
 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

TERMINE PER LA 

CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO 

DESCRIZIONE TERMINE N° avviati

N° 

conclusi 

entro i 

termini

N° per i 

quali si è 

registrato 

un ritardo

Motivazione Esito

Predisposizione e approvazione Programma 

Triennale OO.PP ed Elenco Annuale dei LL.PP
Annuale 1 1 /

Comunicazione all'Osservatorio 

Regionale dei Contratti pubblici 

circa l'insussistenza delle 

condizioni rientranti nella 

fattispecie individuata dall’art. 

128, comma 1, del D.Lgs. n. 

163/06 e s.m.i.

Procedura di gara aperta sopra soglia (lavori, 

servizi, beni) con aggiudicazione secondo il criterio 

del prezzo più basso

120 gg dalla deliberazione 

di indizione procedura 

all'atto deliberativo di 

aggiudicazione definitiva 

(**), fatte salve eventuali 

situazioni particolari da 

valutare di volta in volta

0 / /

Procedura di gara aperta sopra soglia (lavori, 

servizi, beni) con aggiudicazione secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa

180 gg dalla deliberazione 

di indizione procedura 

all'atto deliberativo di 

aggiudicazione definitiva 

(**), fatte salve eventuali 

situazioni  particolari da 

valutare di volta in volta

0 / /
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Procedura di gara negoziata  (lavori, servizi, beni) 

con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo 

più basso

90 gg dalla lettera di invito 

alla deliberazione di 

aggiudicazione definitiva 

(**)

1 1 / Affidamento attività

Procedura di gara negoziata  (lavori, servizi, beni) 

con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa

150 gg dalla lettera di 

invito alla deliberazione di 

aggiudicazione definitiva 

(**), fatte salve eventuali 

situazioni particolari da 

valutare di volta in volta

0 / /

Procedure per affidamenti diretti per importi 

inferiori ad € 40.000,00
60 gg (**) 19 19 / Avvenuto affidamento

Stipulazione contratti (lavori, servizi, beni)
60 gg dall'aggiudicazione 

definitiva (**)
4 4 / Avvenuta stipula contratto

** Il rispetto dei termini è subordinato alla conclusione degli atti infraprocedimentali da parte degli organismi competenti
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Autorizzazione al subappalto
30 gg dal ricevimento 

dell'istanza (**)
5 5 /

Autorizzazione 

concessa

Certificazione rilasciata ai fini della qualificazione 

operatori economici da parte delle SOA

30 gg dal ricevimento 

dell'istanza (**)
6 6 /

Rilascio del 

certificato

Accesso ai documenti  e alle deliberazioni proposte 

dalla Struttura e Determinazioni adottate dalla 

Struttura

entro 30 gg dalla ricezione 

della richiesta 
4 4 /

Comunicazione 

avvio 

procedimento ex 

art. 7 L. 241/90 e 

s.m.i. e accesso 

agli atti di gara

** Il rispetto dei termini è subordinato alla conclusione degli atti infraprocedimentali da parte degli organismi competenti
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