante individua gli operatori 

economici da consultare sulla base di elenchi  

agli atti dell’ente formati mediante avvisi 

pubblici   o di informazioni riguardanti le 

caratteristiche di qualificazione economico 

finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal 

mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

concorrenza, rotazione, e seleziona almeno 5 

operatori economici, se sussistono in tale 

numero soggetti idonei. Art 57 D.Lgs 163/2006 

e ss. mm. e i. 

 Richiesta CIG e contributo all’Autorità di 

Vigilanza se dovuto e richiesta CUP  

 

 

 

 

 

 

 

Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente 

invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con 

lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.  

 

 

 

 

 

Verifica del rispetto del termine per la ricezione delle offerte. Tale 

termine viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del 

comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di 

urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio 

dell'invito.  Art. 122 D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i. 

Per appalti con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa 

Determina del responsabile del procedimento per la 

formazione della Commissione di gara 



 

 

Redazione del verbale con le seguenti 

informazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- il nome e l‘indirizzo dell’amministrazione 

aggiudicatrice, l’oggetto ed il valore del 

contratto; 

- i nomi degli offerenti presi in considerazione e i 

motivi della scelta; 

- i nomi degli offerenti esclusi e i motivi 

dell’esclusione;  

- i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate 

anormalmente basse; 

- il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione 

della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la 

parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende 

subappaltare a terzi. 

Art. 78 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

  

Verifica  ed eventuale esclusione delle 

offerte anormalmente basse  

Art.86,87,88 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

 

 
      Termine del procedimento gg.20 

 

Valutazione delle  giustificazioni 

richieste  e aggiudicazione provvisoria  

 

 

Redazione del conseguente verbale di gara 

Aggiudicazione dell’Appalto  La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto 

le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più 

basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa 

verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per 

l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura 

aperta, ristretta, o negoziata previo bando.  

Aggiudicazione definitiva Determina aggiudicazione definitiva del 

responsabile del settore. 

Comunicazione dell’aggiudicazione 

 

 

 

Comunicazione dell’aggiudicazione (tempestivamente e 

comunque entro un termine non superiore a cinque 

giorni) all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella 

graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato 

un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui 

offerta sia stata esclusa, se hanno proposto 

impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini 

per presentare detta impugnazione 

Art. 79 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Comunicazione dell’esclusione Comunicazione dell’esclusione, agli offerenti esclusi, 

tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore a 5 gg. dall’esclusione 

Art.79 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

Verifica veridicità dichiarazioni 

sostitutive art. 48 del D. Lgs 163/2006 e 

ss. mm. e i  

Verifica requisiti generali in capo 

all’aggiudicatario ed al concorrente che segue 

DURC  

CCIAA 



 

 

 

Casellario giudiziale 

Carichi pendenti 

Agenzia delle Entrate 

Legge 68/99 

 

  

Efficacia dell’Aggiudicazione 

definitiva dopo verifiche positive 

 

 

 

 

 

Verbale di Efficacia della determina dell’ approvazione 

definitiva del verbale di gara art. 11 comma 8 del D. 

Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Notifica Efficacia dell’aggiudicazione definitiva a tutti i 

partecipanti compresi gli esclusi, art.79 comma 5 del D. 

Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Svincolo Cauzione Provvisoria ai non aggiudicatari 

entro 30 gg. 

Art 75 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

Cauzione definitiva  Richiesta cauzione definitiva all’aggiudicatario,  

art 113 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

Richiesta Normativa Antimafia ai sensi 

del DPR 159/2011 

Informazione Antimafia in capo all’esecutore del 

contratto 

Termine del procedimento: gg. 45 

Pubblicazione Esito  

 Sul Sito Committente  ed Albo Pretorio on line 

 

 

Termine del procedimento per la pubblicazione  gg.15 

 

 

 
Stipula del contratto Scrittura Privata/Atto Pubblico/ Atto Pubblico 

Amministrativo 30 gg dalla data dell’ultima 

comunicazione alle ditte concorrenti 

 

 

 
Comunicazione della avvenuta stipula del 

contratto 
Comunicazione della sottoscrizione del contratto ai 

concorrenti che hanno presentato offerta ammessi ed 

esclusi entro gg 5 (cinque) 

Art.79 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto del procedimento 
Nome 

 Procedura negoziata relativa a LAVORI  nei settori 

ordinari   

Descrizione sommaria del 

procedimento 

Procedura negoziata  senza previa pubblicazione di un 

bando di gara  per l’ affidamento di lavori   

 

 

 

Normativa di riferimento D.lgs163/2006 e ss. mm. e i e D.P.R. 207/2010  

Modalità di avvio Nomina del Rup con Determina  del Responsabile del 

Settore art. 10  D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i 

 

Unità organizzativa competente Settore:  Lavori Pubblici - U.O. Appalti 

 Sede : Piazza B. D’Arezzo 

 Orario ricevimento pubblico:  

LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 Telefono e fax : 081 3240291 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa: 
 ufficiogare@comunedipagani.it 

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 La stazione appaltante individua gli operatori 

economici da consultare sulla base di elenchi  

agli atti dell’ente formati mediante avvisi 

pubblici   o di informazioni riguardanti le 

caratteristiche di qualificazione economico 

finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal 

mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

concorrenza, rotazione, e seleziona almeno 5 

operatori economici, se sussistono in tale 

numero soggetti idonei. Art 57 D.Lgs 163/2006 

e ss. mm. e i. 

 Richiesta CIG e contributo all’Autorità di 

Vigilanza se dovuto e richiesta CUP  

 

 

 

 

 

 

 

Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente 

invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con 

lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.  

 

 

 

 

 

Verifica del rispetto del termine per la ricezione delle offerte. Tale 

termine viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del 

comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di 

urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio 

dell'invito.  Art. 122 D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i. 

Per appalti con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa 

Determina del responsabile del procedimento per la 

formazione della Commissione di gara 



 

 

Redazione del verbale con le seguenti 

informazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- il nome e l‘indirizzo dell’amministrazione 

aggiudicatrice, l’oggetto ed il valore del 

contratto; 

- i nomi degli offerenti presi in considerazione e i 

motivi della scelta; 

- i nomi degli offerenti esclusi e i motivi 

dell’esclusione;  

- i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate 

anormalmente basse; 

- il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione 

della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la 

parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende 

subappaltare a terzi. 

Art. 78 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

  

Verifica  ed eventuale esclusione delle 

offerte anormalmente basse  

Art.86,87,88 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

 

 
      Termine del procedimento gg.20 

 

Valutazione delle  giustificazioni 

richieste  e aggiudicazione provvisoria  

 

 

Redazione del conseguente verbale di gara 

Aggiudicazione dell’Appalto  La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto 

le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più 

basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa 

verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per 

l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura 

aperta, ristretta, o negoziata previo bando.  

Aggiudicazione definitiva Determina aggiudicazione definitiva del 

responsabile del settore. 

Comunicazione dell’aggiudicazione 

 

 

 

Comunicazione dell’aggiudicazione (tempestivamente e 

comunque entro un termine non superiore a cinque 

giorni) all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella 

graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato 

un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui 

offerta sia stata esclusa, se hanno proposto 

impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini 

per presentare detta impugnazione 

Art. 79 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Comunicazione dell’esclusione Comunicazione dell’esclusione, agli offerenti esclusi, 

tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore a 5 gg. dall’esclusione 

Art.79 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

Verifica veridicità dichiarazioni 

sostitutive art. 48 del D. Lgs 163/2006 e 

ss. mm. e i  

Verifica requisiti generali in capo 

all’aggiudicatario ed al concorrente che segue 

DURC  

CCIAA 



 

 

 

Casellario giudiziale 

Carichi pendenti 

Agenzia delle Entrate 

Legge 68/99 

 

  

Efficacia dell’Aggiudicazione 

definitiva dopo verifiche positive 

 

 

 

 

 

Verbale di Efficacia della determina dell’ approvazione 

definitiva del verbale di gara art. 11 comma 8 del D. 

Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Notifica Efficacia dell’aggiudicazione definitiva a tutti i 

partecipanti compresi gli esclusi, art.79 comma 5 del D. 

Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Svincolo Cauzione Provvisoria ai non aggiudicatari 

entro 30 gg. 

Art 75 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

Cauzione definitiva  Richiesta cauzione definitiva all’aggiudicatario,  

art 113 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

Richiesta Normativa Antimafia ai sensi 

del DPR 159/2011 

Informazione Antimafia in capo all’esecutore del 

contratto 

Termine del procedimento: gg. 45 

Pubblicazione Esito  

 Sul Sito Committente  ed Albo Pretorio on line 

 

 

Termine del procedimento per la pubblicazione  gg.15 

 

 

 
Stipula del contratto Scrittura Privata/Atto Pubblico/ Atto Pubblico 

Amministrativo 30 gg dalla data dell’ultima 

comunicazione alle ditte concorrenti 

 

 

 
Comunicazione della avvenuta stipula del 

contratto 
Comunicazione della sottoscrizione del contratto ai 

concorrenti che hanno presentato offerta ammessi ed 

esclusi entro gg 5 (cinque) 

Art.79 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto del procedimento 
Nome 

 Procedura negoziata relativa a LAVORI  nei settori 

ordinari   

Descrizione sommaria del 

procedimento 

Procedura negoziata  senza previa pubblicazione di un 

bando di gara  per l’ affidamento di lavori   

 

 

 

Normativa di riferimento D.lgs163/2006 e ss. mm. e i e D.P.R. 207/2010  

Modalità di avvio  Nomina del Rup con Determina del Responsabile del 

Settore art. 10  D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i 

 

Unità organizzativa competente Settore:  Lavori Pubblici - U.O. Appalti 

 Sede : Piazza B. D’Arezzo 

 Orario ricevimento pubblico:  

LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30  

 Telefono e fax : 081 3240291 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa: 
 ufficiogare@comunedipagani.it 

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 La stazione appaltante individua gli operatori 

economici da consultare sulla base di elenchi  

agli atti dell’ente formati mediante avvisi 

pubblici   o di informazioni riguardanti le 

caratteristiche di qualificazione economico 

finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal 

mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

concorrenza, rotazione, e seleziona almeno 5 

operatori economici, se sussistono in tale 

numero soggetti idonei. Art 57 D.Lgs 163/2006 

e ss. mm. e i. 

 Richiesta CIG e contributo all’Autorità di 

Vigilanza se dovuto e richiesta CUP  

 

 

 

 

 

 

 

Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente 

invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con 

lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.  

 

 

 

 

 

Verifica del rispetto del termine per la ricezione delle offerte. Tale 

termine viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del 

comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di 

urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio 

dell'invito.  Art. 122 D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i. 

Per appalti con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa 

Determina del responsabile del procedimento per la 

formazione della Commissione di gara 



 

 

Redazione del verbale con le seguenti 

informazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- il nome e l‘indirizzo dell’amministrazione 

aggiudicatrice, l’oggetto ed il valore del 

contratto; 

- i nomi degli offerenti presi in considerazione e i 

motivi della scelta; 

- i nomi degli offerenti esclusi e i motivi 

dell’esclusione;  

- i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate 

anormalmente basse; 

- il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione 

della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la 

parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende 

subappaltare a terzi. 

Art. 78 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

  

Verifica  ed eventuale esclusione delle 

offerte anormalmente basse  

Art.86,87,88 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

 

 
      Termine del procedimento gg.20 

 

Valutazione delle  giustificazioni 

richieste  e aggiudicazione provvisoria  

 

 

Redazione del conseguente verbale di gara 

Aggiudicazione dell’Appalto  La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto 

le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più 

basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa 

verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per 

l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura 

aperta, ristretta, o negoziata previo bando.  

Aggiudicazione definitiva Determina aggiudicazione definitiva del 

responsabile del settore. 

Comunicazione dell’aggiudicazione 

 

 

 

Comunicazione dell’aggiudicazione (tempestivamente e 

comunque entro un termine non superiore a cinque 

giorni) all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella 

graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato 

un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui 

offerta sia stata esclusa, se hanno proposto 

impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini 

per presentare detta impugnazione 

Art. 79 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Comunicazione dell’esclusione Comunicazione dell’esclusione, agli offerenti esclusi, 

tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore a 5 gg. dall’esclusione 

Art.79 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

Verifica veridicità dichiarazioni 

sostitutive art. 48 del D. Lgs 163/2006 e 

ss. mm. e i  

Verifica requisiti generali in capo 

all’aggiudicatario ed al concorrente che segue 

DURC  

CCIAA 



 

 

 

Casellario giudiziale 

Carichi pendenti 

Agenzia delle Entrate 

Legge 68/99 

 

  

Efficacia dell’Aggiudicazione 

definitiva dopo verifiche positive 

 

 

 

 

 

Verbale di Efficacia della determina dell’ approvazione 

definitiva del verbale di gara art. 11 comma 8 del D. 

Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Notifica Efficacia dell’aggiudicazione definitiva a tutti i 

partecipanti compresi gli esclusi, art.79 comma 5 del D. 

Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

Svincolo Cauzione Provvisoria ai non aggiudicatari 

entro 30 gg. 

Art 75 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

Cauzione definitiva  Richiesta cauzione definitiva all’aggiudicatario,  

art 113 del D. Lgs 163/2006 e sss.mm. e i 

 

Richiesta Normativa Antimafia ai sensi 

del DPR 159/2011 

Informazione Antimafia in capo all’esecutore del 

contratto 

Termine del procedimento: gg. 45 

Pubblicazione Esito  

 Sul Sito Committente  ed Albo Pretorio on line 

 

 

Termine del procedimento per la pubblicazione  gg.15 

 

 

 
Stipula del contratto Scrittura Privata/Atto Pubblico/ Atto Pubblico 

Amministrativo 30 gg dalla data dell’ultima 

comunicazione alle ditte concorrenti 

 

 

 
Comunicazione della avvenuta stipula del 

contratto 
Comunicazione della sottoscrizione del contratto ai 

concorrenti che hanno presentato offerta ammessi ed 

esclusi entro gg 5 (cinque) 

Art.79 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


