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UO Responsabile 
del procedimento

Tipologia di procedimento Descrizione sintetica del procedimento Fonti 
normative e/o 
regolamenti 
aziendali

Ufficio 
Responsabile 
del 
procedimento 

Responsabile 
dell'ufficio

Telefono Email/Pec Inizio Procedimento

 

Atto conclusivo 
tipologia

Termine inizio e 
fine 
procedimento

Attribuzione 
Potere 
sostitutivo

Telefono Email/Pec Altre strutture coinvolte nel 
procedimento

UOC  
Programmazione 
e monitoraggio

Procedimento di approvazione del 
programma triennale dei lavori

Il Pt concordato con la direzione azienale e con riferimento al piano 
investimenti è approvato ogni anno, per aggiornamento del pt 
precendente, entro il 15 ottobre. È pubblicato secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente sul portale della stazione appaltante 
e su quello dell'ORCP, Prevede l'inserimento di tutti gli interventi di 
lavori di importo > 100.000,00 con descrizione dell'opera, costo 
totale, fonte di finanziamento e distribuzione della spesa nel triennio 
di riferimento
1)definizione degli interventi da programmare nel triennio 
2)valutazione della copertura economica
3) definizione del piano triennale (relazione tecnica di 
accompagnamento+ schede)
4) provvedimento di adozione del D.G. 

ART. 21 
D.LGS 50/2016

UOC  
Programmazion
e e 
monitoraggio

Arch Terzaghi 055/7949587
 terzaghif@aou-
careggi.toscana.it

elenco degli inverventi 
ipotizzati

 

Provvedimento che 
approva lo schema di 
programma

15 ottobre 
dell'esercizio 

Direzione 
Aziendale 

055/7949755 aouc@aou-
careggi.toscana.it 
aoucareggi@pec.it

U.O. C. Realizzazioni                    
U.O.C. M.  Straordinaria       
U.O.C M. Ordinaria                        
U.O. Progettazione                  
U.O.s. Direzione Lavori
U.O. Contabilità Generale
Direzione Sanitaria

U.O.C. 
Progettazione

Procedimento di affidamento servizi 
tecnici sotto soglia di € 40.000

affidamento diretto (con chiamata a rotazione in base al numero 
degli aventi i requisiti) dscrezionale del rup tra i nominativi dei 
professionisti iscritti nell'albo dall'AOUC
1) manifestazione dell'esigenza in relazione all'intervento
2) attivazione procedura di scelta del professionista dall'albo 
aziendale e individuazione del professionista da parte del RUP 
3) Provvedimento di nomina da parte del DG

ART. 36 D.lgs 
50/2016

U.O.C 
Progettazione

Ing. Novelli 
Daniele

055/7949590
 novellid@aou-
careggi.toscana.it

quando si manifesta la 
necessità dell'incarico

provvedimento con 
individuazione del 
profeassionista

non sussiste 
termine di legge

Direttore Area 
Tecnica

055 / 7949587

U.O. Progettazione Procedimento di affidamento servizi 
tecnici sotto soglia tra € 40.001 e  € 
100.000

affidamento con consulltazione di almeno 5 nominativi iscritti 
nell'elenco
1) manifestazione dell'esigenza in relazione all'intervento
2) attivazione procedura di scelta fra 5  del professionista dall'albo 
aziendale e individuazione del professionista da parte del RUP 
3) Provvedimento di nomina da parte del DG

art 63 D.LGS 
50/2016

U.O.C 
Progettazione

Ing. Novelli 
Daniele

055/7949590 
novellid@aou-
careggi.toscana.it

quando si manifesta la 
necessità dell'incarico

provvedimento con 
individuazione del 
profeassionista

non sussiste 
termine di legge

Direzione 
Aziendale 

055/7949587 t
terzaghif@aou-
careggi.toscana.it

UOC  
Programmazione 
e monitoraggio

Procedimento di affidamento di 
incarichi per Progettazione Direttore 
Lavori Coordinam sicurezza e Collaudo 
scelto in ambito privato (esterno)

indizione di gara aperta o negoziata, pubblicazione del bando, 
espletamento on line fino alla determinazione della graduatoria finale

D.Lgs 50/2016 UOC  
Programmazion
e e 
monitoraggio

Arch Terzaghi Segreteria  055/7949769-
9587

Atto di indizione della gara provvedimeto di 
aggiudicazione

non sussiste 
termine di legge

Direzione 
Aziendale 

055/7949587 t
terzaghif@aou-
careggi.toscana.it

U.O. C. Realizzazioni                    
U.O.C. M.  Straordinaria       
U.O.C M. Ordinaria                        
U.O. Progettazione                  
U.O.s. Direzione Lavori
U.O. Contabilità Generale
Ufficio gare           

Tutte le U.O. Area 
Tecnica

Procedimento di affidamento di 
incarichi per progettazione Direttore 
Lavori Coordinam sicurezza e collaudo 
scelto in ambito pubblico (interno)

Richiesta tramite PEC ad altre PA per l'individuazione di personale 
interno alle stesse,  con caratteristiche idonee a coprire l'incarico

D.Lgs 50/2016 RUP designato Segreteria  055/7949769-
9587

Comunicazione con pec non sussiste 
termine di legge

Direzione 
Aziendale 

055/7949587 terzaghif@aou-
careggi.toscana.it

U.O. C. Realizzazioni                    
U.O.C. M.  Straordinaria       
U.O.C M. Ordinaria                        
U.O. Progettazione                  
U.O.s. Direzione Lavori
U.O. Contabilità Generale
Direzione Sanitaria             

Tutte le U.O. Area 
Tecnica

Procedimento di indizione -  
aggiudicazione gara 
ordinaria/straordinaria/ristrutturazione 
e nuove edificazioni

Se il criterio di aggiudicazione è quello del max ribasso al termine 
delle sedute pubbliche il sistema telematico START della RT, con 
cui vengono espletate tutte le procedure di gara, determina una 
graduatoria finale derivante dagli sconti offerti, e con provvedimento 
DG viene determinato l'affidamento della procedura. Se il criterio di 
aggiudicazione è quello dell'oev, dopo ia prima seduta con il 
controllo amministrtivo della documentazione presentata dagli 
operatori economici, la commissione giudicatrice, in sedute 
riservate, attribuisce i punteggi alle offerte tecniche (punteggi 
derivanti da criteri stabiliti ex ante). con la somma dei punteggi delle 
offerte tecniche e dello sconto offerto, viene determinata una 
graduatoria che porta con provvedimento DG all'aggiudicazione 
definitiva
1)pubblicazione gara
2) chiusura dei termini di gara
3) seduta pubblica per apertura documentazione
4) riunioni riservate della commissione giudicatrice
5) individuazione dell'aggiudicatario
6)pubblicazione dei risultati di gara

D.Lgs 50/2016 RUP designato Segreteria  055/7949769-
9587

Atto di indizione della gara

 

 
 

Atto di aggiudicazione 
definitiva

non sussiste 
termine di legge

Direzione 
Aziendale 

quello del rup designato U.O. C. Realizzazioni                    
U.O.C. M.  Straordinaria       
U.O.C M. Ordinaria                        
U.O. Progettazione                  
U.O.s. Direzione Lavori
U.O. Contabilità Generale
Direzione Sanitaria                  
Ufficio gare       

Tutte le U.O. Area 
Tecnica

Procedimento di variante in corso 
d'opera 

Le varianti che afferiscono ad una modifica del progetto di 
realizzazione devono rientrare in uno dei casi previsti 
tassativamente dall'art. 132 del D.Lgs 163/06. A seguito del 
provvedimento di delega DG 716/14 saranno disposte dal Rup 
previa autorizzazione della SA

ART. 106 
D.Lgs 50/2016

RUP designato Segreteria  055/7949769-
9587

 su iniziativa della  SA

 

provvedimento 
approvazione perizia 
di variante

non sussiste 
termine di legge

Direzione 
Aziendale 

quello del rup designato U.O. C. Realizzazioni                    
U.O.C. M.  Straordinaria       
U.O.C M. Ordinaria                        
U.O. Progettazione                  
U.O.s. Direzione Lavori
U.O. Contabilità Generale
Direzione Sanitaria             

Tutte le U.O. Area 
Tecnica

Procedimento di accordo bonario se ricorrono  ipotesi di cui all'art. 205 del D.Lgs 50/16 con 
applicazione pedissequa della norma

D.Lgs 50/2016 RUP designato Segreteria  055/7949769-
9587

valutazione del Rup sull'inizio 
della procedura, previa 
valutazione delle riserve 
iscritte dall'Impresa.

termini di legge ai 
sensi dell'art. 205 
del D.Lgs. 50/16 

Direzione 
Aziendale 

quello del rup designato U.O. C. Realizzazioni                    
U.O.C. M.  Straordinaria       
U.O.C M. Ordinaria                        
U.O. Progettazione                  
U.O.s. Direzione Lavori
U.O. Contabilità Generale
Direzione Sanitaria             

Tutte le U.O. Area 
Tecnica

Procedimento di transazione si applicano i presupposti e le condizioni di legge  D.Lgs 50/2016 RUP designato Segreteria  055/7949769-
9587

il Rup propone anche in virtù 
di un parere legale previsto 
dalla norma 

non esiste termine 
di legge

Direzione 
Aziendale 

quello del rup designato U.O. C. Realizzazioni                    
U.O.C. M.  Straordinaria       
U.O.C M. Ordinaria                        
U.O. Progettazione                  
U.O.s. Direzione Lavori
U.O. Contabilità Generale
Direzione Sanitaria             
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UO Responsabile 
del procedimento

Tipologia di procedimento Descrizione sintetica del procedimento Fonti 
normative e/o 
regolamenti 
aziendali

Ufficio 
Responsabile 
del 
procedimento 

Responsabile 
dell'ufficio

Telefono Email/Pec Inizio Procedimento

 

Atto conclusivo 
tipologia

Termine inizio e 
fine 
procedimento

Attribuzione 
Potere 
sostitutivo

Telefono Email/Pec Altre strutture coinvolte nel 
procedimento

Tutte le U.O. Area 
Tecnica

Procedimento di nomina del RUP L'individuazione del RUP di norma avviene al momento in cui il 
committente affida l'incarico di iniziare le valutazioni di fattibilità 

D.Lgs 50/2016 D.G. / direttore 
AT se delegato

ove delegato 055/7949587 
terzaghif@aou-
careggi.toscana.it

Per ogni singolo intervento da 
realizzarsi mediante un 
contratto pubblico ai sensi 
dell'art. 10 D.Lgs 163/06

nomina nei termini 
di legge ai sensi 
dell'art. 10 del 
D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. 

Direzione 
Aziendale 

055/7949587 
terzaghif@aou-
careggi.toscana.it

U.O.C Progr. e Monit.                                     
U.O. C. Realizzazioni                    
U.O.C. M.  Straordinaria       
U.O.C M. Ordinaria                        
U.O. Progettazione                  
U.O.s. Direzione Lavori
U.O. Contabilità Generale
Direzione Sanitaria             

Tutte le U.O. Area 
Tecnica

Procedimento di accesso agli atti Avvio di valutazione richieste accesso agli atti da parte all'ufficio 
gare 

D.Lgs 50/2016   
L. 241/90 
ss.mm.ii. LRT 
40/2009

Direttore AT in 
virtù del 
regolamento 
Aziendale

055/7949587 
terzaghif@aou-
careggi.toscana.it

arrivo al protocollo della 
richiesta d'accesso agli atti

termini di legge ai 
sensi dell'art. 53 
del D.Lgs. 50/16  
e Legge Regionale 
40/2009.

Direzione 
Aziendale 

055/7949587
 terzaghif@aou-
careggi.toscana.it

U.O. C. Realizzazioni                    
U.O.C. M.  Straordinaria       
U.O.C M. Ordinaria                        
U.O. Progettazione                  
U.O.s. Direzione Lavori
U.O. Contabilità Generale
Direzione Sanitaria             

Tutte le U.O. Area 
Tecnica

procedimento di revisione prezzi qualora siano previste dalla PA le clausole di revisione dei prezzi nei 
documenti di gara viene avviato il procedimento su istanza di parte 
(appaltatore)  se sussistono le condizioni di  legge

art. 106 comma 
1 lett a) D.Lgs 
50/2016 

RUP designato Segreteria  055/7949769-
9587

su istanza di parte dal 2 anno 
di contratto

la PA se prevede 
la revisione prezzi 
deve prevedere 
una risposta entro 
un tempo congruo 
(60 gg)

Direzione 
Aziendale 

055/7949587
 terzaghif@aou-
careggi.toscana.it

U.O. C. Realizzazioni                    
U.O.C. M.  Straordinaria       
U.O.C M. Ordinaria                        
U.O. Progettazione                  
U.O.s. Direzione Lavori
U.O. Contabilità Generale
Direzione Sanitaria             
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