
Comune di Scicli

Procedimenti amministrativi relativi al Settore Appalti Contratti Provveditorato e Utenze

Amministrazione trasparente (art. 35 D.Lgs 33/2013  e ss.mm.ii.)

Iniziativa d' ufficio Aggiudicazione appalto 60 giorni

Descrizione 

procedimento

Normativa di 

riferimento

Avvio inizio del 

procedimento

Unità 

organizzativa 

responsabile 

istruttoria

Ufficio del 

procedimento 

Recapiti telefonici 

Casella Posta 

Elettronica

Provvedimento 

conclusivo

Responsabile del 

provvedimento 

conclusivo

Procedimenti ad 

istanza di parte 

Atti e documenti 

da allegare 

all'istanza 

Modulistica

Modalità per 

avere 

informazioni

Termine di 

conclusione 

(giorni)

Operatività 

del silenzio 

assenso

Tutela 

amministrativa

/giurisdizionale

Link di 

accesso al 

servizio on 

line

Modalità per 

effettuare 

eventuali 

pagamenti

Titolare potere 

sostitutivo

Affidamenti di 
importo inferiore a  
euro 40.000,00

D. lgs. 50/2016 e 
s.m.i  e relative 
linee guida 
ANAC

Procedimento 
trasversale a tutti i 
settori 

Ufficio Contratti, gare e 
provveditorato  -tel 0932 

839243 – e mail  
provveditorato@comune.scicli.rg.it

 pec: 
protocollo@pec.comune.scicl

i.rgit

Procedimento 
trasversale a tutti i 
settori 

sito internet del 
Comune di Scicli 

all'indirizzo 
http://www.comun
e.scicli.rg.it , nella 

sezione Albo 
Pretorio/Consultaz

ione Atti/Avvisi 
Bandi e Gare

ricorsi 
amministrativo TAR 

30 giorni

Versamento sul 
c.c.p. numero 

11092970, 
intestato al 

Comune di Scicli 
– Servizio di 
Tesoreria o a 

mezzo bonifico 
bancario sul 

conto corrente del 
Comune di Scicli 
presso la Banca 

Agricola Popolare 
di Ragusa, Ag. di 

Scicli, IBAN  
IT02V050368452
0CC0211182945. 

Capo Settore Appalti 
Contratti 

Provveditorato e 
Utenze



Iniziativa d' ufficio Aggiudicazione appalto 247  giorni

Iniziativa d' ufficio Aggiudicazione appalto 286 giorni

Affidamenti di 
importo inferiore alla 
soglia comunitaria

D. lgs. 50/2016 e 
s.m.i  e relative 
linee guida 
ANAC

Procedimento 
trasversale a tutti i 
settori 

Ufficio Contratti, gare e 
provveditorato  -tel 0932 

839243 – e mail  
provveditorato@comune.scicli.rg.it

 pec: 
protocollo@pec.comune.scicl

i.rgit

Procedimento 
trasversale a tutti i 
settori 

sito internet del 
Comune di Scicli 

all'indirizzo 
http://www.comun
e.scicli.rg.it , nella 

sezione Albo 
Pretorio/Consultaz

ione Atti/Avvisi 
Bandi e Gare

ricorsi 
amministrativo TAR 

30 giorni

Versamento sul 
c.c.p. numero 

11092970, 
intestato al 

Comune di Scicli 
– Servizio di 
Tesoreria o a 

mezzo bonifico 
bancario sul 

conto corrente del 
Comune di Scicli 
presso la Banca 

Agricola Popolare 
di Ragusa, Ag. di 

Scicli, IBAN  
IT02V050368452
0CC0211182945. 

Capo Settore Appalti 
Contratti 

Provveditorato e 
Utenze

Affidamenti di 
importo superiore 
alla soglia 
comunitaria

D. lgs. 50/2016 e 
s.m.i  e relative 
linee guida 
ANAC

Procedimento 
trasversale a tutti i 
settori 

Ufficio Contratti, gare e 
provveditorato  -tel 0932 

839243 – e mail  
provveditorato@comune.scicli.rg.it

 pec: 
protocollo@pec.comune.scicl

i.rgit

Procedimento 
trasversale a tutti i 
settori 

sito internet del 
Comune di Scicli 

all'indirizzo 
http://www.comun
e.scicli.rg.it , nella 

sezione Albo 
Pretorio/Consultaz

ione Atti/Avvisi 
Bandi e Gare

ricorsi 
amministrativo TAR 

30 giorni

Versamento sul 
c.c.p. numero 

11092970, 
intestato al 

Comune di Scicli 
– Servizio di 
Tesoreria o a 

mezzo bonifico 
bancario sul 

conto corrente del 
Comune di Scicli 
presso la Banca 

Agricola Popolare 
di Ragusa, Ag. di 

Scicli, IBAN  
IT02V050368452
0CC0211182945. 

Capo Settore Appalti 
Contratti 

Provveditorato e 
Utenze



istanza del cittadino rilascio copia atto 30 giorni

Iniziativa d' ufficio Aggiudicazione appalto 60 giorni

Contratti d'appalto Iniziativa d' ufficio contratto Segretario Comunale 60 giorni

Rilascio copie 
contratti al cittadino

ufficio Contratti, 
gare e 
provveditorato

Ufficio Contratti, gare e 
provveditorato  -tel 0932 

839243 – e mail  
provveditorato@comune.scicli.rg.it

 pec: 
protocollo@pec.comune.scicl

i.rgit

Resp. Ufficio Contratti, 
gare e provveditorato

ufficio Contratti, 
gare e 
provveditorato 

ricorsi 
amministrativo TAR 

30 giorni

Versamento sul 
c.c.p. numero 

11092970, 
intestato al 

Comune di Scicli 
– Servizio di 
Tesoreria o a 

mezzo bonifico 
bancario sul 

conto corrente del 
Comune di Scicli 
presso la Banca 

Agricola Popolare 
di Ragusa, Ag. di 

Scicli, IBAN  
IT02V050368452
0CC0211182945. 

Capo Settore Appalti 
Contratti 

Provveditorato e 
Utenze

Adesioni  
Convenzioni 
CONSIP

D. lgs. 50/2016 e 
s.m.i  

Procedimento 
trasversale a tutti i 
settori – Punto 
ordinante Settore 
Appalti Contratti 
Provveditorato e 
Utenze – via F. 
Mormino Penna n. 2-  
Capo Settore : 
Dott.ssa Maria Rosa 
Portelli    mail 
provveditorato@compec.comune.scicli.rg.itune
.scicli.rg.it; pec 

protocollo@ 

Ufficio Contratti, gare e 
provveditorato  -tel 0932 

839243 – e mail  
provveditorato@comune.scicli.rg.it

 pec: 
protocollo@pec.comune.scicl

i.rgit

Procedimento 
trasversale a tutti i 
settori 

sito internet del 
Comune di Scicli 

all'indirizzo 
http://www.comun
e.scicli.rg.it , nella 

sezione Albo 
Pretorio/Consultaz

ione Atti/Avvisi 
Bandi e Gare

ricorsi 
amministrativo TAR 

30 giorni

Versamento sul 
c.c.p. numero 

11092970, 
intestato al 

Comune di Scicli 
– Servizio di 
Tesoreria o a 

mezzo bonifico 
bancario sul 

conto corrente del 
Comune di Scicli 
presso la Banca 

Agricola Popolare 
di Ragusa, Ag. di 

Scicli, IBAN  
IT02V050368452
0CC0211182945. 

Vice capo settore 
appalti contratti 
provveditorato e 
utenze

D. lgs. 50/2016 e 
s.m.i- codice 
civile

Ufficio Contratti – 
resp. Ufficio Sig.ra 
Teresa Miccichè 
componenti :Sig.ra  
Giovanna Aprile  e 
Sig.ra Nicita Maria 
Grazia. Recapiti 
telefonici  0932 
839241 e 0932 
839218 

Ufficio Contratti, gare e 
provveditorato  -tel 0932 

839243 – e mail  
provveditorato@comune.scicli.rg.it

 pec: 
protocollo@pec.comune.scicl

i.rgit

ricorsi 
amministrativo TAR 

30 giorni

Versamento sul 
c.c.p. numero 

11092970, 
intestato al 

Comune di Scicli 
– Servizio di 
Tesoreria o a 

mezzo bonifico 
bancario sul 

conto corrente del 
Comune di Scicli 
presso la Banca 

Agricola Popolare 
di Ragusa, Ag. di 

Scicli, IBAN  
IT02V050368452
0CC0211182945. 


