
AREA AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO GARE LAVORI PUBBLICI

Nome Procedimento Responsabile provvedimento finale Termine adozione provvedimento Note

D'Ufficio

D'Ufficio

Tipologia di 
Procedimento

Responsabile del 
Procedimento

Referente informazioni 
procedimentali

Strumenti 
di tutela

Link Accesso Servizio On-
Line/Modulistica

Modalità 
pagamenti

Potere 
sostitutivo 
in caso di 

inerzia

Risultati 
Customer 

Satisfaction

Procedura affidamento 
contratti di lavori pubblici 
col criterio del prezzo più 
basso (art. 11 e art. 82 
D.Lgs. 163/2006)

Dirigente                                                  Ing. 
Antonio De Crescenzo 
Tel: 0574534272 
Fax: 0574534281 
adecrescenzo@provincia.prato.it
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Il Responsabile Unico  del 
Procedimento ex art. 10 
D.Lgs. 163/2006 viene 
individuato di volta in 
volta negli atti di gara e 
pubblicato nell'apposita 
sezione del sito web della 
Provincia

Per informazioni generali: Palazzo 
Novellucci, 25 Prato - Servizio Gare 
Lavori Pubblici –  dott.ssa Ivana 
D'Angelo         Tel.  0574 534624            
      email: 
idangelo@provincia.prato.it. Quanto 
agli specifici procedimenti di 
aggiudicazione il nominativo ed il 
recapito al quale rivolgersi viene 
indicato di volta in volta nel 
bando/lettera d'invito.

Verbale di aggiudicazione provvisoria 
entro 30 giorni dal termine di scadenza per 
la presentazione delle offerte. 
Determinazione di aggiudicazione 
definitiva  entro 40 giorni dal verbale di 
aggiudicazione provvisoria

Ricorso al 
TAR http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=51

Il 
Dirigente/Se

gretario

Nel caso in cui venga effettuata la verifica di 
congruità di cui all'art. 88 D.Lgs. 163/2006, il 
tempo necessario per addivenire 
all'aggiudicazione provvisoria potrà essere 
maggiore. Si precisa inoltre che in caso di 
problemi legati al patto di stabilità 
l'aggiudicazione definitiva sarà rinviata 
all'assegnazione di budget in conto capitale. 

Procedura affidamento 
contratti di lavori pubblici 
col criterio dell'offerta 
economicamente più 
vantaggiosa (art. 11 e art. 83 
D.Lgs. 163/2006)

Dirigente                                                  Ing. 
Antonio De Crescenzo 
Tel: 0574534272 
Fax: 0574534281 
adecrescenzo@provincia.prato.it
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Il Responsabile Unico  del 
Procedimento ex art. 10 
D.Lgs. 163/2006 viene 
individuato di volta in 
volta negli atti di gara e 
pubblicato nell'apposita 
sezione del sito web della 
Provincia

Per informazioni generali: Palazzo 
Novellucci, 25 Prato - Servizio Gare 
Lavori Pubblici –  dott.ssa Ivana 
D'Angelo         Tel.  0574 534624            
      email: 
idangelo@provincia.prato.it. Quanto 
agli specifici procedimenti di 
aggiudicazione il nominativo ed il 
recapito al quale rivolgersi viene 
indicato di volta in volta nel 
bando/lettera d'invito.

Verbale di aggiudicazione provvisoria 
entro 60 giorni dal termine di scadenza per 
la presentazione delle offerte. 
Determinazione di aggiudicazione 
definitiva  entro 40 giorni dal verbale di 
aggiudicazione provvisoria

Ricorso al 
TAR http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=51

Il 
Dirigente/Se

gretario

In caso di particolare complessità della 
valutazione dell'offerta o nel caso in cui venga 
effettuata la verifica di congruità di cui all'art. 
88 D.Lgs. 163/2006, il tempo necessario per 
addivenire all'aggiudicazione provvisoria 
potrà essere maggiore. Si precisa inoltre che 
in caso di problemi legati al patto di stabilità 
l'aggiudicazione definitiva sarà rinviata 
all'assegnazione di budget in conto capitale. 
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