Area 2 - Contratti Pubblici
Processo

Fattori di rischio

tipologia di
n. Misure di prevenzione
misure
Controllo

1

verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità
contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e
indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n.
protocollo, link dal sito etc.)

1 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto
Responsabilità
1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui
affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
2. mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori,
laddove possibile;
3. rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
4. mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
6. mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti
Consip;
7. mancata comparazione di offerte;
8. abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;
Affidamento di forniture, servizi,
9. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non
lavori sottosoglia
garantisce la segretezza e la parità di trattamento.
10. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti
al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che
stabiliscono requisiti di qualificazione);
11. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
12. utilizzo della procedura negoziata e abuso
dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire un'impresa;

tempistic
a
puntuale

puntuale

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
2
puntuale
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare
attenzione alla dichiarazione del RUP
esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale
individuazione
motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare
2
l'appalto
1

puntuale
puntuale

3 divieto di frazionamento del valore dell’appalto in periodi successivi periodica

Conformità
degli atti

definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con
riferimento a 1) tempi, 2) dimensioni 3) modalità di attuazione.
4
Ricollegare agli stessi il diritto alla controprestazione o, se non
rispettati, l'attivazione di misure di garanzia o revoca

puntuale

prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del
puntuale
contratto
indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle
6
puntuale
prestazioni oggetto del contratto
certificazione dell'accesso al MEPA con indicazione degli estremi,
7
puntuale
o dell'eventuale deroga motivata
5

Organizzazione

8 attribuzione del CIG (codice identificativo gara)

puntuale

9 attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto

puntuale

estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei
collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o
1 servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di
risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel
predetto codice
definzione di un regolamento relativo alle procedure di selezione
2
del contraente per importi sottosoglia
3 garantire la rotazione delle imprese invitate (albo dei fornitori)
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periodica/pun
tuale

periodica
periodica

Area 2 - Contratti Pubblici
Processo

Affidamento di lavori, servizi o
forniture > € 40.000 con
procedura aperta

Fattori di rischio

tipologia di
n. Misure di prevenzione
misure

1. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti
Controllo
al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che
stabiliscono requisiti di qualificazione);
2. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara
volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del
subappalto come modalità per distribuire i vantaggi
Responsabilità
dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
3. uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa;
4. ammissione ingiustificata di varianti in corso di
esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;
5. ingiustificata revoca del bando di gara;
6. discrezionalità nella definizione dei criteri di
aggiudicazione
7. discrezionalità nella definizione dell'oggetto della
prestazione e delle specifiche tecniche
8. previsione di clausole di garanzia
Conformità
9. discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di
degli atti
verifica delle prestazioni
10. discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi
di pagamento delle controprestazioni
11. eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto
fornitore
12. eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi
soggetti
13. indebita previsione di subappalto

1

verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità
contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e
indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n.
protocollo, link dal sito etc.)

1 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto

tempistic
a
puntuale
puntuale

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
2
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare
attenzione alla dichiarazione del RUP
puntuale
esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale
1 individuazione
puntuale
specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la
2 qualità della prestazione richiesta
puntuale
definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con
riferimento a 1) tempi, 2) dimensioni 3) modalità di attuazione.
3
Ricollegare agli stessi il diritto alla controprestazione o, se non
rispettati, l'attivazione di misure di garanzia o revoca

puntuale
prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del
4 contratto
puntuale
indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle
6 prestazioni oggetto del contratto
puntuale
7 attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
8 attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto
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puntuale

Area 2 - Contratti Pubblici
Processo

Affidamento di lavori, servizi o
forniture > € 40.000 con
procedura negoziata

Fattori di rischio
1 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti
al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che
stabiliscono requisiti di qualificazione);
2 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara
volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del
subappalto come modalità per distribuire i vantaggi
dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
3 uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa;
4 utilizzo della procedura negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire un’impresa;
5 ammissione di varianti in corso di esecuzione del
contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra
guadagni;
6 abuso del provvedimento di revoca della procedura al
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo
all’aggiudicatario;
7 elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale
dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un
particolare soggetto;
8 discrezionalità nella definizione dei criteri di
aggiudicazione
9 discrezionalità nella definizione dell'oggetto della
prestazione e delle specifiche tecniche
10 previsione di clausole di garanzia

tipologia di
n. Misure di prevenzione
misure
Controllo

Responsabilità

1

verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità
contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e
indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n.
protocollo, link dal sito etc.)

tempistic
a
puntuale

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
1
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare
attenzione alla dichiarazione del RUP
puntuale
puntuale
2 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto
esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale
1 individuazione puntuale
specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la
2 qualità della prestazione richiesta
puntuale

Conformità
degli atti

Organizzazione

definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con
3 riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui
puntuale
ricollegare il diritto alla controprestazione
prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del
4
puntuale
contratti
indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle
5 prestazioni oggetto del contratto
puntuale
6 attribuzione del CIG (codice identificativo gara)

puntuale

7 attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto

puntuale

estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei
collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o
1 servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di
risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel
predetto codice

periodica
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Area 2 - Contratti Pubblici
Processo

Fattori di rischio

tipologia di
n. Misure di prevenzione
misure
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tempistic
a

Area 2 - Contratti Pubblici
Processo

Fattori di rischio

tipologia di
n. Misure di prevenzione
misure
Controllo
Responsabilità

Rescissione o risoluzione del
contratto

1. Arbitrarietà e favoritismi
2. Discrezionalità nelle scelte a fronte di eventuali
situazioni affini
3. Rapporto di scambio tra uffici e imprese private

Conformità
degli atti

Organizzazione

provvedere alla risoluzione previa comunicazione al RPC e
1 richiamare la procedura nell'atto
1 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto
ampia motivazione tecnica e giuridica, con riferimento a quanto
1 previsto dal contratto

tempistic
a
puntuale
puntuale
puntuale

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
1 incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare
attenzione alla dichiarazione del RUP
puntuale
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Area 2 - Contratti Pubblici
Processo

Fattori di rischio

tipologia di
n. Misure di prevenzione
misure
Controllo

Responsabilità
1. discrezionalità nella definizione dei criteri di
aggiudicazione
2. utilizzo di modalità di selezione del contraente poco
trasparenti
affidamento attività di formazione 3. difficoltà nella comparazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
Conformità
degli atti

Organizzazione

Responsabilità

verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità
contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e
indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n.
protocollo, link dal sito etc.)
1 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto
1

tempistic
a
puntuale
puntuale

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
2
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare
attenzione alla dichiarazione del RUP
puntuale
esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale
1 individuazione
puntuale
specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la
2 qualità della prestazione richiesta
puntuale
3 attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
utilizzo prevalente delle modalità di selezione del contraente
attraverso le piattaforme del mercato elettronico. In caso di deroga
4 al metodolo prevalente fornire esaustiva motivazione economica
e/o giuridica
distribuzione del procedimento in due macro fasi affidati all'Area di
1 competenza e all'ufficio contratti. Indicazione della fase nell'atto
prodotto
utilizzo prevalente delle modalità di selezione del contraente
2 attraverso le piattaforme del mercato elettronico

puntuale

1 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto

puntuale

puntuale

puntuale
puntuale

1 dare atto della verifica delle caratteristiche del progetto ai sensi del D.Lgs
puntuale
50/2016

approvazione progetto
preliminare/definito

1.discrezionalità nella scelta sulle modalità di
progettazione
2.rapporti di scambio tra privati e dipendenti
3. stima scorretta dei costi

Conformità
degli atti

2 dare atto della previsione dell'opera nel Programma delle Opere Pubbliche
puntuale
3

Organizzazione

dare atto, con motivazioni tecniche e giuridiche, della congruità del
puntuale
costo della progettazione con le caratteristiche della stessa

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
1 incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare
attenzione alla dichiarazione del RUP
puntuale
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Area 2 - Contratti Pubblici
Processo

Fattori di rischio

tipologia di
n. Misure di prevenzione
misure
Responsabilità

1 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto

tempistic
a
puntuale

1 dare atto della verifica delle caratteristiche del progetto ai sensi del D.Lgs
puntuale
50/2016
1.discrezionalità nella scelta sulle modalità di
progettazione
2.rapporti di scambio tra privati e dipendenti
approvazione progetto esecutivo
3. stima scorretta dei costi

1. Pressioni esterne
2. Rapporti di scambio tra professionisti esterni e
approvazione perizia progettuale
dipendenti
suppletiva e di variante
3. Mancato controllo sull’attività svolta

Conformità
degli atti

3

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
1 incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare
attenzione alla dichiarazione del RUP
puntuale

Responsabilità

1 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto

puntuale

1 motivazione dell'approvazione per validità tecnica e giuridica

puntuale

Conformità
degli atti

Responsabilità

concessione proroga tempi
contrattuali

dare atto, con motivazioni tecniche e giuridiche, della congruità del
puntuale
costo della progettazione con le caratteristiche della stessa

Organizzazione

Organizzazione

1. discrezionalità nella scelta
2. Disparità di trattamento a parità di condizioni
3. elusione della normativa sugli appalti in termini di
rispetto delle procedure per soglie di costo

2 dare atto della previsione dell'opera nel Programma delle Opere Pubbliche
puntuale

Conformità
degli atti

2

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
1 incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare
attenzione alla dichiarazione del RUP
puntuale
1 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto
fornire precise motivazioni tecniche e giuridiche relative alle
1 proroghe rispetto a quanto previsto nel contratto
dare atto della conguità del provvedimento in relazione a quanto
2 previsto nel contratto
3

Organizzazione

dare atto, con motivazioni tecniche e giuridiche, della congruità del
puntuale
costo della perizia con le caratteristiche della stessa

osservare il rispetto delle misure anticorruzione relative agli
affidamenti sottosoglia nell'Area di rischio 2. contratti pubblici

puntuale
puntuale
puntuale
puntuale

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
1 incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare
attenzione alla dichiarazione del RUP
puntuale
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Area 2 - Contratti Pubblici
Processo

Fattori di rischio

tipologia di
n. Misure di prevenzione
misure
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tempistic
a

Area 2 - Contratti Pubblici
Processo

Fattori di rischio

tipologia di
n. Misure di prevenzione
misure

1. indeterminatezza dei requisiti
2. affidamento in proroga
Controllo
3. aggiunta di servizi non previsti nel bando
4. mancata effettuazione di controlli sulla esecuzione del
contratto
5. assenza conflitto di interessi
Responsabilità
6. assenza di programmazione sulle modalità di
espletamento del servizio (diretto e non)
Servizio di raccolta e smaltimento
7. assenza di un modello organizzativo per le diverse
dei rifiuti
frazioni di rifiuto
8. assenza di motivazioni per l'affidamento totale o parziale
del servizio esterno all'ente
9. assenza piano economico finanziario (valutazione
Organizzazione
efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da
affidare
10. assenza di verifica del rispetto dei termini contrattuali
da parte del soggetto gestore

scelta del RUP, del
supporto al RUP e della
direzione lavori

1. rischio di preventiva determinazione del
soggetto a cui affidare l'incarico;
2. mancato rispetto del principio di rotazione,
laddove possibile;
3. rapporti consolidati fra amministrazione e
incaricato;
4. mancata o incompleta definizione
dell'oggetto;
5. mancata o incompleta quantificazione del
corrispettivo;
6. mancata comparazione di offerte;
7. anomalia nella fase di acquisizione delle
offerte che non garantisce la segretezza e la
parità di trattamento.

1

controllo del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto
gestore

periodica

2

controllo sulla qualità del servizio erogato mediante questionari cartacei o online - all'utenza

periodica

1

verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio
previsti dai documenti contrattuali

periodica

2 verifica sull'andamento economico-finanziario della gestione

periodica

sviluppo di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal
gestore o dal responsabile del servizio

periodica

1

elaborazione di report periodici sul modello organizzativo del
2
servizio

periodica

3 estensione del codice di comportamento ai dipendenti che non
appartengono all'ente ma a società esterne

periodica

Trasparenza

1

pubblicazione dellle informazioni nell'apposita sezione
amministrazione trasparete relativa ai lavori pubblici per cui è stato
affidato l'incarico.

Conformità
degli atti

1

completo rispetto delle misure previste per il processo
"Affidamento di forniture, servizi, lavori sottosoglia"

Organizzazione

tempistic
a

1 istituzizone dell'albo dei professionisti cui affidare gl incarichi
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