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CHE COS’È? 

      
La Carta dei Servizi può essere semplicemente definita come il «biglietto da visita» di 

qualsiasi soggetto che eroga un servizio pubblico e, dunque, in primo luogo, le Pubbliche 

Amministrazioni, sia a livello centrale che territoriale.  

Per il Comune di Triggiano, ente locale, il rapporto con l’utente-cittadino rappresenta 

un aspetto di primaria importanza, essendo il “front-office” di tutta una serie di servizi forniti, 

direttamente o indirettamente, alla Comunità amministrata. 

La Carta, dunque, vuole rendere espliciti i livelli di qualità standard dell’Ente affinché 

rappresenti un orientamento chiaro e semplice per conoscere tempestivamente cosa fare, a 

chi rivolgersi, quando e come è possibile interagire direttamente, attivare una linea di 

contatto poliedrica dalla telefonata, al fax, alla posta elettronica certificata. 

Gli obiettivi principali sono quelli della semplificazione dei rapporti, della celerità e dello 

snellimento delle procedure amministrative, della trasparenza  e dell’efficacia. 

La Carta, però, non è una semplice guida ai Servizi Comunali, non è un mero atto 

burocratico, ma è un “work in progress”, un documento che periodicamente deve essere 

aggiornato e adeguato ai nuovi standard di qualità, possibilmente interagendo con il 

cittadino-utente. 

La Carta dei Servizi si propone di stringere un "patto", ponendo le basi e le regole per 

un nuovo rapporto tra il Comune ed i Cittadini in fase di erogazione dei servizi comunali. 

Con essa si introduce il concetto di “livello minimo di qualità del servizio” cui il cittadino ha 

diritto.  

Con la Carta dei Servizi il Comune di Triggiano si impegna a migliorare la qualità dei 

servizi erogati, affinché sia sempre in linea con le esigenze e le aspettative dei cittadini.  

In definitiva, l’obiettivo della Carta è che diventi normale per il cittadino conoscere sia i 

livelli di qualità dei servizi ai quali ha diritto (per esempio, sapere quanto tempo deve 

aspettare per il rilascio di una pratica oppure quale accoglienza deve poter ricevere negli 

uffici comunali), sia i limiti alle sue aspettative (per esempio, quello a cui non ha diritto), 

attraverso una semplificazione dei rapporti, una maggiore celerità nell’erogazione dei 

servizi, nello snellimento delle procedure, assicurando trasparenza ed efficacia all’azione 

amministrativa. 
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IL SERVIZIO  

 
Nell’ambito del Settore Affari Generali ed Istituzionali si colloca il Servizio Appalti 

Contratti e Contenzioso.  

Le sue principali attività sono: 

 Esame schemi di contratti e convenzioni su richiesta delle varie unità organizzative. 

 Perfezionamento dei contratti e convenzioni con tutti gli incombenti formali relativi. 

 Elaborazione e formazione di tutti gli atti amministrativi per le procedure concernenti 

appalti, contratti, convenzioni (schemi di deliberazioni e determinazioni, avvisi di gara, inviti 

alle gare, verbali di aggiudicazione, stipulazione di atti, loro registrazione e conservazione). 

 Tenuta del repertorio dei contratti. 

 Concessioni inerenti beni patrimoniali. 

 Cura delle pratiche relative al contenzioso. 

 Transazioni. 

 Esame reclami e questioni che possano costituire materia di lite. 

 Predisposizione ed attuazione schemi di provvedimenti di pertinenza. 

 Incarichi a professionisti esterni e rapporti con gli stessi. 

 Analisi conseguenze economiche relative a prosecuzioni liti e transazioni, con 

proposta agli Organi competenti, previo parere del professionista incaricato. 

 Interazione con i Servizi competenti in relazione al contenzioso 

 

DESTINATARI ED INTERLOCUTORI 
 

 Il Servizio Contratti, Appalti e Contenzioso ha come destinatari una serie di soggetti, 

dal Cittadino-Utente, all’impresa artigianale, alle società, consorzi, cooperative, 

raggruppamenti temporanei d’imprese, liberi professionisti, singoli e associati.   

 Di seguito, un conciso elenco di soggetti che interagiscono con il Servizio: 

 Privati cittadini 

 Ditte individuali 

 Società a responsabilità limitata 

 Società per Azioni 

 Cooperative 

 Raggruppamenti Temporanei di Impresa 
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 Consorzi tra Imprese 

 Consorzi di cooperative  

 Enti Pubblici Non Economici  (INPS, INAIL)   

 Ufficio Territoriale di Governo  

 Agenzie delle Entrate 

 Agenzie del territorio 

 Camere di Commercio 

 Regione    

 Associazioni di liberi professionisti (Ordine degli avvocati, degli Ingegneri, degli 

Architetti) 

 Liberi professionisti 

 

IL RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

Il personale assegnato al Servizio si impegna ad interagire con il cittadino – utente in 

maniera professionale, semplificando gli adempimenti richiesti e tenendo conto delle finalità 

delle richieste avanzate. Nel rapporto con l’utenza il comportamento sul piano professionale 

sarà improntato alla massima correttezza e trasparenza, orientato dai criteri di obiettività e 

imparzialità. Sul piano personale, gli addetti Servizio garantiscono un comportamento 

ispirato a cortesia, disponibilità, comprensione delle esigenze, ausilio e collaborazione per 

una corretta, semplice e spedita erogazione della prestazione richiesta. Anche nelle 

comunicazioni e nelle relazioni interpersonali si utilizzerà un linguaggio semplice e 

comprensibile per i destinatari.  

 

MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE 

 

L’Ufficio Appalti Contratti e Contenzioso è ubicato all’interno del Palazzo Comunale con 

sede in Piazza Vittorio Veneto n. 46, al primo piano. 

L’accesso è agevolato dalla segnaletica che accompagna il cittadino-utente dall’ingresso 

fino agli uffici del Servizio. 
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COME RAGGIUNGERCI 

 

L’ingresso del Comune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANTA PIANO TERRA                 PIANTA PRIMO PIANO 
 

Legenda:       Noi siamo qui              Direzione da seguire 
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ORARI DI ACCESSO  

 

Gli orari di accesso al pubblico sono garantiti nella fascia oraria dalle 8.30 alle 14.00, dal 

lunedì al venerdì, e, nella sola giornata di giovedì, anche dalle 16.00 alle 18.30. 
 

PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO 

 

 DOTT. LUIGI PANUNZIO  

DIRIGENTE SETTORE AA.GG. ISTITUZIONALI 

Tel. 080/4628213 

 

 ANGELA DELMEDICO  

Responsabile del Servizio – Posizione Organizzativa 

Tel. 080/4628234 

 Luigi Lonigro   

Assistente Amministrativo (part-time) 

Tel. 080/4628232 

 Vito Mirizzi   

Assistente Amministrativo 

Tel. 080/4628236 

Per gli aspetti tecnici ed il supporto informatico, il Servizio si avvale della collaborazione di: 

 Antonio Lagioia  

Programmatore 

Tel. 080/4628233 

 

CONTATTI 

 
Diverse sono le modalità di contatto offerti dal Servizio nell’ottica di una 

semplificazione dei rapporti con il cittadino-utente. 
Oltre ai recapiti telefonici diretti, innanzi riportati, è possibile utilizzare anche il canale 

della posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: 

 servizioappalticontrattiecontenzioso@pec.comune.triggiano.ba.it 

ovvero utilizzando la p.e.c. istituzionale del protocollo generale: 

 protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it 

Per comunicazioni a mezzo fax il numero è: 080/4686601 

A completamento dell’informativa, si comunica che il Comune di Triggiano si è dotato 

già da tempo di un efficiente sito istituzionale che è possibile consultare al seguente 

indirizzo: www.comune.triggiano.ba.it  

http://www.comunedi/
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SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E CONTENZIOSO 

10  ITER PROCEDURALI 

 

 

APPALTI 

 

SCHEDA  N. 1 – PROCEDURA RISTRETTA “ LAVORI”  SOTTO SOGLIA 

 Collaborazione con i Servizi competenti nella redazione dei capitolati per gli aspetti 

correlati alle procedure di gara 

 Acquisizione delibera/determina di approvazione progetto e/o capitolato speciale 

d’appalto 

 Acquisizione telematica CIG (Codice Identificativo Gara) e/o CUP (Codice Unico di 

Progetto), richiesto dall’art. 11 della L. 3/2003 per i progetti/programmi finanziati con 

capitale pubblico 

 Predisposizione schema bando di gara, lettera di invito e fac-simile istanza di 

partecipazione 

 Eventuale predisposizione estratto del bando di gara per pubblicazione su quotidiani 

nazionali e/o locali 

 Verifica modalità di pubblicazione in relazione all’importo e richiesta di eventuali 

preventivi alla GURI (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana) e a varie concessionarie 

di pubblicità per pubblicazione su quotidiani nazionali e locali 

 Eventuale acquisizione preventivi dalla GURI e dalle concessionarie di pubblicità dei 

quotidiani per l’individuazione del preventivo più conveniente e conseguente 

determinazione delle spese di pubblicazione 

 Acquisizione dell’attestazione RUP (Responsabile Unico di Procedimento) di cui 

all’art. 106 DPR 207/2010 

 Predisposizione e adozione determina di indizione gara, di approvazione del bando, 

con contestuale individuazione dei quotidiani su cui effettuare la relativa 

pubblicazione (art. 122 del Dlg. n.163/2006 ss.mm.ii)  e determinazione del contributo 

dovuto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 

 Determinazione termini di pubblicazione del bando e di scadenza per la  richiesta di 

partecipazione alla procedura  

 Predisposizione e trasmissione richiesta di pubblicazione bando su Albo on line e/o 

su GURI e quotidiani 
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 Eventuale trasmissione bando Osservatorio Nazionale e Regionale dei contratti 

pubblici 

 Perfezionamento CIG attivato per consentire pagamento contributo all’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici 

 Pubblicazione del progetto e/o capitolato sul sito istituzionale   

 Eventuale predisposizione e adozione determina liquidazione spese di pubblicazione 

bando di gara 

 Esame e risposta a quesiti e/o richieste di chiarimenti pervenute relative agli atti di 

gara, con pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale 

 Acquisizione e conservazione richieste partecipazione alla gara 

 Verifica documentazione prodotta dai concorrenti relativa ai requisiti generali e di 

qualificazione prescritti dal bando 

 Sorteggio pubblico 10% istanze pervenute per verifica requisiti capacità economico-

finanziaria  e tecnico-organizzativa richiesti dal bando; 

 Predisposizione ed invio richiesta documentazione a dimostrazione requisiti capacità 

economico-finanziaria  e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di istanza di 

partecipazione 

 Predisposizione e adozione determina di ammissione e/o esclusione dei concorrenti 

dalla gara 

 Predisposizione e  trasmissione comunicazione di esclusione dalla gara entro 5 giorni 

dall’esclusione (art.79 c.5 lett.b D.lgs 163/2006)  

 Predisposizione e trasmissione lettera invito concorrenti ammessi alla gara 

 Acquisizione e conservazione offerte pervenute 

 Eventuale richiesta nominativi di professionisti esperti da nominare per la 

Commissione giudicatrice, in caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, da inviare ad altre pubbliche amministrazioni e/o 

Ordini professionali 

 Eventuale richiesta di autorizzazione all’espletamento dell’incarico 

all’Amministrazione di appartenenza del componente dipendente di altra pubblica 

amministrazione 

 Predisposizione e adozione determina costituzione Commissione giudicatrice, 

determinazione dei compensi e schema convenzione disciplinante i rapporti con i 

componenti la commissione 
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 Comunicazione concorrenti sedute di gara pubbliche 

 Assistenza al Presidente e/o Commissione di gara e redazione verbali 

 Individuazione soglia anomalia, con esclusione automatica delle offerte eccedenti 

detta soglia e/o attivazione procedimento verifica congruità offerte 

 Predisposizione e adozione determina approvazione verbali e aggiudicazione dei 

lavori 

 Redazione e trasmissione comunicazione di avvenuta aggiudicazione  (ex art.79 del 

D.lgs. n.163/2006)  a tutti i concorrenti controinteressati 

 Richiesta ai vari Enti di certificazioni per la verifica dei requisiti tecnico – organizzativi 

ed economico – finanziari  dichiarati dalla prima e seconda classificata  

 Compilazione telematica richiesta INPS/INAIL/Cassa Edile di certificazione attestante 

la regolarità contributiva (DURC) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa   

dalla prima e seconda classificata in sede di gara 

 Richiesta regolarità fiscale per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa   dalla 

prima e seconda classificata in sede di gara 

 Eventuale predisposizione e adozione determina di liquidazione compensi 

Commissione giudicatrice 

 Predisposizione avviso esito di gara 

 Eventuale richiesta preventivi per pubblicazione dell’avviso di gara esperita alla GURI 

e alle concessionarie di pubblicità dei quotidiani nazionali e locali 

 Eventuale predisposizione e adozione determina di impegno di spesa e di 

liquidazione somme per pubblicazione dell’avviso di gara esperita 

 Richiesta di pubblicazione avviso di gara esperita su Albo on line e/o su GURI e 

quotidiani 

 Eventuale trasmissione avviso di gara esperita su Osservatorio Nazionale e 

Regionale dei contratti pubblici 

 Pubblicazione avviso di gara esperita sul sito istituzionale 

 Comunicazione a tutti i concorrenti dell’avvenuta stipula del contratto, con 

contestuale svincolo delle cauzioni provvisorie prodotte in sede di gara 

 Redazione telematica schede informative all’Osservatorio sui contratti pubblici (art. 7 

c. 8 del D. Lgs. n.163/2006) relative alla fase dell’aggiudicazione per contratti 

superiori a E.150.000,00. 
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SCHEDA  N. 2 – PROCEDURA APERTA “SERVIZI” SOPRA SOGLIA 

 

 Collaborazione con i Servizi competenti nella redazione dei capitolatiper gli aspetti 

correlati alle procedure di gara 

 Acquisizione delibera/determina di approvazione capitolato speciale d’appalto per 

affidamento servizio 

 Acquisizione telematica CIG (Codice Identificativo Gara) e/o CUP (Codice Unico di 

Progetto, richiesto dall’art. 11 della L. 3/2003 per i progetti/programmi finanziati con 

capitale pubblico  

 Predisposizione schema bando di gara, disciplinare di gara e fac-simile istanza di 

partecipazione e connessa dichiarazione sostitutiva 

 Predisposizione estratto del bando di gara per pubblicazione su due quotidiani 

nazionali e due locali 

 Richiesta di preventivi alla GURI (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana) e a varie 

concessionarie di pubblicità per pubblicazione estratto bando di gara 

 Acquisizione preventivi dalla GURI e dalle concessionarie di pubblicità dei quotidiani 

per l’individuazione dei preventivi più convenienti e conseguente determinazione 

delle spese di pubblicazione  

 Predisposizione e adozione determina di indizione gara, di approvazione del bando e 

del disciplinare di gara, con contestuale individuazione dei quotidiani su cui effettuare 

la relativa pubblicazione (art. 66 D. Lgs. n. 163/2006) e determinazione del contributo 

dovuto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 

 Determinazione termini di pubblicazione del bando e di scadenza per la 

presentazione dell’offerta 

 Compilazione telematica bando di gara sulla GUUE (Gazzetta Ufficiale Unione 

Europea)  

 Predisposizione e trasmissione richiesta di pubblicazione bando su GURI e su due 

quotidiani nazionale e due locali 

 Trasmissione bando all’Osservatorio Nazionale e Regionale dei contratti pubblici 

 Perfezionamento CIG attivato per consentire pagamento contributo all’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici 
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 Pubblicazione del capitolato speciale d’appalto e di tutti gli atti di gara sul sito 

istituzionale   

 Predisposizione e adozione determina liquidazione spese di pubblicazione bando di 

gara 

 Esame e risposta a quesiti e/o richieste di chiarimenti pervenute relative agli atti di 

gara, con pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale 

 Acquisizione e conservazione offerte pervenute 

 Eventuale richiesta nominativi di professionisti esperti da nominare per la 

Commissione giudicatrice, in caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, da inviare ad altre pubbliche amministrazioni e/o 

Ordini professionali 

 Eventuale richiesta di autorizzazione all’espletamento dell’incarico 

all’Amministrazione di appartenenza del componente dipendente di altra pubblica 

amministrazione 

 Predisposizione e adozione determina costituzione Commissione giudicatrice, 

determinazione dei compensi e schema convenzione disciplinante i rapporti con i 

componenti la commissione 

 Comunicazione concorrenti sedute di gara pubbliche 

 Assistenza al Presidente e/o alla Commissione di gara, per verifica della 

documentazione prodotta dai concorrenti relativa al possesso dei requisiti generali e 

di qualificazione prescritti dal bando 

 Sorteggio pubblico 10% istanze pervenute per verifica requisiti capacità economico-

finanziaria  e tecnico-organizzativa richiesti dal bando; 

 Predisposizione ed invio richiesta documentazione a dimostrazione requisiti capacità 

economico-finanziaria  e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara 

 Prosecuzione operazioni di gara per  individuazione dell’offerta migliore e redazione 

verbali  

 Predisposizione e trasmissione comunicazione di esclusione dalla gara entro 5 giorni 

dall’esclusione (art.79 c.5 lett.b D.lgs 163/2006)  

 Individuazione soglia anomalia, con eventuale attivazione del procedimento di 

verifica congruità offerte 

 Predisposizione e adozione determina approvazione verbali e aggiudicazione del 

Servizio  
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 Redazione e trasmissione comunicazione di avvenuta aggiudicazione (art.79 del 

D.Lgs. n. 163/2006) all’aggiudicatario e a tutti i concorrenti contro interessati 

 Richiesta ai vari Enti di certificazioni per la verifica dei requisiti tecnico – organizzativi 

ed economico – finanziari  dichiarati dalla prima e seconda classificata  

 Compilazione telematica richiesta INPS/INAIL/Cassa Edile di certificazione attestante 

la regolarità contributiva (DURC) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa   

dalla prima e seconda classificata in sede di gara 

 Richiesta regolarità fiscale per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa   dalla 

prima e seconda classificata in sede di gara 

 Eventuale predisposizione e adozione determina di liquidazione compensi 

Commissione giudicatrice 

 Predisposizione avviso esito di gara 

 Richiesta preventivi per pubblicazione dell’avviso di gara esperita alla GURI e alle 

concessionarie di pubblicità dei quotidiani nazionali e locali 

 Predisposizione e adozione determina di impegno di spesa e di liquidazione somme 

per pubblicazione dell’avviso di gara esperita 

 Compilazione telematica avviso di gara esperita per pubblicazione sulla GUUE e 

richiesta di pubblicazione avviso di gara esperita su GURI e su due quotidiani 

nazionali e due locali 

 Trasmissione avviso di gara esperita su Osservatorio Nazionale e Regionale dei 

contratti pubblici 

 Pubblicazione avviso di gara esperita sul sito istituzionale 

 Comunicazione a tutti i concorrenti dell’avvenuta stipula del contratto, con 

contestuale svincolo delle cauzioni provvisorie prodotte in sede di gara 

 Redazione telematica schede informative all’Osservatorio sui contratti pubblici (art. 7 

c. 8 del D. Lgs. n.163/2006) relative alla fase dell’aggiudicazione per contratti 

superiori a E.150.000,00. 

 

CONTRATTI 

SCHEDA  N. 3 – STIPULA CONTRATTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA 

 

 Presa in carico della determinazione di aggiudicazione e approvazione verbali 
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 Acquisizione degli atti da allegare al contratto 

 Acquisizione copia istanza di partecipazione alla gara  della I e II classificata  per 

rilevazione dati necessari per chiedere le diverse certificazioni relative al possesso 

dei requisiti di carattere generale, propedeutiche alla stipula del contratto  

 Compilazione telematica richiesta INPS/INAIL/Cassa Edile di certificazione attestante 

la regolarità contributiva (DURC) per la stipula del contratto 

 Richiesta certificazione Camera di Commercio territorialmente competente relativa 

all’iscrizione nel Registro delle Imprese per le verifiche previste dalla normativa di 

settore (natura giuridica, titolari di cariche, eventuale sottopozione a procedure 

concorsuali, sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o 

di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n.159/2011 - antimafia) 

 Predisposizione ed invio richiesta certificazione per la verifica dei carichi pendenti in 

materia fiscale all’Agenzia delle Entrate competente per territorio, per la stipula del 

contratto.  

 Eventuale predisposizione ed invio all’Ufficio Territoriale di Governo della richiesta di 

informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 

 Eventuale predisposizione ed invio alla Provincia – Settore Politiche Attive del Lavoro 

- della richiesta di certificazione di ottemperanza alla Legge 68/1999 che disciplina il 

diritto al lavoro dei diversamente abili 

 Predisposizione ed invio al Casellario Giudiziale della richiesta di verifica dei carichi 

pendenti per i soggetti individuati dalla normativa di settore (Titolare, direttore 

tecnico, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

ecc.)  

 Quantificazione delle spese contrattuali e della cauzione definitiva dovuta a garanzia 

degli adempimenti contrattuali, verificando l’eventuale diritto alle riduzioni ex lege, 

comunicando i relativi importi al contraente ed agli Uffici interessati 

 Redazione bozza contrattuale e fissazione data di stipula 

 Assistenza alla stipula del contratto 

 Numerazione con apposizione del repertorio progressivo 

 Produzione copia conforme del contrato sottoscritto ai fini della registrazione 

 Compilazione modello F23 per il versamento dell’imposta di registro 

 Trasmissione all’Ufficio Economato per l’apposizione dei diritti di segreteria e per il 

pagamento del modello F23 predisposto 
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 Compilazione modello per la richiesta di registrazione del contratto all’Ufficio del 

Registro, corredato degli atti all’uopo necessari.  

 Presentazione della richiesta di registrazione nei termini previsti dalla normativa (20 

giorni) 

 Annotazione degli estremi di registrazione del contratto sul Repertorio dei contratti 

 Comunicazione di avvenuta stipula ai Servizi competenti 

 Archiviazione del contratto originale 

 

SCHEDA  N. 4 – STIPULA CONTRATTO PROCEDURE NEGOZIATE O AFFIDAMENTI IN                                    

ECONOMIA ESEGUITI DA ALTRI SERVIZI 

 

 Presa in carico della determinazione di affidamento 

 Acquisizione da parte degli uffici competenti dei dati necessari per chiedere le  

certificazioni propedeutiche alla stipula del contratto  

 Compilazione telematica richiesta INPS/INAIL/Cassa Edile di certificazione 

attestante la regolarità contributiva (DURC)  

 Richiesta Camera di Commercio territorialmente competente certificazione 

relativa all’iscrizione nel Registro delle Imprese per le verifiche previste dalla 

normativa di settore (natura giuridica, titolari di cariche, eventuale sottopozione a 

procedure concorsuali, sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n.159/2011 – antimafia)  

 Predisposizione e invio richiesta certificazione per la verifica dei carichi pendenti 

in materia fiscale all’Agenzia delle Entrate competente per territorio.  

 Predisposizione ed invio al Casellario Giudiziale della richiesta di verifica dei 

carichi pendenti per i soggetti individuati dalla normativa di settore 

 Quantificazione delle spese contrattuali e della cauzione definitiva dovuta a 

garanzia degli adempimenti contrattuali, verificando l’eventuale diritto alle 

riduzioni ex lege, comunicando i relativi importi al contraente ed agli Uffici 

interessati 

 Redazione bozza contrattuale e fissazione data di stipula 

 Assistenza alla stipula del contratto 

 Numerazione con apposizione del repertorio progressivo 
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 Produzione copia conforme del contrato sottoscritto ai fini della registrazione 

 Compilazione modello F23 per il versamento dell’imposta di registro 

 Trasmissione all’Ufficio Economato per l’apposizione dei diritti di segreteria e per 

il pagamento del modello F23 predisposto 

 Compilazione modello per la richiesta di registrazione del contratto all’Ufficio del 

Registro, corredato degli atti all’uopo necessari.  

 Presentazione della richiesta di registrazione nei termini previsti dalla normativa 

(20 giorni)  

 Annotazione degli estremi di registrazione del contratto sul Repertorio dei contratti 

 Comunicazione di avvenuta stipula ai Servizi competenti 

 Archiviazione del contratto originale 

 

SCHEDA  N. 5 – STIPULA  CONCESSIONE LOCULI E OSSARI CIMITERIALI 

 

 
 Verifica documentazione pervenuta da parte del Servizio Polizia Amministrativa in 

relazione al pagamento delle tariffe di concessione, dei diritti di segreteria, delle 

spese di registrazione e delle spese di accesso  

 Controllo dei dati anagrafici del richiedente e i dati del/dei beneficiario/i della 

concessione cimiteriale  

 Redazione bozza contrattuale e fissazione data per la stipula, previa 

convocazione del contraente 

 Assistenza alla stipula del contratto 

 Numerazione con apposizione del repertorio progressivo 

 Produzione copia conforme del contrato sottoscritto ai fini della registrazione 

 Compilazione modello F23 per il versamento dell’imposta di registro 

 Trasmissione all’Ufficio Economato per l’apposizione dei diritti di segreteria e per 

il pagamento del modello F23 predisposto 

 Compilazione modello per la richiesta di registrazione del contratto all’Ufficio del 

Registro, corredato degli atti all’uopo necessari.  

 Presentazione della richiesta di registrazione nei termini previsti dalla normativa 

(20 giorni)  

 Annotazione degli estremi di registrazione del contratto sul Repertorio dei contratti 

 Archiviazione del contratto originale 

 Rilascio copia del contratto registrato al contraente 
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CONTENZIOSO 

 

SCHEDA N. 6 – I GIUDIZI 

 
 Esame notifica dell’atto introduttivo di un giudizio 

 Inserimento nello scadenziario 

 Esame di un’eventuale fascicolo già formato nella fase stragiudiziale 

 Richiesta del parere in ordine alla costituzione in giudizio da parte del Dirigente 

competente per materia 

 Attivazione della procedura per l’individuazione del legale per l’affidamento 

dell’incarico 

 Invio della lettera di invito a cinque professionisti  per indagine comparativa (art. 27 

D. Lgs. n.163/2006) 

 Apertura delle offerte pervenute in seduta pubblica  e redazione del relativo verbale 

 Richiesta del C.i.g. 

 Predisposizione e adozione della Determinazione Dirigenziale di affidamento 

dell’incarico legale al professionista individuato 

 Comunicazione esito gara ai partecipanti e di affidamento al professionista 

individuato 

 Predisposizione e sottoscrizione del Disciplinare d’incarico 

 Predisposizione del mandato ad litem sottoscritto dal Sindaco 

 Formazione del fascicolo contenente la documentazione da trasmettere al legale 

fiduciario 

 Corrispondenza con il legale fiduciario e cooperazione per eventuali successivi 

supporti documentali ed istruttori richiesti in corso di causa 

 Esame del provvedimento che definisce totalmente o parzialmente il giudizio 

 
 

SCHEDA N. 7 – IL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE 

 

 

 Esame istanza costituzione in mora  

 Formazione del fascicolo 

 Esame ed istruttoria della pratica 

 Interazione con eventuali altri Uffici per quanto di competenza 
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 Trasmissione della documentazione allo Studio Peritale individuato a seguito di 

procedura ad evidenza pubblica, per istruttoria tecnica e medica, se di competenza in 

ordine al periodo di accadimento dell’evento denunciato 

 Eventuale riscontro diretto dell’Ufficio in presenza di elementi di fatto o di diritto che 

portano ad escludere il diretto coinvolgimento dell’Ente 

 Denuncia del sinistro e trasmissione della documentazione alla Compagnia 

Assicuratrice, qualora l’evento sia coperto dalla relativa garanzia, ricadente nel 

periodo di operatività della polizza e di valore superiore alla franchigia contrattuale 

 Esame della corrispondenza dello Studio Peritale  e liquidazione dei sinistri istruiti e 

forniti di proposta condivisa 

 Monitoraggio delle richieste stragiudiziali di risarcimento danni 

 

 

SCHEDA N. 8 – LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI 

 

 
 Acquisizione richiesta di pagamento delle competenze professionali da parte dei 

legali fiduciari 

 Esame dello status del contenzioso 

 Istruttoria della nota specifica chiesta in liquidazione con riscontro del rispetto dei 

parametri tariffari vigenti e delle condizioni di incarico 

 Eventuali osservazioni sulla liquidazione richiesta con successiva rettifica della 

parcella 

 Richiesta del regime previdenziale e fiscale cui il professionista è sottoposto per una 

corretta liquidazione e tassazione alla fonte 

 Predisposizione della Determinazione Dirigenziale di liquidazione 

 Richiesta di documento fiscale per il successivo mandato di pagamento a cura del 

Servizio Finanziario 

 

SCHEDA N. 9 – LIQUIDAZIONI STRAGIUDIZIALI 

 

 
A) SU ISTRUTTORIA STUDIO PERITALE 

 

 Esame perizia Studio Peritale e proposta di definizione condivisa 

 Richiesta di eventuali chiarimenti ed osservazioni 



COMUNE DI TRIGGIANO  - SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  - Servizio Appalti Contratti e Contenzioso 

 

Pag. 20 

 

 Predisposizione della Determinazione Dirigenziale di liquidazione 

 Comunicazione di avvenuta accettazione e liquidazione al legale e/o al danneggiato 

con richiesta di modalità di pagamento 

 

B) SU ISTANZA LEGALI FIDUCIARI 

 

 Esame di proposte di definizione trasmesse dai legali fiduciari nel corso di giudizi in 

cui l’Ente è costituito 

 Istruttoria del contenzioso e richiesta di eventuali chiarimenti e/o osservazioni  

 Richiesta parere  congruità proposta da parte del Dirigente competente per materia  

 Predisposizione della Proposta da sottoporre alla Giunta Comunale ai fini dell’atto di 

indirizzo per la definizione della controversia 

 Comunicazione dell’avvenuta accettazione al legale fiduciario 

 Predisposizione della Determinazione Dirigenziale di liquidazione 

 Richiesta indicazioni necessarie per il pagamento (codice IBAN, generalità della 

controparte ecc.)  da trasmettere al Servizio Finanziario 

 
 

SCHEDA N. 10 – LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI 

 

 
 Acquisizione notifica o comunicazione del provvedimento giudiziale di condanna 

 Esame ed istruttoria del fascicolo della controversia 

 Esame della nota specifica di liquidazione 

 Richiesta eventuali chiarimenti ed osservazioni 

 Predisposizione della Determinazione Dirigenziale di liquidazione 

 Richiesta indicazioni necessarie per il pagamento (codice IBAN, generalità della 

controparte ecc.)  da trasmettere al Servizio Finanziario 
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STANDARD TEMPI DEL SERVIZIO 

Procedimento 
Tempi 

richiesti 

Termini ridotti 
per la 

definizione 
Decorrenza dei termini 

Procedura ristretta appalti sotto soglia con 
criterio massimo ribasso 

180 gg  162 gg 
Da adozione determina- 
delibera approvazione 
progetto-capitolato 

Procedura ristretta appalti sotto soglia con 
criterio offerta economicamente più vantaggiosa 

210 gg 189 gg 
Da adozione determina- 
delibera approvazione 
progetto-capitolato 

Procedura aperta appalti sopra soglia con 
criterio massimo ribasso 

180 gg 162 gg 
Da adozione determina- 
delibera approvazione 
progetto-capitolato 

Procedura aperta appalti sopra soglia con 
criterio offerta economicamente più vantaggiosa 

250 gg 225 gg 
Da adozione determina- 
delibera approvazione 
progetto-capitolato 

Stipula contratto a seguito procedura di gara 60 gg 54 gg 

Da efficacia aggiudicazione 
definitiva/affidamento ai 
sensi dell’art. 11 c. 8 del D-
Lgs. n. 163/2006 

Stipula concessione loculi e ossari cimiteriali 60 gg 54 gg 

Termini rispettati  dopo 
esaurimento richieste  
pregresse per istanze 
presentate al 
Concessionario a partire 
dal 01/01/2013, con 
decorrenza dalla data di 
ricezione 
dell’autorizzazione 
rilasciata dal Servizio 
Competente. 

Gestione giudizi 60 gg 54 gg 

Dalla notifica dell’atto 
introduttivo. Per i soli 
giudizi dinanzi al Giudice di 
Pace, dalla data di riscontro 
di effettiva iscrizione a ruolo 
della causa. 

Gestione contenzioso stragiudiziale 90 gg 72 gg Dal ricevimento dell’istanza 

Liquidazione onorari professionali 30 gg 25 gg 
Dal ricevimento dell’istanza 
o dagli eventuali chiarimenti 
richiesti  

Liquidazioni stragiudiziali 120 gg 100 gg 

1) Su istruttoria studio 
peritale: 
dall’accettazione 
dell’ipotesi condivisa da 
parte dell’Ente 

2) Su istanza legali 
fiduciari: dalla 
comunicazione di 
avvenuta accettazione 
da parte dell’Ente della 
proposta di definizione  

Liquidazioni giudiziali 120 gg 100 gg 
Dalla data di 
comunicazione e/o notifica 
del provvedimento 

 In caso di interruzione del procedimento, dovuto a cause esterne all’Ente, l’istruttoria 
è ripresa successivamente alla risoluzione del motivo che ha comportato la sospensione e il 
conteggio delle giornate riprende senza considerate il tempo intercorso per l’intervenuta 
interruzione. 



COMUNE DI TRIGGIANO  - SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  - Servizio Appalti Contratti e Contenzioso 

 

Pag. 22 

 

            

VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA CARTA  
 

 Il documento può essere revisionato in funzione di modifiche e aggiornamenti della 
normativa di riferimento, degli strumenti e degli atti formali di pianificazione annuale e delle 
modalità di erogazione dei servizi regolamentati. 
 Il Servizio Contratti, Appalti e Contenzioso, nei limiti definiti dalle disponibilità 
tecniche, economiche e organizzative si impegna a garantire la realizzazione dei servizi nel 
rispetto di quanto definito nella Carta. 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994«Principi 

sull’erogazione dei servizi pubblici» 

 art. 2, D.L. 12 maggio 1995, n. 163(convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 
11 luglio 1995, n. 273) Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi e pr il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni»;  

 art. 11, D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (che ha abrogato il D.L. 163/95) 

http://www.cartaservizi.com/Documentazione/Dir_27_01_1994.pdf

