
NR. 

ORDINE
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO RIFERIMENTI NORMATIVI

UNITA' ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

ISTRUTTORIA

NOMINATIVO RESPONSABILE - telefono

MODALITA' PER 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI

TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO
PROVVEDIMENTO DI 

CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

NOMINATIVO SOGGETTO CON 

POTERE SOSTITUTIVO, 

MODALITA', TELEFONO, PEC

CONTATTI PER INFORMAZIONI, ORARI, 

MODALITA', INDIRIZZO, TELEFONO, PEC A 

CUI PRESENTARE ISTANZE

1
Redazione, adozione e approvazione del 

programma triennale opere pubbliche 

ed elenco annuale

art. 128 del d. lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.;          art. 13 del d.P.R. 207 del 

05/10/2010 ss.mm.;         

art. 1 d.m.  9/06/2005
U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - **

Redazione schema di programma e di 

aggiornamento entro il 30 settembre di ogni anno; 

adozione entro 15 ottobre di ogni anno; 

approvazione unitamente al bilancio di previsione.

delibera di consiglio comunale * **

2
Programma triennale opere pubbliche: 

adeguamento dell'elenco annuale a 

flussi di spesa.

art. 4 d.m.  9/06/2005;

art. 128 del d. lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm
U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** Entro il 31 dicembre di ogni anno delibera di consiglio comunale * **

3

Nomina responsabile unico  del 

procedimento (rup), progettista, dl,  

verificatore  e validatore opere 

pubbliche interno.

art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm;     art. 42 dello Statuto 

Comunale; 

artt. 10, 90, 91 del d. lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm;                                                              

art. 47 del d.P.R. 207 del 05/10/2010. 

U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 20 giorni determinazione * **

4

Gara appalto

Affidamento lavori, servizi e forniture in 

economia fino a € 40.000,00.

Affidamento diretto.

artt. 90, 91,125 comma 8 (affidamento diretto),  del d. lgs. 12/04/2006 n. 163 

e ss.mm. aggiudicati ai sensi dell’art. 81 comma 1;                                      art. 

48 del d.P.R. 207 del 05/10/2010;                       d.lgs. 81/2008. 

Solo per servizi e forniture: art. 1, d.l. 6/07/2012, n. 95 convertito con 

modificazioni in legge 7/08/2012 n. 135; 

U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 90 giorni determinazione * **

5

 Gara appalto 

Affidamento lavori  fino alla soglia di 

1.000.000,00.

Procedura negoziata  

art. 122 comma 7 (trattativa privata),  del d. lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm. 

aggiudicati ai sensi dell’artt. 81 comma 1, 82 comma 3;                              art. 

48 del d.P.R. 207 del 05/10/2010.
U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 270 giorni determinazione * **

6 Gara appalto Procedura aperta

d. lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.;

d.P.R 207 del 05/10/2010 U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 300 giorni determinazione * **

7

Redazione e approvazione dello studio di 

fattibilità, progetto preliminare; progetto 

definitivo; progetto esecutivo; progetto 

opere complementari.  

art. 93 del d.lgs.  12/04/2006 n. 163 e ss.mm.;         dall’art. 14 all’art. 59 del 

d.P.R. 207 del 05/10/2010.   U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 600 giorni determinazione * **

8
Approvazioni di perizie  supplettive e di  

varianti  in corso d’opera

art. 132 del d.lgs.  12/04/2006 n. 163 e ss.mm.;           art. 161 del d.P.R. 207 

del 05/10/2010. U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 30 giorni determinazione * **

9
Concessione proroga del tempo 

contrattuale
art. 132 del d.lgs  12/04/2006 n. 163 e ss.mm.;            art. 159  del d.P.R. 207 del 05/10/2010.   U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 30 giorni determinazione * **

10
Iscrizione riserve su contabilità opera 

pubblica.

d.lgs.  12/04/2006 n. 163 e ss.mm.;                                       d.P.R. 207 del 

05/10/2010. U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 30 giorni determinazione * **

11
Approvazione collaudo d’opera e finale, 

certificato di regolare esecuzione dei 

lavori pubblici

art. 141 del d.lgs.  12/04/2006 n. 163 e ss.mm.;  dall’art. 215 all’art. 238 del 

d.P.R. 207 del 05/10/2010. U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 30 giorni determinazione * **

12

Sub-procedimenti: espressione pareri 

dei

dei lavori pubblici interni 

all'amministrazione  

d.lgs 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.;                                      d.P.R. 207 del 05/10/2010U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 30 giorni lettera * **

13
Accordi di programma,  convenzione con 

enti pubblici e privati
artt. 11 e 15 della l. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.;       art. 34 d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 180 giorni delibera di giunta comunale * **

14

Concessione di contributi a favore di 

privati per la realizzazione di interventi 

di interesse pubblico su proprietà 

privata.  

regolamento per la disciplina degli interventi pubblici in collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, approvato con dcc n. 62 del 05/04/2000. U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 30 giorni determinazione * **

15
Richieste di finanziamenti regionali, 

statali, europei.
leggi e/o provvedimenti regionali, nazionali, europei U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 30 giorni lettera * **

16
Anagrafe opere incompiute, edifici in 

zona sismica.

decreto 13/03/2013, n. 42;

ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3274 del 20/03/2003. U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** Aggiornamento annuale lettera * **

18 Svincolo deposito cauzionale d.lgs. 30/03/1992 n. 285 e ss. mm. U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 30 giorni autorizzazione * **

20
Verifica, controllo e liquidazione 

consumi utenze energetiche
l. n. 10 del  9/01/1991 e ss.mm. U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 30 giorni lettera * **

22 Accensione centrali termiche d.P.R. 26/08/1993 n. 412 U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 30 giorni ordinanza * **

23 Fermo impianto ascensore d.P.R. 30/04/1999 n. 162 U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 30 giorni ordinanza * **

24 Richiesta di accesso agli atti 

l. n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm;                                                                

regolamento sul diritto  d'accesso approvato con dcc n. 200  del 18/12/1997 U.O. Lavori pubblici Geom. Claudio Radi - tel. 010/93.79.324 - ** 30 giorni lettera predisposizione atti o di diniego richiesta * **

* Per tutti i procedimenti è il geom. Claudio Radi che può essere contattato tramite Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Via IV Novembre, 18 – c.a.p. 16026 – tel. 010/93.79.324 - fax. 010/93.82.48 email: lavoripubblici@comune.montoggio.ge.it  E-Mail PEC: comunemontoggio@actaliscertymail.it ; in caso di sua inerzia è il Segretario Comunale dott. Carmelo Cantaro che può essere contattato 

tramite telefono tel. 010/93.79.329 - fax. 010/93.82.48 email: segreteria@comune.montoggio.ge.it  E-Mail PEC: comunemontoggio@actaliscertymail.it 

** Orari: mercoledì, dalle 9 alle 12 su appuntamento. Indirizzo e recapiti: Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Via IV Novembre, 18 – c.a.p. 16026 – tel. 010/93.79.324 - fax. 010/93.82.48 email: lavoripubblici@comune.montoggio.ge.it   – c.f. 80007310107 p. IVA 00912760105

E-Mail PEC: comunemontoggio@actaliscertymail.it


