
Dipartimento di coordinamento tecnico macro area amministrativa Unità Operativa Complessa: Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio

Unità Operativa Semplice: Funzione Lavori Manutenzione e Sicurezza

Nr. Rif. Normativi
Responsabile del 

Procedimento

Atto 

conclusivo

Termine** 

Procedimento

Soggetto a cui è 

attribuito il potere 

1

D.Lgs. n. 163/2006;

D.P.R. n. 207/2010;

Reg. per lavori, 

forniture e servizi in 

economia di cui alla 

delibera n. 149/2013

Ing. Ivan Solano 

tel. 0962/924558 e-mail: 

ivan.solano@asp.crotone.it

Determina 

dirigenziale
15 gg

Arch. Francesco Bennardo 

tel. 0962/924113  e-mail:

architetto.bennardo@asp

.crotone.it

2 come sopra come sopra
Determina 

dirigenziale
60 gg come sopra

3 c.s. c.s.
Determina 

dirigenziale
60 gg c.s.

4 c.s. c.s.
Determina 

dirigenziale
45 gg c.s.

5 c.s. c.s.
Determina 

dirigenziale
30 gg c.s.

6 c.s. c.s.
Determina 

dirigenziale
7 gg c.s.

7 c.s. c.s.
Delibera D.G. 

o Determina
30 gg c.s.

Lavori di urgenza e provvedimenti in casi di somma 

urgenza ex artt. 175 e 176 D.P.R. 207/2010

Affidamenti di servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria limitatamente alla progettazione, 

direzione lavori ed agli altri incarichi previsti dal Codice 

dei contratti pubblici

Acquisizioni in economia sul Mercato Elettronico della 

P.A. mediante ordine diretto o RDO di beni e servizi per 

la manutenzione di attrezzature, mezzi ed impianti per 

importi sotto soglia comunitaria

Affidamenti diretti per servizi e forniture inferiori a 

€ 20.000,00 e per lavori inferiori a € 40.000,00

Responsabile: Ing. Ivan Giuseppe Solano

Descrizione del Procedimento*

Acquisizioni in economia per lavori di manutenzione di 

opere e impianti eseguiti in amministrazione diretta per 

importi inferiori a € 50.000,00

Acquisizioni in economia mediante procedura di 

cottimo fiduciario di beni e servizi per la manutenzione 

di attrezzature, mezzi ed impianti per importi sotto 

soglia comunitaria

Affidamenti in economia mediante procedura di 

cottimo fiduciario di lavori di manutenzione di opere e 

impianti per importi inferiori a € 200.000,00



Nr. Rif. Normativi
Responsabile del 

Procedimento

Atto 

conclusivo

Termine** 

Procedimento

Soggetto a cui è 

attribuito il potere 
Descrizione del Procedimento*

8 c.s. c.s.
Delibera D.G. 

o Determina 
60 gg c.s.

9 c.s. c.s.
Rapporto 

conclusivo 
30 gg c.s.

10 c.s. c.s.
Delibera D.G. 

o Determina 
120 gg c.s.

11 c.s. c.s
Verbale 

conclusivo
30gg c.s.

12 c.s. c.s
Attestato reg. 

esecuzione

come da 

contratto
c.s.

Coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione dei contratti di competenza stipulati 

dall'Amministrazione

Progettazione preliminare di lavori di 

ammodernamento, messa in sicurezza ed adeguamento 

a norma di impianti tecnologici

Gare a procedura aperta per l'affidamento di contratti 

pubblici di lavori, forniture e servizi

Valutazione offerte tecniche di procedure di gara da 

aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. 84 D.Lgs. n. 163/2006

Verifiche della progettazione prima dell'inizio dei lavori 

ex art. 112 D.Lgs. n. 163/2006


