
 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA: LAVORI PUBBLICI  
 

Procedimento Unità  
organizzativa 

Nome responsabile e dati  Termine Titolare potere  
sostitutivo 

Parere tecnico amministrati-

vo ed economico in ordine a 

progetti di opere pubbliche e 

varianti di progetti di opere 

pubbliche 

Ufficio Lavori 

Pubblici  

BATTISTINO Arch. 

Bruno – 0172 68660 – 

lavoripubblici@ 

comune.genola.cn.it  

30 gg. dalla presentazione 

del progetto 

Segretario Comunale 

Approvazione in linea tecni-

co - economica di progetti 

per opere pubbliche 

“ “ 30 gg. dalla presentazione 

degli atti completi del pro-

getto 

“ 

Informazioni circa mancati 

inviti, le esclusioni e le ag-

giudicazioni 

“ “ 15 gg. dalla ricezione di 

domanda scritta (art. 79 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

“ 

Comunicazione  aggiudica-

zione  definitiva  all’ aggiu-

dicatario,  al concorrente che 

segue in graduatoria, a tutti i 

candidati che hanno presenta-

to un’offerta ammessa in ga-

ra. 

“ “ 5 gg. dalla  efficacia  

dell’aggiudicazione defini-

tiva (art. 79 D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.) 

“ 

L’esclusione ai candidati ed 

offerenti esclusi 

“ “ 5 gg. dalla  efficacia  

dell’aggiudicazione defini-

tiva (art. 79 D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.) 

“ 

Termine per la stipula del 

contratto di appalto di lavori, 

servizi e forniture 

“ “ 60 gg. da quando  diviene  

efficace l’aggiudicazione 

definitiva salvo diverso ter-

mine previsto nel bando 

(art. 11 D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.) 

“ 



 
Procedimento Unità  

organizzativa 
Nome responsabile e dati  Termine Titolare potere  

sostitutivo 
Comunicazione della data di 

avvenuta stipula del contratto 

a tutti i candidati che hanno 

presentato un’offerta ammes-

sa in gara.   

Ufficio Lavori 

Pubblici  

BATTISTINO Arch. 

Bruno – 0172 68660 – 

lavoripubblici@ 

5 gg. dalla  data di stipula 

del contratto (art. 11 D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.)  

Segretario Comunale 

Determinazioni in merito alla 

istanza di recesso dell’ appal-

tatore per ritardo  nella  con-

segna  dei  lavori  per  fatto  o  

colpa  della  stazione appal-

tante 

“ “ 90 gg. dalla presentazione 

dell’istanza (art. 153 c.8 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) 

“ 

Autorizzazione  al  direttore  

dei  lavori  per  la  consegna  

dei  lavori pubblici. 

“ “ 45 gg. dalla sottoscrizione 

del contratto (art. 153 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) 

“ 

Proposta  dell’appaltatore  di  

variazioni  migliorative  dei  

lavori pubblici. 

“ “ 30 gg. dalla data di presen-

tazione dell’istanza (art. 162 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) 

“ 

Richiesta dell’appaltatore di 

proroga sui tempi contrattuali 

dei lavori pubblici. 

“ “ 30 gg. dalla data di presen-

tazione dell’istanza (art. 159 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) 

“ 

Emissione  dei  certificati  di  

pagamento  relativi  agli  ac-

conti  del corrispettivo d’ ap-

palto dei lavori pubblici. 

“ “ 45 gg. dalla  data  di  matu-

razione  di  ogni stato di a-

vanzamento (art. 143 D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.) 

“ 

Liquidazione  degli importi 

dovuti in base al certificato di 

pagamento degli acconti del 

corrispettivo d’appalto dei 

lavori pubblici. 

“ “ 20 gg. dalla data  di  emis-

sione  del certificato di pa-

gamento. (per il pagamento 

vedere art. 143 D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.) 

“ 



 
Procedimento Unità  

organizzativa 
Nome responsabile e dati  Termine Titolare potere  

sostitutivo 
Rilascio autorizzazione al 

subappalto di lavori pubblici 

per importi < ad € 

100.000,00 

Ufficio Lavori 

Pubblici  

BATTISTINO Arch. 

Bruno – 0172 68660 – 

lavoripubblici@ 

15 gg. dalla data della ri-

chiesta (art. 118 D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.) 

Segretario Comunale 

Rilascio autorizzazione al 

subappalto di lavori pubblici 

per importi > ad € 

100.000,00 

“ “ 30 gg. dalla data della ri-

chiesta (art. 118 D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.) 

“ 

Emissione certificato di rego-

lare esecuzione di lavori 

pubblici 

“ “ 90 gg. dalla  data  di  ulti-

mazione  dei lavori (art.237 

del D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i.) 

“ 

Collaudo di lavori pubblici 

“ “ 180 gg. dalla  data  di  ulti-

mazione  dei lavori (art.219 

del D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i.) 

“ 

Liquidazione  della  rata  di  

saldo  del  corrispettivo d’ 

appalto dei  lavori pubblici. 

“ “ 80 gg. dall’emissione  del  

certificato  di regolare ese-

cuzione o del collaudo 

provvisorio previa costitu-

zione di garanzia fideiusso-

ria a saldo (per il pagamento 

vedere art. 143 D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.). 

“ 

Svincolo della cauzione 

provvisoria  

“ “ 30 gg. dall’aggiudicazione 

definitiva ai non aggiudica-

tari ed al momento della sti-

pulazione del contratto all’ 

affidatario (art. 75 D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.). 

“ 



 
Procedimento Unità  

organizzativa 
Nome responsabile e dati  Termine Titolare potere  

sostitutivo 

Svincolo della cauzione defi-

nitiva 

Ufficio Lavori 

Pubblici  

BATTISTINO Arch. 

Bruno – 0172 68660 – 

lavoripubblici@ 

90 gg. dall’emissione  del  

certificato  di regolare ese-

cuzione o del collaudo 

provvisorio previa costitu-

zione di garanzia fideiusso-

ria a saldo (art. 143 D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.). 

Segretario Comunale 

Espletamento della procedura 

finalizzata all’accordo bona-

rio 

“ “ 180 gg. dalla data  di  appo-

sizione dell’ultima delle ri-

serve. 

“ 

Dichiarazioni e certificazioni 

varie 

“ “ 30 gg. dalla data di  presen-

tazione  della domanda. 

“ 

Certificato di esecuzione dei 

lavori 

“ “ 30 gg. dalla data di  presen-

tazione  della domanda. 

(art.8 c.7 let. a) D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.) 

“ 

 


