Termini procedimentali dei principali atti attinenti Il SERVIZIO LL.PP.
Responsabile dei procedimenti
Sig. La Martina Gaetana
Contatti:
Corso Ruggero, 139/B ultimo piano
Fax/Tel tel. 0921/924109
e-mail llpp@comune.cefalu.pa.it
orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Responsabile dei procedimenti
Geom. Iacuzzi Giuseppe
Contatti:
Corso Ruggero, 139/B ultimo piano
Fax/Tel tel. 0921/924196
e-mail llpp@comune.cefalu.pa.it
orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Responsabile dei procedimenti
Dott. Di Fina Maria Santa
Contatti:
Corso Ruggero, 139/B ultimo piano
Fax/Tel tel. 0921/924109
e-mail llpp@comune.cefalu.pa.it
orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Altro personale addetto
Sig. Rinaudo Pina
Contatti:
Corso Ruggero, 139/B ultimo piano
Fax/Tel tel. 0921/924109
e-mail llpp@comune.cefalu.pa.it
orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30

soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo
Mediante richiesta scritta all’indirizzo sotto riportato ovvero all’indirizzo PEC del Comune
protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it
Responsabile del Settore
Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D.
Contatti:
Corso Ruggero, 139/B ultimo piano
tel. 0921/924110
e-mail llpp@comune.cefalu.pa.it
orario di ricevimento: Mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 previa fissazione appuntamento

PROCEDURe APERTE
art. 55 D.Lgs. N. 163/2006

DEFINIZIONE PASSAGGI
Atti di programmazione

a)Elaborazione atti di gara
b)Procedura di scelta del contraente.
Predisposizione determinazione a
contrattare.

trasmissione avviso e bando per
pubblicazione

NOTE
D.P.R. n. 207/2010 - art. 13
Dec. Ass. Reg. infrastrutture e
mobilità del 10/08/2012 (GURS
37/12)
D.P.R.S. n. 13/12 art. 8 e L.R. n.
12/11 art. 6 commi 8 e10
I tempi, soprattutto per i lavori,
possono variare
in funzione della complessità del
progetto.
D.Lgs. n. 163/2006 (parte seconda)
comma 5, 10 e 12 art. 70; lettera d)
comma 6 art. 124;
D.P.R. n. 207/2010 - da art 9 a art. 48
art. 66, D.Lgs. n. 63/2006
art. 122,D.Lgs. n. 63/2006
art. 124,D.Lgs. n. 63/2006

pubblicazione avviso e bando ( senza
avviso di preinformazione)

Artt. 122, comma 6 lett.a) D.Lgs. N.
163/2006;art. 70, comma 2, D.Lgs.
N. 163/2006;

raccolta plichi per offerta

Artt. 122, comma 6 lett.a) D.Lgs. N.
163/2006;art. 70, comma 2, D.Lgs.
N. 163/2006;

nomina Commissione di gara per
aggiudicazione secondo criterio
economicamente più vantaggioso

Art. 84, D.Lgs. N. 163/2006;Art. 92,
commi 3 e 4 del D.P.R. n. 207/2010

verifica annotazioni presso
Autorità di Vigilanza

Art. 38, D.Lgs. N. 163/2006;
secondo Determinazione
dell'Autorità per la vigilanza n.1 del
10/01/2008 e successive

TEMPI
da trasmettere per
l’approvazione al C.C. non
prima dei 30 gg
dall’adozione da parte della
G.M.
a) 30 gg per servizi e
forniture
60 gg per lavori
b) 10 gg

5 gg
* vedi anche tabella
riepilogativa per la
disciplina dei casi particolari
26 gg per lavori sottosoglia
52 gg per lavori, servizi e
forniture soprasoglia
15 gg per fornitura di beni e
servizi sotto soglia
* vedi anche tabella
riepilogativa per la
disciplina dei casi particolari
e per la procedura ristretta
26 gg per lavori sottosoglia
52 gg per lavori, servizi e
forniture soprasoglia
15 gg per fornitura di beni e
servizi sotto soglia
* vedi anche tabella
riepilogativa per la
disciplina dei casi particolari
e per la procedura ristretta
5 gg per membri interni*
15 gg per membri esterni*
*dal termine ultimo
assegnato per il ricevimento
delle offerte.
Dal ritiro dei plichi fino alla
conclusione del
procedimento di gara

PROCEDURE NEGOZIATE DIRETTE
– PREVIA PUBBLICAZIONE DI
BANDO
art. 56 D.Lgs. N. 163/2006
NOTE
D.P.R. n. 207/2010 - art. 13
Dec. Ass. Reg. infrastrutture e mobilità
del 10/08/2012 (GURS 37/12)
D.P.R.S. n. 13/12 art. 8 e L.R. n. 12/11
art. 6 commi 8 e10

TEMPI
da trasmettere per l’approvazione al
C.C. non prima dei 30 gg
dall’adozione da parte della G.M.

I tempi, soprattutto per i lavori, possono
variare
in funzione della complessità del
progetto.
D.Lgs. n. 163/2006 (parte seconda)
comma 5, 10 e 12 art. 70; lettera d)
comma 6 art. 124;
D.P.R. n. 207/2010 - da art 9 a art. 48
art. 66, D.Lgs. n. 63/2006
art. 122,D.Lgs. n. 63/2006
art. 124,D.Lgs. n. 63/2006

a) 30 gg per servizi e forniture
60 gg per lavori
b) 10 gg

art. 122, comma 6 lett.d) D.Lgs. N.
163/2006;art. 70, comma 2, D.Lgs. N.
163/2006;

10 gg per lavori, forniture e servizi
sottosoglia
20 gg per servizi, forniture e lavori
soprasoglia
* vedi anche tabella riepilogativa per
la disciplina dei casi particolari e per
la procedura ristretta

art. 122, comma 6 lett.d) D.Lgs.
n.163/2006;art. 70, comma 2, D.Lgs. N.
163/2006;

10 gg per lavori, forniture e servizi
sottosoglia
20 gg per servizi, forniture e lavori
soprasoglia
* vedi anche tabella riepilogativa per
la disciplina dei casi particolari e per
la procedura ristretta

Art. 84, D.Lgs. N. 163/2006
art. 92 commi 3 e 4 del D.P.R. 207/2010

5 gg per membri interni*
15 gg per membri esterni*
*dal termine ultimo assegnato per il
ricevimento delle offerte.

Art. 38, D.Lgs. N. 163/2006;
Determinazione dell'Autorità per la
vigilanza n.1 del 10/01/2008

5 gg
* vedi anche tabella riepilogativa per
la disciplina dei casi particolari

Dal ritiro dei plichi fino alla
conclusione del procedimento di
gara

a)celebrazione della gara con
verifica ai sensi dell'articolo 48
del D.Lgs 163/2006

Art. 11, comma 1, D.Lgs. N.
163/2006;
Artt. 86 - 87-88 d.Lgs n. 163/2006

a) Per lavori con
aggiudicazione inferiore ai
150.000 €
variabile in relazione al
numero di offerte presentate
Per lavori superiori ai
150.000 variabile in relazione
al numero di offerte
presentate
Per lavori con
aggiudicazione secondo
il criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa variabile in
relazione al numero di
offerte presentate
b) variabile in relazione al
numero di offerte presentate

5 gg Art. 11, comma 4, D.Lgs. N.
163/2006

5 gg dalla fine della
celebrazione della gara

b)verifica anomalia delle offerte

aggiudicazione provvisoria

a) verifica dei requisiti ai sensi
dell'articolo 38 del D.Lgs
163/2006
b) verifica art. 48 per la prima e la
seconda classificata;
c) richiesta documenti per
contratti primo classificato
la verifica è positiva sussistono i
requisiti?

a)Predisposizione della
comunicazione di esclusione
dalla gara
b) denuncia Autorità di Vigilanza
c)Predisposizione atto di
incameramento della cauzione
definitiva
d) denuncia alla Procura della
Repubblica
a) aggiudicazione definitiva
b)efficacia dell’aggiudicazione
definitiva

consegna anticipata

Artt. 38, 48, D.Lgs 163/2006;
Determinazione n.1 del 12 gennaio
2010 e n. 1 del 16 maggio 2012
dell’Autorità della vigilanza

Nei 40 gg dalla
aggiudicazione provvisoria
(anche ad aggiudicazione
definitiva avvenuta ma non
efficace)

Determinazione n. 1 del 12 gennaio
2010, n. 1 del 16 maggio 2012 e n. 4
del 16 ottobre 2012 dell'Autorità per
la vigilanza.
Determinazione n. 1 del 12 gennaio
2010
dell'Autorità per la vigilanza;
Art. 75, comma 4, D.Lgs 163/2006;
Artt. 331 e 332 codice di procedura
penale;
art. 79, comma 2 lettere a) e b),
D.Lgs163/2006.

------------------

Art. 11, commi 7 e 8, D.Lgs
163/2006;
Nel caso dell’avverarsi delle
condizioni di cui al punto 15, si
aggiudica al secondo classificato
Art. 11, commi 9 e 10, D.Lgs
163/2006;

a) 5 gg
b) 5 gg
c) 5 g
d) 5 g

a)

b)

30 gg
dall’aggiudicazion
e provvisoria
Dopo la verifica
del possesso dei
requisiti
5 giorni

Art. 11 D.Lgs. N. 163/2006;
Art. 86 - 87 - 88 del D.Lgs. 163/2006

Art. 11del D.Lgs. 163/2006
Nel caso dell’avverarsi delle condizioni
di cui al punto 15, si aggiudica al
secondo classificato
Artt. 38, 48, D.Lgs 163/2006;
Determinazione n.1 del 12 gennaio 2010
e n. 1 del 16 maggio 2012 dell’Autorità
della vigilanza

Determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010,
n. 1 del 16 maggio 2012 e n. 4 del 16
ottobre 2012 dell'Autorità per la
vigilanza.
Determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010
dell'Autorità per la vigilanza;
Art. 75, comma 4, D.Lgs 163/2006;
Artt. 331 e 332 codice di procedura
penale;
art. 79, comma 2 lettere a) e b), D.Lgs
163/2006.

Art. 11, commi 7 e 8, D.Lgs 163/2006;
Nel caso dell’avverarsi delle condizioni
di cui al punto 15, si aggiudica al
secondo classificato

Art. 11, commi 9 e 10, D.Lgs 163/2006;

a) Per lavori con aggiudicazione
inferiore ai 150.000 €
variabile in relazione al numero di
offerte presentate
Per lavori superiori ai 150.000
variabile in relazione al numero di
offerte presentate
Per lavori con aggiudicazione
secondo
il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
variabile in relazione al numero di
offerte presentate
b) variabile in relazione al numero di
offerte presentate

5 gg dalla fine della celebrazione
della gara

Nei 40 gg dalla aggiudicazione
provvisoria (anche ad
aggiudicazione definitiva avvenuta
ma non efficace)

-----------------

a) 5 gg
b) 5 gg
c) 5 g
d) 5 g

a)
b)

30 gg all’aggiudicazione
provvisoria
Dopo la verifica del
possesso dei requisiti

5 giorni

comunicazione aggiudicazione
definitiva ai soggetti di cui all'art.
79, comma 5 lett.a) D.Lgs. n.163/2006

Trasmissione esito di gara per
pubblicazione
Pubblicazione esito di gara
trasmissione atti per
predisposizione contratto

stipula del contratto

Consegna lavori

Anticipazione di pagamento ove
prevista la legge

art. 79, comma 5 lettera a) D.Lgs
163/2006.
Formalizzazione dell'avvenuta
esclusione delle ditte escluse dalla
gara.

Pagamento della rata di saldo dei
lavori e svincolo cauzione

art. 79, comma 5 lettera a) D.Lgs
163/2006.

entro 5 gg dall’aggiudicazione
definitiva

5 giorno

5 giorno

art. 65, D.Lgs 163/2006

48 gg

art. 65, D.Lgs 163/2006

48 gg

Art. 11 comma 10 D.Lgs. 163/2006

Non prima dei 35 gg dall’
ultima delle comunicazioni
di cui Art. 11 comma 10
D.Lgs. 163/2006
Non prima dei 35 gg dalla
comunicazione della
aggiudicazione definitiva e
non oltre i 60 giorni
dall’aggiudicazione
definitiva
Non oltre 45 gg dalla stipula
del contratto o per i cottimi
fiduciari dall’accettazione
dell’offerta
Entro 15 gg dalla data di
effettivo inizio lavori
45 gg dalla maturazione di
stato d’avanzamento

Art. 11 comma 10 D.Lgs. 163/2006

Non prima dei 35 gg dall’ ultima
delle comunicazioni di cui Art. 11
comma 10 D.Lgs. 163/2006

Art. 11 comma 10 e 9 D.Lgs. 163/2006

Non prima dei 35 gg dalla
comunicazione della
aggiudicazione definitiva e non oltre
i 60 giorni
dall’aggiudicazione definitiva

Art. 153 comma 2 e 1 del D.P.R. 207/10

Non oltre 45 gg dalla stipula del
contratto o per i cottimi fiduciari
dall’accettazione dell’offerta

Art. 140 comma 2 del D.P.R 207/10

Entro 15 gg dalla data di effettivo
inizio lavori
45 gg dalla maturazione di stato
d’avanzamento

Art. 11 comma 10 e 9 D.Lgs.
163/2006

Art. 153 comma 2 e 1 del D.P.R.
207/10

Art. 140 comma 2 del D.P.R 207/10
Comma 1 art. 143 del D.P.R. 207/10

Termini di pagamento degli acconti
del saldo
a) Certificato di collaudo
b) Certificato di regolare
esecuzione

entro 5 gg
dall’aggiudicazione
definitiva

Art. 141 D.Lgs. 163/2006

Comma 9 art. 141 D.Lgs. 163/2006
Comma 2 art. 143 del D.P.R. 207/10

A)

Non oltre sei mesi
dell’ultimazione
lavori salvo casi di
complessità
dell’opera il cui
termine è elevato
ad un anno
B) Non oltre tre mesi
dell’ultimazione
lavori
Entro 90 gg dall’emissione
del certificato di collaudo o
di regolare esecuzione

Comma 1 art. 143 del D.P.R. 207/10

Art. 141 D.Lgs. 163/2006

A)

B)

Comma 9 art. 141 D.Lgs. 163/2006
Comma 2 art. 143 del D.P.R. 207/10

Non oltre sei mesi
dell’ultimazione lavori
salvo casi di complessità
dell’opera il cui termine è
elevato ad un anno
Non oltre tre mesi
dell’ultimazione lavori

Entro 90 gg dall’emissione del
certificato di collaudo o di regolare
esecuzione

Soglie LL.PP. valide dal Soglie applicate dal 1° Gennaio 2014: 5.186.000,00

Soglie LL.PP. valide dal Soglie applicate dal 1° Gennaio 2014: 207.000,00

Termini procedimentali dei principali atti attinenti Il SERVIZIO
LL.PP. ( prosecuzione)
Responsabile dei procedimenti
Sig. La Martina Gaetana
Contatti:
Corso Ruggero, 139/B ultimo piano
Fax/Tel tel. 0921/924109
e-mail llpp@comune.cefalu.pa.it
orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Responsabile dei procedimenti
Geom. Iacuzzi Giuseppe
Contatti:
Corso Ruggero, 139/B ultimo piano
Fax/Tel tel. 0921/924196
e-mail llpp@comune.cefalu.pa.it
orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Responsabile dei procedimenti
Dott. Di Fina Maria Santa
Contatti:
Corso Ruggero, 139/B ultimo piano
Fax/Tel tel. 0921/924109
e-mail llpp@comune.cefalu.pa.it
orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Altro personale addetto
Sig. Rinaudo Pina
Contatti:
Corso Ruggero, 139/B ultimo piano
Fax/Tel tel. 0921/924109
e-mail llpp@comune.cefalu.pa.it
orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30

- PROCEDURE NEGOZIATE
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DI BANDO E COTTIMI
FIDUCIARI
art. 57 D.Lgs. N. 163/2006

DEFINIZIONE PASSAGGI

NOTE

TEMPI

Atti di programmazione

D.P.R. n. 207/2010 - art. 13
Dec. Ass. Reg. infrastrutture e mobilità del
10/08/2012 (GURS 37/12)
D.P.R.S. n. 13/12 art. 8 e L.R. n. 12/11 art. 6
commi 8 e10
I tempi, soprattutto per i lavori, possono variare
in funzione della complessità del progetto.
D.Lgs. n. 163/2006 (parte seconda) comma 5, 10
e 12 art. 70; lettera d) comma 6 art. 124;
D.P.R. n. 207/2010 - da art 9 a art. 48

da trasmettere per l’approvazione al
C.C. non prima dei 30 gg
dall’adozione da parte della G.M.

a)Elaborazione atti di invito alla
procedura negoziata
b)Procedura di scelta del
contraente. Predisposizione
determinazione a contrattare

a) 30 gg per servizi e forniture
60 gg per lavori
b) 10 gg

Trasmissione lettera invito con
allegati atti di procedura
negoziata

art. 122, comma 6 lett.d) D.Lgs. N. 163/2006;
art. 70, comma 5, D.Lgs. N. 163/2006;

* vedi anche tabella riepilogativa per la
disciplina dei casi particolari

10 gg per lavori, forniture e servizi
sottosoglia
20 gg per servizi, forniture e lavori
soprasoglia
* nel caso in cui la procedura negoziata
avvenisse
con un a sola ditta i tempi potrebbero
essere
ulteriormente ridotti

* vedi anche tabella riepilogativa per
la disciplina dei casi particolari e per
la procedura ristretta
raccolta plichi per offerta - tempi da
assegnare minimi agli invitati
* vedi anche tabella riepilogativa per la
disciplina dei casi particolari

art. 122, comma 6 lett.d) D.Lgs. N. 163/2006;
art. 70, comma 5, D.Lgs. N. 163/2006;

10 gg per lavori, forniture e servizi
sottosoglia
20 gg per servizi, forniture e lavori
soprasoglia
* nel caso in cui la procedura negoziata
avvenisse
con un a sola ditta i tempi potrebbero
essere
ulteriormente ridotti

* vedi anche tabella riepilogativa per
la disciplina dei casi particolari e per
la procedura ristretta
nomina Commissione di gara per
aggiudicazione secondo criterio
economicamente più vantaggioso
a)celebrazione della gara

Art. 84, D.Lgs. N. 163/2006
* nel caso in cui la procedura negoziata
avvenisse con un a sola ditta potrebbe
essere evitato il passaggio della nomina
della commissione
Art. 11 D.Lgs. N. 163/2006;
Art. 86 - 87 - 88 del D.Lgs. 163/2006

a) aggiudicazione definitiva
b)efficacia dell’aggiudicazione definitiva

a) Art. 11 comma 5 e art. 12 comma 1 del D.Lgs.
163/2006
b) Art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006

consegna anticipata

Art. 11 comma 10 bis lett. a) D.Lgs. 163/2006

comunicazione aggiudicazione
definitiva ai soggetti di cui all'art.
79, comma 5 lett.a) D.Lgs.
n.163/2006

* nel caso in cui la procedura negoziata
avvenisse con una sola ditta viene evitato il
passaggio della comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva agli altri
soggetti.
Art. 11 comma 10 D.Lgs. 163/2006

trasmissione atti per predisposizione
contratto
stipula del contratto

Art. 11 comma 10 e 9 D.Lgs. 163/2006

5 gg per membri interni*
15 gg per membri esterni*
*dal termine ultimo assegnato per il
ricevimento delle offerte.
a) Per lavori i forniture e servizi con
aggiudicazione al
prezzo più basso i tempi variano in
ordine alle offerte pervenute
b) Per lavori forniture e servizi superiori
con
aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa i tempi
variano in
ordine alle offerte pervenute
c)
30 gg dall’aggiudicazione
provvisoria
d)
Dopo la verifica del possesso
dei requisiti
5 giorni

entro 5 gg dall’aggiudicazione definitiva

Non prima dei 35 gg dall’ ultima delle
comunicazionii di cui Art. 11 comma 10
D.Lgs. 163/2006
Non prima dei 35 gg dalla comunicazione
della
aggiudicazione definitiva e non oltre i 60
giorni

dall’aggiudicazione definitiva

Consegna lavori

Anticipazione di pagamento ove prevista
la legge

Art. 153 comma 2 e 1 del D.P.R.
207/10
Art. 140 comma 2 del D.P.R 207/10

Entro 15 gg dalla data di effettivo inizio
lavori

Comma 1 art. 143 del D.P.R. 207/10

45 gg dalla maturazione di stato
d’avanzamento

Termini di pagamento degli acconti del
saldo
c)
d)

Certificato di collaudo
Certificato di regolare esecuzione

Non oltre 45 gg dalla stipula del contratto
o per i cottimi fiduciari dall’accettazione
dell’offerta

Art. 141 D.Lgs. 163/2006

C)

D)

Pagamento della rata di saldo dei lavori e
svincolo cauzione

Comma 9 art. 141 D.Lgs. 163/2006
D.P.R. 207/10

Comma 2 art. 143 del

Non oltre sei mesi
dell’ultimazione lavori salvo
casi di complessità dell’opera
il cui termine è elevato ad un
anno
Non oltre tre mesi
dell’ultimazione lavori

Entro 90 gg dall’emissione del
certificato di collaudo o di
regolare esecuzione

Soglie LL.PP. valide dal Soglie applicate dal 1° Gennaio 2014: 5.186.000,00

Soglie LL.PP. valide dal Soglie applicate dal 1° Gennaio 2014: 207.000,00

