AZIENDA U.L.S.S. n. 14 CHIOGGIA
Struttura Operativa
SERVIZI TECNICI
Responsabile: Ing. Vicentini Rosauro
Tel. 041.5534772/713 - asl14@pecveneto.it

POTERE SOSTITUTIVO: Direttore Amministrativo Dott.ssa Menini Gilda - tel 041.5534791 - asl14@pecveneto.it
MODALITA: Segnalazione al Sostituto
N.
Denominazione o oggetto del procedimento
d'ordine

1
2

3

4
5
6

7

8

Autorizzazione al sub-appalto
Emissione Stati di Avanzamento Lavori e Certificati di
Pagamento (dalla data di raggiungimento importo previsto
dal C.S.A.)
Emissione titoli di spesa per Stati di Avanzamento: gg.30
complessivi dalla data del certificato di pagamento di cui
U.O.Servizi Tecnici (U.O.Contabilità e Bilancio gg.5)
Emissione Conto Finale dei Lavori
Emissione del certificato di Collaudo (salvo diversa
previsione del C.S.A.) dalla ultimazione lavori
Emissione del certificato di Regolare Esecuzione (salvo
diversa previsione del C.S.A.) dalla ultimazione lavori
Pagamento della rata di saldo e svincolo della garanzia
fidejussoria dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.
Adozione dello schema del programma triennale e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Disposizioni normative o di riferimento

Termine del
procedimento

D.Lvo 163/2006 - D.P.R. 207/2010

gg.60

art.143 D.P.R. 207/2010

gg.45

art.143 D.P.R. 207/2010

gg.25

art.200 D.P.R. 207/2010

Entro il termine
stabilito nel capitolato
speciale

art.141 D.Lvo 163/2006

gg.180

art.237 D.P.R. 207/2010

gg.90

art.143 D.P.R. 207/2010

gg.90

L.R. 27/03 - art.128 D.Lvo 163/2006 - art.13
D.P.R. 207/2010

30-set
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9

10

11

12
13
14

Approvazione del programma triennale e dell'elenco
L.R. 27/03 - art.128 D.Lvo 163/2006 - art.13
D.P.R. 207/2010
annuale dei lavori pubblici.
Esecuzione di lavori, servizi e forniture di competenza,
mediante il procedimento in economia di cui all'art.125
D.Lvo 163/2006 e regolamento aziendale vigente, entro i
limiti delle disponibilità finanziarie: acquisizione
D.Lvo 163/2006 art.125 e vigente
regolamento aziendale
preventivi, individuazione ditte, emissione buono d'ordine,
stipula contratto (eventuale), liquidazione e trasmissione
della documentazione all'U.O.Contabilità e Bilancio per il
pagamento.
Individuazione necessità di interventi relativi a strutture ed
impianti eseguibili a mezzo delle ditte appaltatrici delle
opere di manutenzione ordinaria, con priorità connesse alla
disponibilità nei limiti degli importi contrattuali di
D.Lvo 163/2006 - D.P.R. 207/2010
aggiudicazione.
Predisposizione elaborati tecnici (escluso tempo di
esecuzione lavori da rapportare ad entità intervento).
Emissione certificati capacità tecnica e professionale dei
fornitori e prestatori di servizi
Procedura affidamento Lavori/servizi/forniture
soprasoglia solo prezzo più basso
Procedura affidamento Lavori/servizi/forniture
soprasoglia offerta economicamente più vantaggiosa

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Art 42 comma
a)

31-gen

gg.240

gg.90

60 giorni

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Art . 82 Criterio
del prezzo più basso

180 giorni

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Art 83 . Criterio
dell’offerta più vantaggiosa

365
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15

16

17

Procedura affidamento Lavori/servizi/forniture sottosoglia
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Art 125
in economia per importo < 40.000,00 euro

45 giorni (in caso
aggiudicazione per il
prezzo più basso

75 giorni se viene
effettuata la
Procedura affidamento Lavori/servizi/forniture sottosoglia
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Art 125
comparazione tecnica
in economia per importo < 40.000,00 euro
economica del
richiedente
D.Lgs
163/2006
e
ss.mm.ii.
Art
125
comma
Procedura affidamento Lavori/servizi/forniture sottosoglia
90 giorni aggiudicazione a prezzo più
8
in economia per importo > 40.000,00 euro
basso. 180 giorni con criterio dell’offerta
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