
 

 

 Affidamento incarichi professionali per servizi di architettura e ingegneria 

U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei beni 

Descrizione sintetica del procedimento 

 

1. L’Unità Operativa Semplice “Gestione Tecnico e   

Patrimoniale dei Beni” attraverso la pianificazione, 

programmazione annuale e triennale (ex. art. 21 

D.Lgs. 50/2016), controllo lavori, investimenti, 

impianti critici e a fronte di eventi imprevisti e 

adeguamenti normativi eventualmente intervenuti, 

individua i lavori da realizzare, con conseguente 

progettazione, previa autorizzazione della Direzione 

Generale. 

 

2. Se sussistono carenze d’organico che non  

consentono di realizzare internamente le attività di 

progettazione, la UOS effettua, mediante il DM 

17/06/2016, una stima del costo del servizio di 

progettazione da affidare esternamente: 

a) i servizi tecnici di importo inferiore a 40.000 

Euro, possono essere conferiti mediante 

affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori 

economici. L’art. 36, comma lett.a) del 

D.Lgs. 50/2016 consente l’affidamento diretto 

da parte del responsabile del procedimento. Si 

procede attraverso la piattaforma informatica 

regionale (Sintel);  

b) i servizi tecnici di importo pari o superiore a 

40.000 Euro e inferiore a 100.000 Euro 

possono essere affidati a cura del responsabile 

del procedimento mediante affidamento 

diretto  previa valutazione di cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti (art. 36, comma lett. b) e 

art. 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016). Si 

procede attraverso la piattaforma informatica 

regionale (Sintel); 

c) i servizi tecnici di importo superiore ad 

100.000 Euro e inferiore di rilevanza 

comunitaria (214.000 Euro) il codice prevede 

obblighi di pubblicità e comunicazione in 

ambito nazionale mediante pubblicazione di 

un bando di gara. Si procede attraverso la 

piattaforma informatica regionale (Sintel); 

d) i servizi tecnici d’importo superiore a 214.000 

Euro: per i contratti di rilevanza comunitaria 

il codice prevede obblighi di pubblicità e 

comunicazione in ambito sopranazionale 

mediante pubblicazione di un bando di gara. 

Si procede attraverso la piattaforma 

informatica regionale (Sintel). 

 

3. Controllo della regolarità del servizio di 

progettazione mediante validazione del progetto da 

parte del verificatore della progettazione. 

 

Chi avvia il procedimento (cioè chi invia / 

presenta la domanda) 

 

Amministrazione 

Procedimento può essere sostituito da una 

dichiarazione dell’interessato? 
No 



 

 

Procedimento può concludersi con il silenzio 

assenso dell’Amministrazione? 
No 

Moduli eventualmente necessari per l avvio 

del procedimento 
Documentazione di gara 

Come presentare la domanda Modalità descritte nella lettera d invito/bando di gara 

Quando presentare la domanda Modalità descritte nella lettera d invito/bando di gara 

Oneri e, se ce ne sono, modalità per 

l effettuazione dei pagamenti 
Nessuno 

Responsabile del procedimento 

Responsabile UOC Logistica dei Beni e Servizi 

Ing. Paolo Carta  

Tel. 030.9145625 

Fax. 030.9145241 

Mail: paolo.carta@asst-garda.it 

Responsabile del procedimento 

Responsabile UOS Gestione Tecnico e Patrimoniale dei 

Beni 

Ing. Matteo Marcotti 

Tel. 030.9929427 

Fax. 030.9929646 

Mail: matteo.marcotti@asst-garda.it 

Responsabile del procedimento 

Responsabile UOC Logistica dei Beni e Servizi 

Ing. Paolo Carta 

Tel. 030.9145625 

Fax. 030.9145241 

Mail: paolo.carta@asst-garda.it 

Responsabile del procedimento 

Responsabile UOS Gestione Tecnico e Patrimoniale dei 

Beni 

Ing. Matteo Marcotti 

Tel. 030.9929427 

Fax. 030.9929646 

Mail: matteo.marcotti@asst-garda.it 

Responsabile del procedimento 

Dirigente Tecnico 

Arch. Erminia Torri 

Tel. 0365.378268 

Fax. 0365.378371 

Mail erminia.torri@asst-garda.it 

Titolare potere sostitutivo in caso di ritardo 

Direttore Amministrativo 

Direzione Amministrativa Aziendale 

Tel. 030.9145481 

Fax. 030.9145540 

Mail direzione.amministrativa@asst-garda.it 

Chi contattare per informazioni 

Sig.ra Bruna Vittoria Braione 

Tel. 030.9929677 

Fax. 030.9929646 

Mail brunavittoria.braione@asst-garda.it 

Termini di conclusione del procedimento 

Dai 15 ai 130 giorni dall’avvio della procedura di gara, 

salvo diversa previsione dei tempi tecnici relativi a 

tipologia e numero offerte pervenute (in assenza di ricorsi) 

Soggetti coinvolti 
Operatori Economici Coordinatore e Dirigenti Tecnici 

della UOS Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni 

Normativa D.Lgs. 50/2016 Regolamenti aziendali 

Eventuali risultati delle indagini di Customer 

Satisfaction condotte sulla qualità dei servizi 

Non sono previste indagini per quanto concerne il 

procedimento in questione 

Strumenti di tutela amministrativa e 

Giurisdizionale 

In caso d’inerzia del Responsabile del Procedimento, 

l’utente può sempre attivare, con una semplice 

segnalazione, il soggetto a cui è attribuito il potere 

sostitutivo (il cui nominativo e recapito sono espressamente 

indicati). Contro il provvedimento adottato è comunque 

possibile ricorrere con gli strumenti di tutela 

amministrativa e giurisdizionale previsti dalla vigente 

normativa. 



 

 

 


