
 

                                                 
                 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti        

 Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici  
 Provveditorato Interregionale alle OO.PP.  

Toscana - Marche - Umbria 
           Sede Firenze via dei Servi n. 15 - 50122 Firenze 

  pec: oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it  
il Provveditore 

  
Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche – Umbria – SEDE 
DI FIRENZE - Ufficio 1 – 
Sezione contratti  
Sezione Amministrativo  
Sezione Economato  
Via dei Servi, 15 - 50122 Firenze (FI) 
PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff1@pec.mit.gov.it 
 
Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche – Umbria – SEDE 
DI FIRENZE - Ufficio 2   
Responsabili del procedimento  
Coordinati delle sezioni    
Via dei Servi, 15 - 50122 Firenze (FI) 
PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it 
      
Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche – Umbria – SEDE 
ANCONA Ufficio 4 – 
Sezione contratti  
Sezione Amministrativo  
Sezione Economato  
Responsabili del procedimento  
Coordinati delle sezioni   
Via Vecchini, 3 - 60123 Ancona (AN) 
PEC:  
oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it 
 
Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche – Umbria – SEDE 
DI PERUGIA - Ufficio 5   
Sezione contratti  
Sezione Amministrativo  
Sezione Economato  
Responsabili del procedimento  
Coordinati delle sezioni   
Piazza Partigiani,1 - 06121 Perugia (PG) 
PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it 
 
Al funzionario Paolo Moretti   
 sede di Firenze  
Al funzionario Filiberto Angeloro   
 sede di Ancona  

Prot. 
 

Oggetto: OGGETTO: Fasi delle procedure di affidamento e stipula dei contratti  
 
  Al fine di rendere omogenee le procedure di affidamento e di stipula dei contratti nell’ambito di tutte 
le sedi Provveditorato ed armonizzarle con la normativa vigente, si richiama l’attenzione di codesti Uffici 
sul rispetto delle disposizioni in vigore. 
 

   Firenze 30 maggio 2017  
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Ai sensi dell’art. 32 del Codice di cui al D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dal 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56. le procedure di affidamento di tutti i contratti pubblici, ivi 
comprese quelle relative agli acquisti di servizi e forniture, devono essere precedute dalle 
determinazioni a contrarre, provvedimenti che devono contenere gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori e delle relative offerte. 

 
 Le determinazioni relative agli affidamenti diretti di cui all’art. 36, comma 2 lett. a, recano, in 
forma semplificata, le indicazioni relative all’operatore (fornitore), l’importo, le ragioni della scelta del 
fornitore stesso, nonché il possesso dei requisiti di carattere generale, e ove richiesti, di quelli tecnico-
professionali.   

 
 Ai sensi dell’art. 33 del Codice di cui al Decreto sopra citato la proposta di aggiudicazione, quale 
risulta dal verbale, soggetto, quest’ultimo, agli obblighi di pubblicazione da assolvere immediatamente 
dopo le operazioni gara, dev’essere approvata tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di 
30 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della proposta medesima da parte della Sezione Contratti 
territorialmente competente; allo scadere di detto termine, la proposta s’intende, comunque, approvata. 

 
  Per quanto sopra, anche in carenza del decreto di approvazione, trascorsi i 30 giorni dalla 
proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara l’aggiudicazione deve essere comunicata 
immediatamente dalla sezione contratti entro il termine di 5 giorni nelle forme previste dall’art. 76 del 
Codice di cui al D.lgs. n. 50/2016 all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti 
gli offerenti che hanno presentato un'offerta, ammessa o esclusa, in gara. 
  Dalla data di tale comunicazione di aggiudicazione a tutti i soggetti che hanno presentato offerta e 
all’aggiudicatario decorrono i 35 giorni di sospensione di cui all’articolo 32 comma 9 del citato Codice.   

 
  L’aggiudicazione diventa efficace solo dopo le prescritte verifiche del possesso dei requisiti ai 
sensi del comma 7 dell’articolo 33 del citato Codice. 

 
 Non può procedersi, ordinariamente, alla stipula del contratto prima dei 35 giorni decorrenti dalla 
data dell’’ultima comunicazione dell’aggiudicazione e non oltre i 60 giorni dalla data in cui 
l’aggiudicazione è divenuta efficace, salvo i casi espressamente previsti dal citato art. 33, comma 8. 

 
Tanto si richiama per il puntuale adempimento ribadendo che stante il nuovo sistema di bilancio 

come esplicitato nella Circolare n. 8/2017 - Modifiche al decreto legislativo  30 giugno  2011, n.123 - dal 1 
gennaio 2017 non si potranno prendere impegni di spesa o procedere ai pagamenti senza l’inserimento 
nel sistema SICOGE degli estremi del contratto o della scrittura privata stipulati  con l’operatore 
economico e del relativo cronoprogramma per  programmare la spesa nell’ambito del nuovo regime di 
cassa. 

Per quanto sopra le consegne anticipate dei lavori nelle more di formalizzazione del contratto 
devono essere estremamente circostanziate e limitate a particolari lavorazioni urgenti esplicitate nel 
Verbale di consegna parziale non potendosi, in assenza del contratto, procedere all’erogazione della 
dovuta anticipazione nei termini stabiliti dal comma 18 dell’articolo 35 del Codice.  

 
I responsabili dell’attività di pubblicazione e aggiornamento del sito Web a pubblicare la presente 

Circolare sul medesimo sito istituzionale nell’apposito Link per la pubblicazione dei provvedimenti e 
circolari connessi alla trasparenza dell’azione amministrativa.  

 
         Il Provveditore 
         Dott. arch. Maria Lucia Conti 
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