
FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SECONDO QUANTO 
PREVISTO DAL “CODICE DE LISE SUI CONTRATTI PUBBLICI” D. LGS. 163/2006 

 

FASI DELLE PROCEDURE 
 
 
A) Fase della programmazione: al momento, salvo che per obiettivi specifici e per le OO.PP. non si 
effettua programmazione.  
B) Fase di studio e di elaborazione: in contraddittorio con i soggetti tecnicamente interessati, si 
conclude con l’elaborazione da parte di questi ultimi del capitolato speciale d’appalto, parte tecnica, 
con proposte inerenti criteri di scelta dell’operatore e di selezione delle offerte, e con l’estensione del 
provvedimento di autorizzazione a contrarre.  
Include la nomina del responsabile del procedimento (art. 10 D. Lgs. 163/2006, artt. 9, 10, 272, 273 e 
274 del D.P.R. 207/2010, artt. 4, 5, 6, L. 241/1990). 
Per i lavori superiori a importi determinati con decreto ministeriale, include un sub procedimento per 
la verifica dei progetti tecnici da parte di società specificamente autirizzate. 
C) Delibera di autorizzazione a contrarre (art. 11 D. Lgs. 2006) che deve contenere: 

- elementi essenziali del contratto; 
- criteri di scelta dell’operatore economico (art. 54 e ss. D. Lgs. 2006); 
- criteri di selezione delle offerte ( art. 81 e ss. D. Lgs: 2006); 

NB: Nelle procedure semplificate ex art 125 Dlgs 163/2006 può essere omessa la delibera di 
autorizzazione a contrarre, come da regolamento interno vigente.  
D) Predisposizione Bando e disciplinare di gara e relativi allegati (in caso di procedura aperta o 
procedura negoziata  ex art. 56 D. Lgs. 163/2006), generazione CIG e se necessario CUP. 
Il bando deve essere redatto con le modalità previste dagli artt. 64 e ss. ( 122 e ss. per i sottosoglia) 
e dall’allegato IX A D. Lgs. 163/2006.  

 Modalità  di pubblicazione del bando di gara. 
a) Appalti sopra soglia (ex art. 28 D. Lgs. 163/2006). 
Per gli appalti sopra soglia si applicano le disposizioni previste dall’art. 66 D. Lgs. 163/2006: 
- trasmissione alla Commissione dell’UE secondo il formato e le modalità precisate nell’allegato X 

punto 3 al D. Lgs 163/2006; 
- pubblicazione in G.U.R.I., serie speciale relativa ai contratti pubblici; 
- pubblicazione sul “profilo committente” della Stazione appaltante; 
- pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
- pubblicazione sul sito informatico presso l’”Osservatorio” di cui all’art. 7 D. Lgs. 163/2006, con 

l’indicazione degli estremi della pubblicazione in G.U.R.I.; 
- pubblicazione per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 

almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.  
b) Appalti sotto soglia (ex art. 28 D. Lgs. 163/2006). 
Per gli appalti sotto soglia si applicano le disposizioni previste dagli artt. 122 e ss. D. Lgs. 163/2006: 
( appalti di lavori di importo superiore a Є cinquecentomila): 
- pubblicazione in G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti pubblici; 
- pubblicazione sul “profilo committente” della Stazione appaltante; 
- pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
- pubblicazione sul sito informatico presso l’”Osservatorio” di cui all’art. 7 D. Lgs. 163/2006, con 

l’indicazione degli estremi della pubblicazione in G.U.R.I.; 
- pubblicazione per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 

almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.  
( appalti di lavori di importo inferiore a Є cinquecentomila): 



- pubblicazione nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione 
appaltante. 

NB: per appalti di lavori fino a 1.000.000,00 di euro e fino a 500.000,00 euro è possibile la procedura 
negoziata rispettivamente con almeno dieci operatori economici e cinque operatori economici. 
(appalti di servizi e forniture): 
- pubblicazione in G.U.R.I., serie speciale relativa ai contratti pubblici; 
- pubblicazione sul “profilo committente” della Stazione appaltante; 
- pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
- pubblicazione sul sito informatico presso l’”Osservatorio” di cui all’art. 7 D. Lgs. 163/2006, con 

l’indicazione degli estremi della pubblicazione in G.U.R.I.; 
- nell’albo della Stazione appaltante. 
Nel procedimento si innesta il subprocedimento di affidamento (di norma a rotazione, per gli 
appalti più complessi in base all’affidabilità tecnica) della pubblicazione a società di servizi; 
generazione CIG, fase esame documentazione e approvazione preventivo, liquidazione fattura   
 
E) Subprocedimento di invito a presentare offerte ex art. 67 D. Lgs. 163/2006 ( in caso di 
procedure ristrette, procedure negoziate con o senza pubblicazione di un bando di gara, dialogo 
competitivo). 
            
F) Gestione della fase temporale di ricezione offerte: risposte a quesiti, sopralluoghi. Termini di 
invio documenti di gara e regole applicabili alle comunicazioni (art. 71, 72 e 77 D.Lgs. 163/2006); 
 
 
G) Deliberazione nomina commissione giudicatrice (art. 84): in caso di aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
H) Esame offerte 
Sedute pubbliche e riservate per l’esame offerte:  
- documentazione per l’ammissione e segnatura offerte tecniche (seduta pubblica) 
- esame progetti tecnici (sedute riservate: per esame e valutazione in caso di aggiudicazione ex art. 
83 del Dlgs 163/2006, per verifica di conformità tecnica in caso di aggiudicazione ex art. 82 Dlgs 
163/200) 
- esame offerte economiche (seduta pubblica).  
Controllo sul possesso dei requisiti (art. 48 D. Lgs. 163/2006) e acquisizione documentazione DURC 
Comunicazioni relative all’esclusione (art. 79):   

• Informazioni da fornire su richiesta di parte ( art. 79 c. 1 e 2); 

• Informazioni da fornire d’ufficio (art. 79, c. 5). 
Redazione dei verbali ( art. 78); 
Eventuale subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (art. 86 e ss) 
 
I) Aggiudicazione provvisoria (art. 11, c. 4) 
 
L) Deliberazione aggiudicazione definitiva e eventuale controllo ex art. 29 L.R. 10/2006 
 
M) Comunicazione di aggiudicazione (art. 79, c. 5): 

• all’aggiudicatario; 

• al concorrente che segue in graduatoria; 
• a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara; 
• agli offerenti esclusi che abbiano proposto ricorso o sono in termini per proporlo; 



 
N) Controlli sull’aggiudicazione 
Controlli sul possesso dei requisiti  (ex artt. 38 e 48): 

• all’aggiudicatario (48 se non già eseguito); 
• al concorrente che segue in graduatoria (48 se non già eseguito); 

• antimafia 
Per tutti i soggetti legali rappresentanti, direttori tecnici, soci ecc. e per le stesse società: casellari 
carichi pendenti e generali, DURC, regolarità contributiva, CCIAA, SOA, certificazioni prefettizie ecc  
 
Eventuale subprocedimento evasione istanze accesso atti: riscontro note, riproduzione documenti, 
ricevimento ditte.  
 
Svincolo cauzioni provvisorie (escluso aggiudicatario) 
 
O) Pubblicazione esiti procedura : affidamento della pubblicazione a società di servizi; generazione 
CIG, fase esame documentazione e approvazione preventivo, liquidazione fattura; 
 
P) Acquisizione e verifica documentazione per stipula contratto, predisposizione contratto 
 
Acquisizione garanzia definitiva e eventuali assicurazioni, estensione del contratto  
 
Q) Stipula del contratto: 
 

• Stipulazione del contratto, nelle forme previste; 

• (contestualmente e automaticamente) svincolo della cauzione provvisoria; 

• Eventuale registrazione  

• Comunicazione ex art. 79 del D. Lgs. 163/2006 
 
 
R) esecuzione del contratto (l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è 
divenuto efficace) 
 
Molteplici tipologie possibili: 
a esecuzione periodica: ordinazioni, sistemi di verifica, liquidazione fatture 
unica prestazione: collaudo o verifica prestazioni servizi, liquidazione fatture 
verifiche continuo possesso requisiti 
gestione rapporti con l’appaltatore 
eventuale: gestione controversie  
Per contratti accordi quadro: 
Provvedimento autorizzativo per ordini, stipulazione singoli contratti esecutivi dell’accordo, 
liquidazione fatture  
Sempre report periodici verso AVCP, reiterazione in corso d’appalto di controlli ecc. 
 
 
 
ADEMPIMENTI DI REPORTISTICA VERSO L’AUTORITA’ DI VIGILANZA 
 
Generazione CIG - CUP 
Informazioni esiti procedura 



Informazione stipulazione contratto 
Informazioni stati avanzamento 
Informazione chiusura contratto 
Risposte  a specifiche indagini 
Trasmissione Programmi OOPP 
 
ADEMPIMENTI CARICAMENTO DATI IN AREAS 
 
Registrazione di tutto l’iter autorizzativo di spesa (da caricamento contratto a liquidazione fatture).  
 
INVENTARIAZIONE PER CESPITI 
 
Procedura di inventariazione e ammortamento. 
 
 


