
ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  DEL COMUNE DI GUARENE 
AREA LAVORI PUBBLICI 
 
UFFICIO TECNICO 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO: NASO Geom.  DIEGO    
Telefono 0173/611103  mail tecnico@guarene.it   
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN CASO DI INERZIA:  SEGRETARIO COMUNALE 
 

Procedimento Normativa di 
riferimento 

Atto Termine 

Approvazione aggiudicazione  
provvisoria  dell’appalto di 
lavori, servizi e forniture 

D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., art.12, comma 1 

Determina 30 giorni 
dall’aggiudicazione 

provvisoria 
Stipulazione contratto 
d’appalto  

D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., art.11, commi 9 e 
10 

Contratto 60 giorni 
dall’aggiudicazione 
definitiva divenuta 

efficace ma non prima di 
35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle 
comunicazioni del 
provvedimento di 

aggiudicazione definitiva 
Processo  verbale di 
consegna  dei lavori pubblici 

D.P.R. n.207/2010, 
art.153, comma 2 

Verbale 45 giorni dalla data di 
stipula del contratto 

Approvazione stato 
d’avanza-mento dei lavori  
pubblici 

D.P.R. n.207/2010, 
art.195 

Determina 30 giorni dalla 
sottoscrizione del SAL 

Autorizzazione affidamento 
subappalto   

D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., art.118 

Determina 30 giorni 
15 giorni per subappalti o 

cottimi di importo 
inferiore al 2% 

dell’importo delle 
prestazioni affidate o di 

importo inferiore a 
100.000 euro 

Variazioni ed addizioni al 
progetto approvato  
(perizia di variante  nel 5%)  

D.Lgs. n. 163/2006  e 
s.m.i., art.132 

Determina 30 giorni  dalla 
sottoscrizione della perizia 

Richiesta di proroga  per 
l’ultimazione dei lavori 
pubblici 

D.P.R. n.207/2010, 
art.159, comma 10 

Determina 30 giorni  dalla richiesta di 
proroga 

Collaudo tecnico 
amministrativo lavori 
pubblici 

D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., art.141 

Certificato 180 giorni dalla 
ultimazione dei lavori 

Certificato di  regolare 
esecuzione  lavori  pubblici 

D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., art.141, comma 3 

Certificato 90 giorni dalla 
ultimazione dei lavori 

Pagamento della rata di saldo 
lavori pubblici 

D.P.R. n.207/2010, 
art.235 

Determina non oltre il 90° 
dall’emissione del 
Certificato di collaudo 



provvisorio o dal 
Certificato di regolare 
esecuzione 

Acquisizione in economia di 
lavori, servizi e forniture   

D.Lgs. n. 163/2006  e 
s.m.i., art.125 

Determina di 
aggiudicazion

e 

30 giorni 
dall’aggiudicazione 

provvisoria 
Atti di liquidazione di spesa  D.Lgs. n.267/2000, 

art.184 e D.Lgs. 
n.231/2002 

Determina 30 giorni, salvo che sia 
stato concordato 

espressamente un termine 
diverso 

Affidamento lavori,  servizi e 
forniture sotto soglia  
comunitaria  

D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i. e D.P.R. 
n.207/2010 e s.m.i. 

Determina 
aggiudicazion
e definitiva 

Termini di legge 

Espropriazione  per pubblica 
utilità 

D.P.R. n.327/2011 Decreto di 
esproprio 

1825  gorni 

Ordinanze viabilistiche  
temporanee per esecuzione 
lavori pubblici  o pubblica 
utilità  

D.Lgs. n.267/2000, art. 
107 

Ordinanza 10 giorni 

Ordinanze viabilistiche  
temporanee per esecuzione 
lavori  privati 

D.Lgs. n.267/2000, art. 
107 

Ordinanza 10 giorni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


