
Nr. Descrizione del Procedimento
Riferimenti 

normativi

Responsabile del                                                     

Procedimento

Termine 

Procedimento

Responsabile                                                               

provvedimento finale

1

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,  

inerente opere di ristrutturazione, di ammodernamento e/o 

adeguamento delle strutture aziendali

D.Lgs 163/06                    

D.P. R. n. 207/2010          

Regolamento per 

lavori, forniture e 

servizi in economia 

Delibera 149/2013

Arch. Francesco Bennardo                   

Tel. 0962/924113                                      

e-mail: achitetto.bennardo 

@asp.crotone.it

15 gg

Arch. Francesco Bennardo                   

Tel. 0962/924113                                      

e-mail: achitetto.bennardo 

@asp.crotone.it

2
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione di cui al punto 1)
come sopra come sopra 15 gg come sopra

3

Affidamenti diretti per servizi e forniture inferiori a € 20.00,00 

e per lavori inferiori a € 40.000,00 afferenti il Servizio Tecnico 

manutentivo

c.s c.s. 15 gg c.s.

4

Acquisizione in economia per lavori di manutenzione di opere 

e impianti eseguiti in amministrazione diretta per importi 

inferiori a € 50.00,00

c.s c.s. 60 gg c.s.

5

Affidamenti in economia mediante procedura di cottimo 

fiduciario di lavori di manutenzione di opere e impianti  per 

importi inferiori a € 200.00,00

c.s c.s. 60 gg c.s.

6

Acquisizione in economia mediante procedura di cottimo 

fiduciario di beni e servizi per la  manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, delle strutture aziendali per verifiche 

periodiche,  per importi sotto la soglia comunitaria

c.s c.s. 45 gg c.s.
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Nr. Descrizione del Procedimento
Riferimenti 

normativi

Responsabile del                                                     

Procedimento

Termine 

Procedimento

Responsabile                                                               

provvedimento finale

7

Acquisizione in economia sul Mercato Elettronico della P.A. 

mediante ordine diretto o RDO di beni e servizi, finalizzati al 

Servizio  Tecnico manutentivo, per importi sotto la soglia 

comunitaria

D.Lgs 163/06                    

D.P. R. n. 207/2010          

Regolamento per 

lavori, forniture e 

servizi in economia 

Delibera 149/2013

Arch. Francesco Bennardo                   

Tel. 0962/924113                                      

e-mail: achitetto.bennardo 

@asp.crotone.it

30 gg 

Arch. Francesco Bennardo                   

Tel. 0962/924113                                      

e-mail: achitetto.bennardo 

@asp.crotone.it

8
Lavori di urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza 

ex artt. 175 e 176 D.P.R. 207/2010
come sopra come sopra 7 gg come sopra

9

Affidamenti di servizi attinenti all'archittettura e all'ingegneria 

inerenti la progettazione lavor, il coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione e/o di progettazione

c.s c.s. 45 /60 gg c.s.

10
Verifiche della progettazione prima dell'inizio dei lavori                                                

ex art. 112 D.Lgs 163/06 
c.s c.s. 30 gg  c.s.

11
Gare a procedura aperta per l'affidamento di contratti 

pubblici di lavori, forniture e servizi
c.s c.s. 120 gg c.s.

12

Valutazione offerte tecniche nelle procedure di gare da 

aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 84 D.Lgs 163/2006, quale componente 

Commissione

c.s c.s.

30 gg dalla 

delibera di 

designazione

c.s.


