
Comune di Arezzo –  Direzione  Coordinamento Serviz i Tecnici – Servizio Progettazione Opere Pubbliche
Ufficio Gestione Appalti e Concessioni

Elenco dei procedimenti alla luce della Direttiva d ella Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/0 1/2014
Allegato a Provvedimento n. 1278 del 17.6.2020

N. Procedimento Ufficio/Ser
vizio

procedente

Responsabile 
del

procedimento:
nome, recapito,

mail

Responsabile
del

provvedimento
: nome,

recapito, mail

Titolare
 potere sostitutivo
(Delib. GC n. 52 del
13/02/2013: nome,

recapito, mail)

Modalità
di

conclusi
one del
proc.to

(1)

Termine
di

conclusio
ne: giorni

Strumenti di
tutela (2)

Normativa di
riferimento

Note
Procedura
informatiz

zata (3)

1 Affidamento  diretto
lavori/servizi/fornitu
re/servizi tecnici da
aggiudicare  al
prezzo più basso =
-  TUTTI  fascia
importo  inf.  €
40.000  anche
previa  acquisizione
preventivi;
-  LAVORI  fascia
importo  inf.  €
150.000  con
acquisizione  di
almeno 3 preventivi
-  SERVIZI  e
FORNITURE fascia
importo  inf.  soglia
comunitaria  con
acquisizione  di
almeno 5 preventivi
-  SERV.  TECNICI
fascia importo inf. €
100.000  con
acquisizione
preventivi  (obbligo
OEPV  per  importi
sup.  40.000)

Ufficio 
Gestione 
Appalti e 
Concessioni

Direttore Ufficio 
Gestione Appalti e 
Concessioni
Via Tagliamento n. 3
diruffappalticonc@co
mune.arezzo.i  t

Direttore Ufficio 
Gestione Appalti e
Concessioni
Via Tagliamento n.
3
diruffappalticonc@
comune.arezzo.i  t

Servizio progettazione 
OO.PP. 
Via Tagliamento n. 3
dirprogettazione@comune.
arezzo.it  / Dirigente 
Direzione Coordinamento 
Servizi Tecnici / Segretario 
Generale
segreteria.generale@com
une.arezzo.it

Provvedim
ento 
espresso

30 gg da
richiesta

preventivi
tramite
START/

altro
mercato

elettronico)
o PEC (o da
esecutività
provvedime

nto di
indizione

procedura)

Ricorso al TAR
entro 30 gg 
dalla 
comunicazione
di 
aggiudicazione
di cui all'art. 76
c. 5 DLgs 
50/16 (art. 204 
DLgs 50/16 e 
art. 120 DLgs 
104/10).

DLgs 50/16 (in 
particolare: art. 
31 c. 8; art. 32 
c. 2; 36 c. 2 
lett. a e lett. b; 
art. 37 c. 1; art.
95 c. 3 e c. 4; 
art. 157 c. 2) e 
Regolamento 
comunale 
incarichi 
professionali

Il termine di 
conclusione 
è indicativo 
in quanto 
trattasi di 
procediment
o a 
complessità 
variabile in 
base al 
numero di 
soggetti 
consultati, al 
criterio di 
aggiudicazio
ne adottato e
all'eventuale 
attivazione di
fasi 
endoprocedi
mentali che 
potrebbero 
comportare 
variazione 
significative 
alle 
tempistiche 
indicate.

La 
procedura è 
gestita in 
prevalenza 
mediante 
piattaforma 
telematica 
START o 
MEPA. Per 
servizi/fornit
ure inf. € 
5.000 è 
possibile 
affidamento 
senza 
utilizzo di 
procedure 
telematiche.



N. Procedimento Ufficio/Ser
vizio

procedente

Responsabile 
del

procedimento:
nome, recapito,

mail

Responsabile
del

provvedimento
: nome,

recapito, mail

Titolare
 potere sostitutivo
(Delib. GC n. 52 del
13/02/2013: nome,

recapito, mail)

Modalità
di

conclusi
one del
proc.to

(1)

Termine
di

conclusio
ne: giorni

Strumenti di
tutela (2)

Normativa di
riferimento

Note
Procedura
informatiz

zata (3)

2 Appalto
lavori/servizi tecnici
con  procedura
negoziata  da
aggiudicare  al
prezzo più basso o
OEPV =
-  LAVORI  fascia
importo  da  €
150.000  a  inf.  €
350.000),  con
almeno 10 inviti
-  LAVORI  fascia
importo  da  €
350.000  a  inf.  €
1.000.000),  con
almeno 15 inviti

Ufficio 
Gestione 
Appalti e 
Concessioni

Direttore Ufficio 
Gestione Appalti e 
Concessioni
Via Tagliamento n. 3
diruffappalticonc@co
mune.arezzo.i  t

Direttore Ufficio 
Gestione Appalti e
Concessioni
Via Tagliamento n.
3
diruffappalticonc@
comune.arezzo.i  t

Servizio progettazione 
OO.PP. 
Via Tagliamento n. 3
dirprogettazione@comune.
arezzo.it  / Dirigente 
Direzione Coordinamento 
Servizi Tecnici / Segretario 
Generale
segreteria.generale@com
une.arezzo.it

Provvedim
ento 
espresso

70 gg. (se
prezzo  più
basso) o 90

gg. (se
OEPV) da
esecutività
provvedime

nto di
indizione

gara

Ricorso al TAR
entro 30 gg 
dalla 
comunicazione
di 
aggiudicazione
di cui all'art. 76
c. 5 DLgs 
50/16 (art. 204 
DLgs 50/16 e 
art. 120 DLgs 
104/10).

DLgs 50/16 (in 
particolare: art. 
32 c. 2; art. 36 
c. 2 lett. c e 
lett. c-bis) 

Il termine di 
conclusione 
è indicativo 
in quanto 
trattasi di 
procediment
o a 
complessità 
variabile in 
base al 
numero di 
soggetti 
consultati, al 
criterio di 
aggiudicazio
ne adottato e
all'eventuale 
attivazione di
fasi 
endoprocedi
mentali che 
potrebbero 
comportare 
variazione 
significative 
alle 
tempistiche 
indicate.

La 
procedura è 
gestita 
mediante 
piattaforma 
telematica 
START o 
MEPA

3 Appalto
lavori/servizi/fornitu
re/servizi  tecnici
con  procedura
aperta  da
aggiudicare  al
prezzo più basso o
OEPV = 
-  LAVORI  fascia
importo  da  €
1.000.000  ed  inf.
soglia  comunitaria.
- fino a € 2.000.000
prezzo più basso

Ufficio 
Gestione 
Appalti e 
Concessioni

Direttore Ufficio 
Gestione Appalti e 
Concessioni
Via Tagliamento n. 3
diruffappalticonc@co
mune.arezzo.i  t

Direttore Ufficio 
Gestione Appalti e
Concessioni
Via Tagliamento n.
3
diruffappalticonc@
comune.arezzo.i  t

Servizio progettazione 
OO.PP. 
Via Tagliamento n. 3
dirprogettazione@comune.
arezzo.it  / Dirigente 
Direzione Coordinamento 
Servizi Tecnici / Segretario 
Generale
segreteria.generale@com
une.arezzo.it

Provvedim
ento 
espresso

120 gg. (se
prezzo  più
basso) o

150 gg. (se
OEPV) da
esecutività
provvedime

nto di
indizione

gara

Ricorso al TAR
entro 30 gg 
dalla 
comunicazione
di 
aggiudicazione
di cui all'art. 76
c. 5 DLgs 
50/16 (art. 204 
DLgs 50/16 e 
art. 120 DLgs 
104/10).

DLgs 50/16 (in 
particolare: art. 
32 c. 2; art. 36 
c. 2 lett. d, art. 
95 c. 4 e c. 3 
relativamente 
ai servizi 
tecnici; art. 157
c. 2) e Linee 
Guida ANAC

Per i lavori, i 
tempi di 
attivazione 
della 
procedura 
risultano nel 
Programma 
triennale dei 
lavori 
pubblici.
Il termine di 
conclusione 
è indicativo 
in quanto 

La
procedura è

gestita
mediante

piattaforma
telematica
START o

MEPA



N. Procedimento Ufficio/Ser
vizio

procedente

Responsabile 
del

procedimento:
nome, recapito,

mail

Responsabile
del

provvedimento
: nome,

recapito, mail

Titolare
 potere sostitutivo
(Delib. GC n. 52 del
13/02/2013: nome,

recapito, mail)

Modalità
di

conclusi
one del
proc.to

(1)

Termine
di

conclusio
ne: giorni

Strumenti di
tutela (2)

Normativa di
riferimento

Note
Procedura
informatiz

zata (3)

-  SERV.  TECNICI
fascia da € 100.000
e  inf.  soglia
comunitaria  da
aggiudicare  con
OEPV
-  SERVIZI  e
FORNITURE fascia
inf.  soglia
comunitaria
(procedura
residuale)  da
aggiudicare  con
OEPV

trattasi di 
procediment
o complesso
e articolato 
in molteplici 
fasi 
endoprocedi
mentali che 
potrebbero 
comportare 
variazione 
significative 
alle 
tempistiche 
indicate.

4 Appalto  lavori/
servizi/forniture/ser
vizi tecnici in soglia
comunitaria.
Procedura  aperta.
Criterio  di
aggiudicazione
OEPV

Ufficio 
Gestione 
Appalti e 
Concessioni

Direttore Ufficio 
Gestione Appalti e 
Concessioni
Via Tagliamento n. 3
diruffappalticonc@co
mune.arezzo.i  t

Direttore Ufficio 
Gestione Appalti e
Concessioni
Via Tagliamento n.
3
diruffappalticonc@
comune.arezzo.i  t

Servizio progettazione 
OO.PP. 
Via Tagliamento n. 3
dirprogettazione@comune.
arezzo.it  / Dirigente 
Direzione Coordinamento 
Servizi Tecnici / Segretario 
Generale
segreteria.generale@com
une.arezzo.it

Provvedim
ento 
espresso

150 gg  da
esecutività
provvedime

nto di
indizione

gara

Ricorso al TAR
entro 30 gg 
dalla 
comunicazione
di 
aggiudicazione
di cui all'art. 76
c. 5 DLgs 
50/16 (art. 204 
DLgs 50/16 e 
art. 120 DLgs 
104/10).

Dlgs 50/16 e 
Linee Guida 
ANAC

I tempi di 
attivazione 
della 
procedura 
risultano nel 
Programma 
triennale dei 
lavori 
pubblici.
Il termine di 
conclusione 
è indicativo 
in quanto 
trattasi di 
procediment
o complesso
e articolato 
in molteplici 
fasi 
endoprocedi
mentali che 
potrebbero 
comportare 
variazione 
significative 
alle 
tempistiche 

La
procedura è

essere
gestita

mediante
piattaforma
telematica
START (o

altre
piattaforme
telematiche)



N. Procedimento Ufficio/Ser
vizio

procedente

Responsabile 
del

procedimento:
nome, recapito,

mail

Responsabile
del

provvedimento
: nome,

recapito, mail

Titolare
 potere sostitutivo
(Delib. GC n. 52 del
13/02/2013: nome,

recapito, mail)

Modalità
di

conclusi
one del
proc.to

(1)

Termine
di

conclusio
ne: giorni

Strumenti di
tutela (2)

Normativa di
riferimento

Note
Procedura
informatiz

zata (3)

indicate.

5 Autorizzazione  
subappalto 
/subaffidamento 
/cottimo

Ufficio 
Gestione 
Appalti e 
Concessioni

Direttore Ufficio 
Gestione Appalti e 
Concessioni
Via Tagliamento n. 3
diruffappalticonc@co
mune.arezzo.i  t

Direttore Ufficio 
Gestione Appalti e
Concessioni
Via Tagliamento n.
3
diruffappalticonc@
comune.arezzo.i  t

Servizio progettazione 
OO.PP. 
Via Tagliamento n. 3
dirprogettazione@comune.
arezzo.it  / Dirigente 
Direzione Coordinamento 
Servizi Tecnici / Segretario 
Generale
segreteria.generale@com
une.arezzo.it

Provvedim
ento 
espresso

30 gg
subappalti

15 gg
subaffidame

nti/cottimi

Avverso l'atto 
di diniego è 
ammesso 
ricorso al TAR 
entro 30 gg 
dalla piena 
conoscenza 
dell'atto.

D.lgs 50/16 (art
105)

Il termine 
può essere 
prorogato – 
una sola 
volta - in 
caso di 
giustificati 
motivi  ai 
sensi dell'art.
105 c. 18 
Dlgs 50/16; 
trascorso il 
termine di 
legge, 
l'autorizzazio
ne s'intende 
concessa 

NO

6 Accesso agli atti Ufficio 
Gestione 
Appalti e 
Concessioni

Direttore Ufficio 
Gestione Appalti e 
Concessioni
Via Tagliamento n. 3
diruffappalticonc@co
mune.arezzo.i  t

Direttore Ufficio 
Gestione Appalti e
Concessioni
Via Tagliamento n.
3
diruffappalticonc@
comune.arezzo.i  t

Servizio progettazione 
OO.PP. 
Via Tagliamento n. 3
dirprogettazione@comune.
arezzo.it / Dirigente 
Direzione Coordinamento 
Servizi Tecnici / Segretario 
Generale
segreteria.generale@com
une.arezzo.it

Consegna 
o visione 
dei 
documenti

30 gg dalla 
richiesta

Ricorso al TAR
entro 30 giorni 
dalla 
comunicazione
di diniego o di 
differimento 
dell'accesso o 
dalla 
formazione del
silenzio rigetto.
Preventivamen
te è ammessa 
domanda di 
riesame al 
Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione 
Trasparenza 
dell'Ente

Legge 241/90 e
s.m.i.
D.lgs 97/16
D.lgs. 50/16

Il termine 
può essere 
differito e/o 
sospeso nei 
casi 
disciplinati 
dalla norma 
di riferimento

NO

7 Accesso civico Ufficio 
Gestione 
Appalti e 

Direttore Ufficio 
Gestione Appalti e 
Concessioni

Direttore Ufficio 
Gestione Appalti e
Concessioni

Servizio progettazione 
OO.PP. 
Via Tagliamento n. 3

provvedim
ento 
espresso

30 gg dal 
ricevimento 
dell'istanza

- Domanda di 
riesame al 
Responsabile 

DLgs n. 
33/2013; Dlgs 
97/2016

Il termine 
può essere 
differito e/o 

SI



N. Procedimento Ufficio/Ser
vizio

procedente

Responsabile 
del

procedimento:
nome, recapito,

mail

Responsabile
del

provvedimento
: nome,

recapito, mail

Titolare
 potere sostitutivo
(Delib. GC n. 52 del
13/02/2013: nome,

recapito, mail)

Modalità
di

conclusi
one del
proc.to

(1)

Termine
di

conclusio
ne: giorni

Strumenti di
tutela (2)

Normativa di
riferimento

Note
Procedura
informatiz

zata (3)

Concessioni Via Tagliamento n. 3
diruffappalticonc@co
mune.arezzo.i  t

Via Tagliamento n.
3
diruffappalticonc@
comune.arezzo.i  t

dirprogettazione@comune.
arezzo.it  / Dirigente 
Direzione Coordinamento 
Servizi Tecnici / Segretario 
Generale
segreteria.generale@com
une.arezzo.it

di prevenzione 
della 
corruzione
- Ricorso al 
Garante della 
Privacy
- Ricorso al 
TAR
- Ricorso al 
Difensore 
Civico 
competente 
per ambito 
territoriale

Deliberazione 
ANAC 
1309/2016

sospeso nei 
casi 
disciplinati 
dalla norma 
di riferimento

8 Liquidazione fatture Ufficio 
Gestione 
Appalti e 
Concessioni

Direttore Ufficio 
Gestione Appalti e 
Concessioni
Via Tagliamento n. 3
diruffappalticonc@co
mune.arezzo.i  t

Direttore Ufficio 
Gestione Appalti e
Concessioni
Via Tagliamento n.
3
diruffappalticonc@
comune.arezzo.i  t

Servizio progettazione 
OO.PP. 
Via Tagliamento n. 3
dirprogettazione@comune.
arezzo.it  / Dirigente 
Direzione Coordinamento 
Servizi Tecnici / Segretario 
Generale
segreteria.generale@com
une.arezzo.it

Provvedim
ento 
espresso

30 data 
ricezione 
fattura da 
parte dello 
S.D.I.

E' ammesso 
ricorso al TAR 
entro 30 gg 
dalla piena 
conoscenza 
dell'atto.

D.lgs 231/02
D.lgs 192/12
L. 89/14

Il termine 
può essere 
differito e/o 
sospeso nel 
caso di 
irregolarità 
risultanti da 
DURC

SI

(1) Provvedimento espresso, accordo tra interessati e amministrazione, silenzio assenso dell'amministrazione oppure dichiarazione o comunicazione dell'interessato (es. SCIA).
(2) Oltre a quelli tradizionali, espressa menzione, nella comunicazione di avvio del procedimento, del diritto all'indennizzo e delle modalità per conseguirlo.
(3) Andrà indicato SI nel caso in cui il provvedimento finale viene rilasciato con procedura informatica (indicare quale), NO in caso contrario.


