Comune di Castelfranco Emilia (MO)
Report di audit.
Trimestri 1-2/2018
Allegato III

Processo
Popolazione

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali

Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

c

Sotto-popolazione

aggiudicazione

Settore
N. e Data Atto
Oggetto

tecnico e sviluppo del territorio
180 del 12-3-2018
lavori riqualificazione via solimei

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

1

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito di
accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO

1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

x
x

x

1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG
2

NEGATIVO

x

Artificiosa determinazione del valore stimato Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
del contratto; frazionamento; mancata contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
normativa vigente in tema di soglia
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito a procedure semplificate; alterazione
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
del prezzo a base di gara al fine di elevare il
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
corrispettivo di un determinato contraente
ovvero di servizi complementari o analoghi

x

x

x

3

D.Lgs. 50/2016

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso a
procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
fine di favorire un determinato operatore
economico

Individuazione di procedura di affidamento 3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
non conforme in relazione ad oggetto e procedura di affidamento
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

x

3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione
4

5

5-bis

6

7

8

9

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192 TUEL; Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
dlgs 50/2016
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto rapporto
fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

11

art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

16

x

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Normativa cd. spending review di volta Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniin volta vigente in materia di ricorso a quadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria
elettronici

12

15

x

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

x

x

x

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare
preventivi
- mancante o incompleta preventivi
- mancante o incompleta invito/richiesta
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione di modalità e termini pubblicazione
bando di gara e ricezione delle offerte
difformi dalle previsioni normative o
regolamentari - omissione forme obbligatorie
di pubblicità - termini inferiori a quelli
consentiti di ricezione delle offerte al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
operatori economici

x

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

che il bando di gara/lettera di
preventivi contenga gli elementi

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura
Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta pubblica offerta tecnica,
motivazioni assenti o carenti valutazioni
commissari offerta economicamente più
vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia
offerta) al fine di favorire un determinato
contraente

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
regolamentari relative allo svolgimento delle preventivi (ove applicabile)
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza tracciabilità processo
decisionale

9.2 Verificare verbali di gara
10

x

x

Inosservanza adempimenti relativi alla verifica Inosservanza adempimenti relativi alla verifica 10.1 Verificare adempimenti controlli
dei requisiti generali e speciali aggiudicatario dei requisiti generali e speciali aggiudicatario aggiudicatario in sede di acquisizione
al fine di aggiudicare ad operatore non
aggiudicazione
qualificato o privo dei requisiti generali

requisiti
efficacia

x

Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Determinazione di aggiudicazione - mancante
o
incompleta
esplicitazione
elementi
essenziali specifici con particolare riferimento
a risultanze verbali di gara e controlli
aggiudicatario

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di
aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno
di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme
nazionali, regionali o interne

Inosservanza modalità e termini conunicazioni
al fine di precludere facoltà contraenti non
aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

13.1
Verificare
affidamento

adempimenti

x

pubblicità

x

x

post

x

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

x

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

x

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

AZIONI CORRETTIVE

17

18

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

Emissione / approvazione certificato di Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
collaudo / verifica di conformità / regolare conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione esecuzione per prestazioni non rispondenti
per i lavori la verifica può essere effettuata
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
congiuntamente a referente del settore diverso dal
stadio realizzativo.
direttore lavori
Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e
di
invalidità
del
provvedimento di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

Processo
Popolazione

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali

Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

c

Sotto-popolazione

aggiudicazione, variante, approvazione
regolare esecuzione

Settore
N. e Data Atto

tecnico e sviluppo del territorio
190 del 13-3-2018, 361 del 8-5-2018,
619 del 3-8-2018

Oggetto

ripristino con miglioramento sismico
immobili danneggiati sisma 2012
cimitero piumazzo e chiesa cimitero
piumazzo 1 stralcio cimitero piumazzo

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

1

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito di
accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO

1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

x
x

x

1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG
2

NEGATIVO

x

Artificiosa determinazione del valore stimato Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
del contratto; frazionamento; mancata contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
normativa vigente in tema di soglia
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito a procedure semplificate; alterazione
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
del prezzo a base di gara al fine di elevare il
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
corrispettivo di un determinato contraente
ovvero di servizi complementari o analoghi

x

x

x

3

D.Lgs. 50/2016

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso a
procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
fine di favorire un determinato operatore
economico

Individuazione di procedura di affidamento 3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
non conforme in relazione ad oggetto e procedura di affidamento
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

x

3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione
4

5

5-bis

6

7

8

9

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192 TUEL; Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
dlgs 50/2016
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto rapporto
fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

x
x

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

x

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Normativa cd. spending review di volta Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniin volta vigente in materia di ricorso a quadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria
elettronici

art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

dlgs n. 50/2016

Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

x

x

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

x

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare
preventivi
- mancante o incompleta preventivi
- mancante o incompleta invito/richiesta
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione di modalità e termini pubblicazione
bando di gara e ricezione delle offerte
difformi dalle previsioni normative o
regolamentari - omissione forme obbligatorie
di pubblicità - termini inferiori a quelli
consentiti di ricezione delle offerte al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
operatori economici

x

che il bando di gara/lettera di
preventivi contenga gli elementi

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura
Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta pubblica offerta tecnica,
motivazioni assenti o carenti valutazioni
commissari offerta economicamente più
vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia
offerta) al fine di favorire un determinato
contraente

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
regolamentari relative allo svolgimento delle preventivi (ove applicabile)
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza tracciabilità processo
decisionale

x

9.2 Verificare verbali di gara

10

11

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

Inosservanza adempimenti relativi alla verifica Inosservanza adempimenti relativi alla verifica 10.1 Verificare adempimenti controlli
dei requisiti generali e speciali aggiudicatario dei requisiti generali e speciali aggiudicatario aggiudicatario in sede di acquisizione
al fine di aggiudicare ad operatore non
aggiudicazione
qualificato o privo dei requisiti generali

requisiti
efficacia

x

Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Determinazione di aggiudicazione - mancante
o
incompleta
esplicitazione
elementi
essenziali specifici con particolare riferimento
a risultanze verbali di gara e controlli
aggiudicatario

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di
aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno
di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme
nazionali, regionali o interne

Inosservanza modalità e termini conunicazioni
al fine di precludere facoltà contraenti non
aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016
13.1
Verificare
affidamento

adempimenti

pubblicità

x

x

post

x

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

AZIONI CORRETTIVE

15

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

x

16

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

17

D.Lgs. 50/2016

Emissione / approvazione certificato di Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
collaudo / verifica di conformità / regolare conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione esecuzione per prestazioni non rispondenti
per i lavori la verifica può essere effettuata
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
congiuntamente a referente del settore diverso dal
stadio realizzativo.
direttore lavori

18

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e
di
invalidità
del
provvedimento di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

x

Processo
Popolazione

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali

Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

c

Sotto-popolazione

aggiudicazione, rettifica verbale,
impegno di spesa, variante

Settore

ufficio unico committenza, tecnico e
sviluppo del territorio

N. e Data Atto

274 del 9-4-2018, 288 del 11-4-2018,
315 del 20-4-2018, 921 del 9-11-2018

Oggetto

lavori riqualificazione immobile sede
sportello unico

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

1

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito di
accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

x

tra le pubblicazioni post
affidamento non risulta effettuata
qualla sul sitar

si raccomanda di provvedere
tempestivamente

x

si rilevano marigini di
miglioramento nella motivazione e si raccomanda maggior
in particolare nella esposizione
precisione sul punto
degli elementi di fatto

1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

N/A

x
x

x

1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG
2

NEGATIVO

x

Artificiosa determinazione del valore stimato Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
del contratto; frazionamento; mancata contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
normativa vigente in tema di soglia
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito a procedure semplificate; alterazione
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
del prezzo a base di gara al fine di elevare il
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
corrispettivo di un determinato contraente
ovvero di servizi complementari o analoghi

x

x

x

3

D.Lgs. 50/2016

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso a
procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
fine di favorire un determinato operatore
economico

Individuazione di procedura di affidamento 3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
non conforme in relazione ad oggetto e procedura di affidamento
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

x

3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione
4

5

5-bis

6

7

8

9

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192 TUEL; Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
dlgs 50/2016
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto rapporto
fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

x
x

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

x

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Normativa cd. spending review di volta Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniin volta vigente in materia di ricorso a quadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria
elettronici

art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

dlgs n. 50/2016

Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

x

x

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

x

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare
preventivi
- mancante o incompleta preventivi
- mancante o incompleta invito/richiesta
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione di modalità e termini pubblicazione
bando di gara e ricezione delle offerte
difformi dalle previsioni normative o
regolamentari - omissione forme obbligatorie
di pubblicità - termini inferiori a quelli
consentiti di ricezione delle offerte al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
operatori economici

x

che il bando di gara/lettera di
preventivi contenga gli elementi

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura
Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta pubblica offerta tecnica,
motivazioni assenti o carenti valutazioni
commissari offerta economicamente più
vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia
offerta) al fine di favorire un determinato
contraente

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
regolamentari relative allo svolgimento delle preventivi (ove applicabile)
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza tracciabilità processo
decisionale

x

9.2 Verificare verbali di gara

x
10

11

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

15

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Inosservanza adempimenti relativi alla verifica Inosservanza adempimenti relativi alla verifica 10.1 Verificare adempimenti controlli
dei requisiti generali e speciali aggiudicatario dei requisiti generali e speciali aggiudicatario aggiudicatario in sede di acquisizione
al fine di aggiudicare ad operatore non
aggiudicazione
qualificato o privo dei requisiti generali

requisiti
efficacia

x

Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Determinazione di aggiudicazione - mancante
o
incompleta
esplicitazione
elementi
essenziali specifici con particolare riferimento
a risultanze verbali di gara e controlli
aggiudicatario

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di
aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno
di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme
nazionali, regionali o interne

Inosservanza modalità e termini conunicazioni
al fine di precludere facoltà contraenti non
aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

13.1
Verificare
affidamento

adempimenti

pubblicità

x

x

post

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

AZIONI CORRETTIVE

16

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

17

D.Lgs. 50/2016

Emissione / approvazione certificato di Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
collaudo / verifica di conformità / regolare conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione esecuzione per prestazioni non rispondenti
per i lavori la verifica può essere effettuata
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
congiuntamente a referente del settore diverso dal
stadio realizzativo.
direttore lavori

18

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e
di
invalidità
del
provvedimento di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

x

Processo
Popolazione

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali

Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

c

Sotto-popolazione

integrazione determina a contrarre,
indizione di gara, nomina
commissione, aggiudicazione, impegno
di spesa, autorizzazione subappalto

Settore

ufficio unico committenza, tecnico e
sviluppo territorio

N. e Data Atto

349 del 4-5-2018, 367 del 9-5-2018,
464 del 5-6-2018, 562 del 10-7-2018,
597 del 24-7-2018, 934 del 14-11-2018,
981 del 27-11-2018

Oggetto

riqualificazione centro storico piazza
garibaldi porzione corso martiri

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

1

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito di
accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO

1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

Artificiosa determinazione del valore stimato Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
del contratto; frazionamento; mancata contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
normativa vigente in tema di soglia
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito a procedure semplificate; alterazione
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
del prezzo a base di gara al fine di elevare il
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
corrispettivo di un determinato contraente
ovvero di servizi complementari o analoghi

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

non del tutto esplicitate le ragioni
della scelta dei quotidiani con
riferimento all'ambito locale di
pubblicazione del bando

per il futuro si raccomanda di
scegliere i quotidiani di
pubblicazione in modo
appropriato rispetto all'ambito
territoriale di riferimento

si rilevano margini di
miglioramento nella indicazione nel
testo dei provvedimenti della
motivazione riguardante la scelta
del ricorso ai termini abbreviati

si raccomanda per il futuro di
motivare con precisione le
ragioni di urgenza con
particolare riferimento alla
indicazione degli effetti
pregiudizievoli che potrebbero
derivare altrimenti

x
x

x

1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG
2

NEGATIVO

x

x

x

x

3

D.Lgs. 50/2016

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso a
procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
fine di favorire un determinato operatore
economico

Individuazione di procedura di affidamento 3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
non conforme in relazione ad oggetto e procedura di affidamento
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

x

3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione
4

5

5-bis

6

7

8

9

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192 TUEL; Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
dlgs 50/2016
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto rapporto
fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Normativa cd. spending review di volta Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniin volta vigente in materia di ricorso a quadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria
elettronici

art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

dlgs n. 50/2016

Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
regolamentari relative allo svolgimento delle preventivi (ove applicabile)
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza tracciabilità processo
decisionale

9.2 Verificare verbali di gara

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Determinazione di aggiudicazione - mancante
o
incompleta
esplicitazione
elementi
essenziali specifici con particolare riferimento
a risultanze verbali di gara e controlli
aggiudicatario

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di
aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno
di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme
nazionali, regionali o interne

Inosservanza modalità e termini conunicazioni
al fine di precludere facoltà contraenti non
aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016
13.1
Verificare
affidamento

adempimenti

x

x

x

11

D.Lgs. 50/2016

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

Inosservanza adempimenti relativi alla verifica Inosservanza adempimenti relativi alla verifica 10.1 Verificare adempimenti controlli
dei requisiti generali e speciali aggiudicatario dei requisiti generali e speciali aggiudicatario aggiudicatario in sede di acquisizione
al fine di aggiudicare ad operatore non
aggiudicazione
qualificato o privo dei requisiti generali

13

x

x

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

x

che il bando di gara/lettera di
preventivi contenga gli elementi

10

12

x

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura
Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta pubblica offerta tecnica,
motivazioni assenti o carenti valutazioni
commissari offerta economicamente più
vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia
offerta) al fine di favorire un determinato
contraente

x

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare
preventivi
- mancante o incompleta preventivi
- mancante o incompleta invito/richiesta
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione di modalità e termini pubblicazione
bando di gara e ricezione delle offerte
difformi dalle previsioni normative o
regolamentari - omissione forme obbligatorie
di pubblicità - termini inferiori a quelli
consentiti di ricezione delle offerte al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
operatori economici

x

requisiti
efficacia

pubblicità

x

x

post

x

AZIONI CORRETTIVE

15

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

x

16

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

17

D.Lgs. 50/2016

Emissione / approvazione certificato di Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
collaudo / verifica di conformità / regolare conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione esecuzione per prestazioni non rispondenti
per i lavori la verifica può essere effettuata
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
congiuntamente a referente del settore diverso dal
stadio realizzativo.
direttore lavori

18

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e
di
invalidità
del
provvedimento di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

x

Processo
Popolazione

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali

Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

c

Sotto-popolazione

aggiudicazione, rettifica, impegno di
spesa, autorizzazione subappalto

Settore

ufficio unico committenza, tecnico e
sviluppo territorio

N. e Data Atto

364 del 9-5-2018, 370 del 10-5-2018,
373 del 11-5-2018, 635 del 7-8-2018

Oggetto

manutenzione straordinaria strade e
marciapiedi - riqualificazione

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

1

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito di
accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO

1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

tra le pubblicazioni post
affidamento non risulta presente
quella nel SITAR

si raccomanda di provvedere

x
x

x

1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG
2

NEGATIVO

x

Artificiosa determinazione del valore stimato Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
del contratto; frazionamento; mancata contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
normativa vigente in tema di soglia
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito a procedure semplificate; alterazione
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
del prezzo a base di gara al fine di elevare il
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
corrispettivo di un determinato contraente
ovvero di servizi complementari o analoghi

x

x

x

3

D.Lgs. 50/2016

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso a
procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
fine di favorire un determinato operatore
economico

Individuazione di procedura di affidamento 3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
non conforme in relazione ad oggetto e procedura di affidamento
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

x

3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione
4

5

5-bis

6

7

8

9

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192 TUEL; Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
dlgs 50/2016
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto rapporto
fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

11

x

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Normativa cd. spending review di volta Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniin volta vigente in materia di ricorso a quadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria
elettronici

art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

15

x

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

art. 106 dlgs. n. 50/2016

x

x

x

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare
preventivi
- mancante o incompleta preventivi
- mancante o incompleta invito/richiesta
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione di modalità e termini pubblicazione
bando di gara e ricezione delle offerte
difformi dalle previsioni normative o
regolamentari - omissione forme obbligatorie
di pubblicità - termini inferiori a quelli
consentiti di ricezione delle offerte al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
operatori economici

x

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

che il bando di gara/lettera di
preventivi contenga gli elementi

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura
Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta pubblica offerta tecnica,
motivazioni assenti o carenti valutazioni
commissari offerta economicamente più
vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia
offerta) al fine di favorire un determinato
contraente

requisiti
efficacia

x

Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Determinazione di aggiudicazione - mancante
o
incompleta
esplicitazione
elementi
essenziali specifici con particolare riferimento
a risultanze verbali di gara e controlli
aggiudicatario

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di
aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno
di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme
nazionali, regionali o interne

Inosservanza modalità e termini conunicazioni
al fine di precludere facoltà contraenti non
aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016
13.1
Verificare
affidamento

adempimenti

x

x

Inosservanza adempimenti relativi alla verifica Inosservanza adempimenti relativi alla verifica 10.1 Verificare adempimenti controlli
dei requisiti generali e speciali aggiudicatario dei requisiti generali e speciali aggiudicatario aggiudicatario in sede di acquisizione
al fine di aggiudicare ad operatore non
aggiudicazione
qualificato o privo dei requisiti generali

Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
regolamentari relative allo svolgimento delle preventivi (ove applicabile)
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza tracciabilità processo
decisionale

9.2 Verificare verbali di gara
10

x

pubblicità

x

x

post

x

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

x

AZIONI CORRETTIVE

16

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

17

D.Lgs. 50/2016

Emissione / approvazione certificato di Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
collaudo / verifica di conformità / regolare conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione esecuzione per prestazioni non rispondenti
per i lavori la verifica può essere effettuata
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
congiuntamente a referente del settore diverso dal
stadio realizzativo.
direttore lavori

18

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e
di
invalidità
del
provvedimento di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

x

Processo
Popolazione

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali

Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

b

Sotto-popolazione

aggiudicazione

Settore
N. e Data Atto

tecnico e sviluppo del territorio
392 del 16-5-2018

Oggetto

ripristino strade bianche comunali

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

1

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito di
accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO

1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi
1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG

2

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

Artificiosa determinazione del valore stimato Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
del contratto; frazionamento; mancata contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
normativa vigente in tema di soglia
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito a procedure semplificate; alterazione
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
del prezzo a base di gara al fine di elevare il
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
corrispettivo di un determinato contraente
ovvero di servizi complementari o analoghi

NEGATIVO

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

In ordine alla valutazione di
congruità del preventivo
pervenuto, si rilevano margini di
miglioramento nella esplicitazione
delle relative motivazioni (ad es.
confronto con prezziari, listini,
affidamenti precedenti, ecc.)

Si raccomanda per il futuro
maggiore precisione sul punto

x
x

x

x

x

x

x

3

D.Lgs. 50/2016

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso a
procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
fine di favorire un determinato operatore
economico

Individuazione di procedura di affidamento 3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
non conforme in relazione ad oggetto e procedura di affidamento
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

x

3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione

x

x

4

5

5-bis

6

7

8

9

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192 TUEL; Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
dlgs 50/2016
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto rapporto
fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

x

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Normativa cd. spending review di volta Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniin volta vigente in materia di ricorso a quadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria
elettronici

art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

dlgs n. 50/2016

Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

x

x

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

x

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare
preventivi
- mancante o incompleta preventivi
- mancante o incompleta invito/richiesta
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione di modalità e termini pubblicazione
bando di gara e ricezione delle offerte
difformi dalle previsioni normative o
regolamentari - omissione forme obbligatorie
di pubblicità - termini inferiori a quelli
consentiti di ricezione delle offerte al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
operatori economici

x

che il bando di gara/lettera di
preventivi contenga gli elementi

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura
Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta pubblica offerta tecnica,
motivazioni assenti o carenti valutazioni
commissari offerta economicamente più
vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia
offerta) al fine di favorire un determinato
contraente

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
regolamentari relative allo svolgimento delle preventivi (ove applicabile)
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza tracciabilità processo
decisionale

x

x

9.2 Verificare verbali di gara
10

11

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

15

art. 106 dlgs. n. 50/2016

x

Inosservanza adempimenti relativi alla verifica Inosservanza adempimenti relativi alla verifica 10.1 Verificare adempimenti controlli
dei requisiti generali e speciali aggiudicatario dei requisiti generali e speciali aggiudicatario aggiudicatario in sede di acquisizione
al fine di aggiudicare ad operatore non
aggiudicazione
qualificato o privo dei requisiti generali

requisiti
efficacia

x

Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Determinazione di aggiudicazione - mancante
o
incompleta
esplicitazione
elementi
essenziali specifici con particolare riferimento
a risultanze verbali di gara e controlli
aggiudicatario

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di
aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno
di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme
nazionali, regionali o interne

Inosservanza modalità e termini conunicazioni
al fine di precludere facoltà contraenti non
aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

13.1
Verificare
affidamento

adempimenti

pubblicità

x

x

post

x

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

x

AZIONI CORRETTIVE

16

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

17

D.Lgs. 50/2016

Emissione / approvazione certificato di Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
collaudo / verifica di conformità / regolare conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione esecuzione per prestazioni non rispondenti
per i lavori la verifica può essere effettuata
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
congiuntamente a referente del settore diverso dal
stadio realizzativo.
direttore lavori

18

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e
di
invalidità
del
provvedimento di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

x

Processo
Popolazione

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali

Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

c

Sotto-popolazione

nomina commissione, integrazione
impegni, aggiudicazione, impegni

Settore

ufficio unico committenza, tecnico e
sviluppo territorio

N. e Data Atto

136 del 22-2-2018, 378 del 11-5-2018,
488 del 13-6-2018, 512 del 19-6-2018

Oggetto

riqualificazione area sportiva ferrarini
cittadella dello sport primo stralcio

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

1

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito di
accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO

NEGATIVO

1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

AZIONI CORRETTIVE

x
x

x

1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG
2

N/A

x

Artificiosa determinazione del valore stimato Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
del contratto; frazionamento; mancata contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
normativa vigente in tema di soglia
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito a procedure semplificate; alterazione
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
del prezzo a base di gara al fine di elevare il
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
corrispettivo di un determinato contraente
ovvero di servizi complementari o analoghi

x

x

x

3

D.Lgs. 50/2016

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso a
procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
fine di favorire un determinato operatore
economico

Individuazione di procedura di affidamento 3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
non conforme in relazione ad oggetto e procedura di affidamento
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

x

3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione
4

5

5-bis

6

7

8

9

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192 TUEL; Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
dlgs 50/2016
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto rapporto
fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

x
x

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

x

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Normativa cd. spending review di volta Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniin volta vigente in materia di ricorso a quadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria
elettronici

art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

dlgs n. 50/2016

Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

x

x

che il bando di gara/lettera di
preventivi contenga gli elementi

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura
Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta pubblica offerta tecnica,
motivazioni assenti o carenti valutazioni
commissari offerta economicamente più
vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia
offerta) al fine di favorire un determinato
contraente

x

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare
preventivi
- mancante o incompleta preventivi
- mancante o incompleta invito/richiesta
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione di modalità e termini pubblicazione
bando di gara e ricezione delle offerte
difformi dalle previsioni normative o
regolamentari - omissione forme obbligatorie
di pubblicità - termini inferiori a quelli
consentiti di ricezione delle offerte al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
operatori economici

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
regolamentari relative allo svolgimento delle preventivi (ove applicabile)
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza tracciabilità processo
decisionale

x

x

9.2 Verificare verbali di gara
10

11

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

15

art. 106 dlgs. n. 50/2016

requisiti
efficacia

x

Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Determinazione di aggiudicazione - mancante
o
incompleta
esplicitazione
elementi
essenziali specifici con particolare riferimento
a risultanze verbali di gara e controlli
aggiudicatario

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di
aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno
di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme
nazionali, regionali o interne

Inosservanza modalità e termini conunicazioni
al fine di precludere facoltà contraenti non
aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

13.1
Verificare
affidamento

adempimenti

Si veda sentenza TAR Bologna
809/2018

x

Inosservanza adempimenti relativi alla verifica Inosservanza adempimenti relativi alla verifica 10.1 Verificare adempimenti controlli
dei requisiti generali e speciali aggiudicatario dei requisiti generali e speciali aggiudicatario aggiudicatario in sede di acquisizione
al fine di aggiudicare ad operatore non
aggiudicazione
qualificato o privo dei requisiti generali

pubblicità

x

x

post

x

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

x

Si veda sentenza TAR Bologna 809/2018

16

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

17

D.Lgs. 50/2016

Emissione / approvazione certificato di Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
collaudo / verifica di conformità / regolare conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione esecuzione per prestazioni non rispondenti
per i lavori la verifica può essere effettuata
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
congiuntamente a referente del settore diverso dal
stadio realizzativo.
direttore lavori

18

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e
di
invalidità
del
provvedimento di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

x

Processo
Popolazione

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali

Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

Sotto-popolazione

liquidazione compenso componente
commissione

Settore
N. e Data Atto
Oggetto

tecnico e sviluppo del territorio
216 del 22-3-2018
microzonazione sismica

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

2

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito di
accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO

1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi
1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG

2

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

Artificiosa determinazione del valore stimato Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
del contratto; frazionamento; mancata contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
normativa vigente in tema di soglia
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito a procedure semplificate; alterazione
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
del prezzo a base di gara al fine di elevare il
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
corrispettivo di un determinato contraente
ovvero di servizi complementari o analoghi

NEGATIVO

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

x
x

x

x

x

x

x

3

D.Lgs. 50/2016

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso a
procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
fine di favorire un determinato operatore
economico

Individuazione di procedura di affidamento 3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
non conforme in relazione ad oggetto e procedura di affidamento
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

x

3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione
4

5

5-bis

6

7

8

9

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192 TUEL; Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
dlgs 50/2016
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto rapporto
fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Normativa cd. spending review di volta Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniin volta vigente in materia di ricorso a quadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria
elettronici

art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

dlgs n. 50/2016

Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

11

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

15

16

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

x
x

x

che il bando di gara/lettera di
preventivi contenga gli elementi

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
regolamentari relative allo svolgimento delle preventivi (ove applicabile)
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza tracciabilità processo
decisionale

9.2 Verificare verbali di gara
10

x

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura
Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta pubblica offerta tecnica,
motivazioni assenti o carenti valutazioni
commissari offerta economicamente più
vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia
offerta) al fine di favorire un determinato
contraente

x

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare
preventivi
- mancante o incompleta preventivi
- mancante o incompleta invito/richiesta
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione di modalità e termini pubblicazione
bando di gara e ricezione delle offerte
difformi dalle previsioni normative o
regolamentari - omissione forme obbligatorie
di pubblicità - termini inferiori a quelli
consentiti di ricezione delle offerte al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
operatori economici

x

requisiti
efficacia

x

Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Determinazione di aggiudicazione - mancante
o
incompleta
esplicitazione
elementi
essenziali specifici con particolare riferimento
a risultanze verbali di gara e controlli
aggiudicatario

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di
aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno
di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme
nazionali, regionali o interne

Inosservanza modalità e termini conunicazioni
al fine di precludere facoltà contraenti non
aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

adempimenti

x

x

Inosservanza adempimenti relativi alla verifica Inosservanza adempimenti relativi alla verifica 10.1 Verificare adempimenti controlli
dei requisiti generali e speciali aggiudicatario dei requisiti generali e speciali aggiudicatario aggiudicatario in sede di acquisizione
al fine di aggiudicare ad operatore non
aggiudicazione
qualificato o privo dei requisiti generali

13.1
Verificare
affidamento

x

pubblicità

x

x

post

x

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

x

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

x

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

AZIONI CORRETTIVE

17

18

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

Emissione / approvazione certificato di Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
collaudo / verifica di conformità / regolare conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione esecuzione per prestazioni non rispondenti
per i lavori la verifica può essere effettuata
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
congiuntamente a referente del settore diverso dal
stadio realizzativo.
direttore lavori
Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e
di
invalidità
del
provvedimento di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

Processo
Popolazione

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali

Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

b

Sotto-popolazione

aggiudicazione, integrazione impegno
spesa

Settore
N. e Data Atto

tecnico e sviluppo territorio
63 del 7-2-2018, 676 del 28-8-2018,
820 del 10-10-2018

Oggetto

vigilanza ispettiva e telesorveglianza

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

2

PARAMETRI DI CONTROLLO
N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito di
accordo collusivo o corruttivo

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO

1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

La modifica contrattuale parrebbe
rientrare nell'ipotesi dell'art. 106
co 1 lett a, dlgs. n. 50/2016. Al
riguardo si osserva che (i) le
clausole contrattuali che
prevedono le opzioni di modifica
devono esserre chiare precise e
inequivocabili, (ii) l'importo
dell'opzione deve essere
computato nell'importo stimato del
contratto

Si rilevano margini di
miglioramento in relazione al
punto (i). Si prende atto che nel
caso di specie l'omesso computo
di cui al punto (ii) non ha avuto
effetti sul rispetto delle soglie
per la procedura. Si invita per
l'avvenire ad un più rigoroso
rispetto della normativa.

x
x

x

1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG
2

NEGATIVO

x

Artificiosa determinazione del valore stimato Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
del contratto; frazionamento; mancata contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
normativa vigente in tema di soglia
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito a procedure semplificate; alterazione
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
del prezzo a base di gara al fine di elevare il
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
corrispettivo di un determinato contraente
ovvero di servizi complementari o analoghi

x

x

x

3

D.Lgs. 50/2016

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso a
procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
fine di favorire un determinato operatore
economico

Individuazione di procedura di affidamento 3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
non conforme in relazione ad oggetto e procedura di affidamento
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

x

3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione
4

5

5-bis

6

7

8

9

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192 TUEL; Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
dlgs 50/2016
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto rapporto
fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

x
x

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

x

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Normativa cd. spending review di volta Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniin volta vigente in materia di ricorso a quadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria
elettronici

art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

dlgs n. 50/2016

Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

x

x

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

x

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare
preventivi
- mancante o incompleta preventivi
- mancante o incompleta invito/richiesta
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione di modalità e termini pubblicazione
bando di gara e ricezione delle offerte
difformi dalle previsioni normative o
regolamentari - omissione forme obbligatorie
di pubblicità - termini inferiori a quelli
consentiti di ricezione delle offerte al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
operatori economici

x

che il bando di gara/lettera di
preventivi contenga gli elementi

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura
Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta pubblica offerta tecnica,
motivazioni assenti o carenti valutazioni
commissari offerta economicamente più
vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia
offerta) al fine di favorire un determinato
contraente

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
regolamentari relative allo svolgimento delle preventivi (ove applicabile)
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza tracciabilità processo
decisionale

x

x

9.2 Verificare verbali di gara
10

11

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

15

art. 106 dlgs. n. 50/2016

x

Inosservanza adempimenti relativi alla verifica Inosservanza adempimenti relativi alla verifica 10.1 Verificare adempimenti controlli
dei requisiti generali e speciali aggiudicatario dei requisiti generali e speciali aggiudicatario aggiudicatario in sede di acquisizione
al fine di aggiudicare ad operatore non
aggiudicazione
qualificato o privo dei requisiti generali

requisiti
efficacia

x

Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Determinazione di aggiudicazione - mancante
o
incompleta
esplicitazione
elementi
essenziali specifici con particolare riferimento
a risultanze verbali di gara e controlli
aggiudicatario

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di
aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno
di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme
nazionali, regionali o interne

Inosservanza modalità e termini conunicazioni
al fine di precludere facoltà contraenti non
aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

13.1
Verificare
affidamento

adempimenti

pubblicità

x

x

post

x

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

x

AZIONI CORRETTIVE

16

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

17

D.Lgs. 50/2016

Emissione / approvazione certificato di Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
collaudo / verifica di conformità / regolare conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione esecuzione per prestazioni non rispondenti
per i lavori la verifica può essere effettuata
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
congiuntamente a referente del settore diverso dal
stadio realizzativo.
direttore lavori

18

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e
di
invalidità
del
provvedimento di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

x

Processo
Popolazione

Approvvigionamento di lavori, servizi
e forniture
Determinazioni dirigenziali

Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

a

Sotto-popolazione

aggiudicazione

Settore
N. e Data Atto

tecnico e sviluppo territorio
494 del 15-6-2018

Oggetto

incarico collaudo strutturale tecnico
amministrativo tecnico funzionale
impianti lavori ripristino
miglioramento sismico immobili
danneggiati sisma 2012 palestra
scuola primaria don milani manzolino

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

2

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito
di accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO

1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi
1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG

2

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

POSITIVO

Artificiosa determinazione del valore stimato Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
del contratto; frazionamento; mancata contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
normativa vigente in tema di soglia
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
comunitaria ovvero consentire il ricorso
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
indebito
a
procedure
semplificate;
alterazione del prezzo a base di gara al fine di
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
elevare il corrispettivo di un determinato
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o
contraente
analogo ovvero di servizi complementari o analoghi

NEGATIVO

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI

x
x

x

x

x

x

x

3

D.Lgs. 50/2016

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso
a
procedure
a
basso
livello
di
pubblicizzazione e/o elevato livello di
discrezionalità non adeguatamente motivata
e assenza di trasparenza nella selezione degli
operatori economici - violazione principio
rotazione al fine di favorire un determinato
operatore economico

Individuazione di procedura di affidamento 3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
non conforme in relazione ad oggetto e procedura di affidamento
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

x

3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici
nelle procedure ad invito / affidamento diretto e
verificare rispetto principio rotazione
4

5

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192
TUEL; dlgs 50/2016

Normativa cd. spending review di
volta in volta vigente in materia di
ricorso a convenzioni quadro e/o
mercati elettronici

Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto
rapporto fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un
determinato contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni
e le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

x
x

x

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniquadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria

x
x

Margini di miglioramento nella
indicazione delle ragioni di
mancato ricorso ai mercati
elettronici

x

5-bis

6

7

art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni e
centralizzazione delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni e
centralizzazione delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

x

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare che il bando di gara/lettera di
preventivi - mancante o incompleta preventivi - mancante o incompleta invito/richiesta preventivi contenga gli elementi
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione
di
modalità
e
termini
pubblicazione bando di gara e ricezione delle
offerte difformi dalle previsioni normative o
regolamentari
omissione
forme
obbligatorie di pubblicità - termini inferiori a
quelli consentiti di ricezione delle offerte al
fine di limitare la diffusione della procedura
per favorire la partecipazione solo di
determinati operatori economici

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

x

8

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura

9

dlgs n. 50/2016

Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta pubblica offerta tecnica,
motivazioni assenti o carenti valutazioni
commissari offerta economicamente più
vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia
offerta) al fine di favorire un determinato
contraente

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
regolamentari relative allo svolgimento delle preventivi (ove applicabile)
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza tracciabilità processo
decisionale

Inosservanza adempimenti relativi alla
verifica dei requisiti generali e speciali
aggiudicatario al fine di aggiudicare ad
operatore non qualificato o privo dei requisiti
generali
Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Inosservanza adempimenti relativi alla 10.1 Verificare adempimenti controlli
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione
aggiudicatario
aggiudicazione

Determinazione
di
aggiudicazione
mancante o incompleta esplicitazione
elementi essenziali specifici con particolare
riferimento a risultanze verbali di gara e
controlli aggiudicatario

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina
di aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente;
impegno di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da
norme nazionali, regionali o interne

Inosservanza
modalità
e
termini
conunicazioni al fine di precludere facoltà
contraenti non aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

x

x

9.2 Verificare verbali di gara
10

11

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

15

16

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

13.1 Verificare
affidamento

adempimenti

x
requisiti
efficacia

pubblicità

x

x

x

post

x

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

x

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

x

Si prende atto delle conseiderazioni espresse
dall'ufficio con e-mail del 7-3-2019 in merito al fatto
che i capitolati MEPA non fornivano all'epoca
dell'affidamento sufficienti indicazioni in merito alla
coerenza dei servizi offerti riepetto alle esigenze
dell'amministrazione. Per l'avvenire si raccomanda
maggior precisione sul punto. Inoltre si osserva che
eventuali particolari esigenze della stazione appaltante
potrebbero essere soddisfatte mediante condizioni
particolari di fornitura da allegare agli atti della
eventuale RDO sui mercati elettronici.

AZIONI CORRETTIVE

17

18

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

Emissione / approvazione certificato di Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
collaudo / verifica di conformità / regolare conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione esecuzione per prestazioni non rispondenti
per i lavori la verifica può essere effettuata
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
congiuntamente a referente del settore diverso dal
stadio realizzativo.
direttore lavori
Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela
di
invalidità
del
provvedimento e di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

Processo
Popolazione

Approvvigionamento di lavori, servizi
e forniture
Determinazioni dirigenziali

Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

c

Sotto-popolazione

det.acontrarre, aggiudicazione

Settore

tecnico e sviluppo territorio

N. e Data Atto

362 del 8-5-2018, 523 del 22-6-2018

Oggetto

manutenzione verde villa sorra 2018

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

2

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito
di accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO

1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

Artificiosa determinazione del valore stimato Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
del contratto; frazionamento; mancata contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
inclusione nel valore del contratto di
qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi
al fine di ridurre l’importo della gara per
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
aggirare la normativa vigente in tema di
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
soglia comunitaria ovvero consentire il
ricorso indebito a procedure semplificate;
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
alterazione del prezzo a base di gara al fine di
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o
elevare il corrispettivo di un determinato
analogo ovvero di servizi complementari o analoghi
contraente

N/A

CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI

x
x

x

1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG
2

NEGATIVO

x

x

x

x

3

D.Lgs. 50/2016

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso
a
procedure
a
basso
livello
di
pubblicizzazione e/o elevato livello di
discrezionalità non adeguatamente motivata
e assenza di trasparenza nella selezione degli
operatori economici - violazione principio
rotazione al fine di favorire un determinato
operatore economico

Individuazione di procedura di affidamento 3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
non conforme in relazione ad oggetto e procedura di affidamento
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

x

3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici
nelle procedure ad invito / affidamento diretto e
verificare rispetto principio rotazione

x
Si dà atto della problematicità della applicazione concreta del
principio di rotazione, specie nel contesto del mercato
elettronico MEPA. Si dà altresì atto del fatto che le linee guida
ANAC n. 4 escludono l'operatività del principio di rotazione
allorquando la PA non ponga alcuna limitazione in ordine al
numero di operatori economici tra i quali effettuare la
Si rileva che tra gli operatori invitati figura l'operatore
selezione. Nel caso di specie risulta che siano state infatti
uscente.
invitati tutti gli operatori iscritti al bando MEPA di riferimento.
Tuttavia si segnala - e per l'avvenire si invita a tenerne conto - la
presenza di un orientamento giurisprudenziale secondo cui
l’invito a tutti gli operatori iscritti al MEPA non potrebbe
considerarsi una procedura aperta in grado di giustificare una
deroga alla regola della rotazione.

x

4

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192
TUEL; dlgs 50/2016

Definizione dei requisiti di qualificazione e
dei criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto
rapporto fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un
determinato contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni
e le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

x

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara

x

Tra i requisiti previsti, la scelta di richiedere come
requisito di qualificazione la disponibilità di una sede
operativa entro una certa distanza dalla sede
municipale potrebbe presentare una potenzialità
restrittiva della concorrenza anche in considerazione
del fatto che l'operatore aggiudicatario ben potrebbe
conseguire detta disponibilità a seguito
dell'aggiudicazione.

x

si rilevano margini di miglioramento nella motivazione
Si raccomanda maggiore precisione sul punto
di cui all'art. 95 co 5 dlgs 20-2016

4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara

5

5-bis

6

7

Normativa cd. spending review di
volta in volta vigente in materia di
ricorso a convenzioni quadro e/o
mercati elettronici

Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniquadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria

art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

Mancato rispetto della disciplina in materia
di aggregazioni e centralizzazione delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

x

Mancato rispetto della disciplina in materia 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
di aggregazioni e centralizzazione delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

x

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare che il bando di gara/lettera di
preventivi - mancante o incompleta preventivi - mancante o incompleta invito/richiesta preventivi contenga gli elementi
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione
di
modalità
e
termini
pubblicazione bando di gara e ricezione delle
offerte difformi dalle previsioni normative o
regolamentari
omissione
forme
obbligatorie di pubblicità - termini inferiori a
quelli consentiti di ricezione delle offerte al
fine di limitare la diffusione della procedura
per favorire la partecipazione solo di
determinati operatori economici

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

x

8

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura

9

dlgs n. 50/2016

Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta pubblica offerta tecnica,
motivazioni assenti o carenti valutazioni
commissari offerta economicamente più
vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia
offerta) al fine di favorire un determinato
contraente

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
regolamentari relative allo svolgimento delle preventivi (ove applicabile)
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza tracciabilità processo
decisionale

Inosservanza adempimenti relativi alla
verifica dei requisiti generali e speciali
aggiudicatario al fine di aggiudicare ad
operatore non qualificato o privo dei requisiti
generali
Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Inosservanza adempimenti relativi alla 10.1 Verificare adempimenti controlli
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione
aggiudicatario
aggiudicazione

Determinazione
di
aggiudicazione
mancante o incompleta esplicitazione
elementi essenziali specifici con particolare
riferimento a risultanze verbali di gara e
controlli aggiudicatario

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina
di aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente;
impegno di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da
norme nazionali, regionali o interne

Inosservanza
modalità
e
termini
conunicazioni al fine di precludere facoltà
contraenti non aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

x

x

9.2 Verificare verbali di gara
10

11

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

15

16

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

Si raccomanda per il futuro di fronteggiare eventuali esigenze
territoriali e/o logistiche della PA prevedendo i relativi requisiti
nella forma di impegni per l’aggiudicatario, affinché risultino in
linea con i principi di libera concorrenza, di libertà di
stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di parità di
trattamento.

Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

13.1 Verificare
affidamento

adempimenti

x
requisiti
efficacia

pubblicità

x

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

si raccomanda maggior precisione sul punto

tra le pubblicazioni post affidamento non risulta
effettuata quella sul sitar

si raccomanda di provvedere

x

x

post

x

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

non esplicitato l'avvenuto controllo sui requisiti
speciali

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

x

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

x

AZIONI CORRETTIVE

17

18

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

Emissione / approvazione certificato di Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
collaudo / verifica di conformità / regolare conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione esecuzione per prestazioni non rispondenti
per i lavori la verifica può essere effettuata
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
congiuntamente a referente del settore diverso dal
stadio realizzativo.
direttore lavori
Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela
di
invalidità
del
provvedimento e di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

Processo
Popolazione

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali

Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

a

Sotto-popolazione

det.acontrarre, aggiudicazione

Settore
N. e Data Atto
Oggetto

polizia municipale
239 del 27-3-2018
fornitura calzature 2018-2019

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

2

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito
di accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO FRODE

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO

1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi
1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG

2

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

Artificiosa determinazione del valore stimato Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
del contratto; frazionamento; mancata contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
normativa vigente in tema di soglia
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
comunitaria ovvero consentire il ricorso
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
indebito
a
procedure
semplificate;
alterazione del prezzo a base di gara al fine di
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
elevare il corrispettivo di un determinato
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o
contraente
analogo ovvero di servizi complementari o analoghi

NEGATIVO

N/A

CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI

Si rileva che tra gli operatori invitati figura
l'operatore uscente.

Si dà atto della problematicità della applicazione concreta del
principio di rotazione, specie nel contesto del mercato
elettronico MEPA. Si dà altresì atto del fatto che le linee
guida ANAC n. 4 escludono l'operatività del principio di
rotazione allorquando la PA non ponga alcuna limitazione in
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare
la selezione. Nel caso di specie risulta che siano state infatti
invitati tutti gli operatori iscritti al bando MEPA di
riferimento. Tuttavia si segnala - e per l'avvenire si invita a
tenerne conto - la presenza di un orientamento
giurisprudenziale secondo cui l’invito a tutti gli operatori
iscritti al MEPA non potrebbe considerarsi una procedura
aperta in grado di giustificare una deroga alla regola della
rotazione.

x
x

x

x

x

x

x

3

D.Lgs. 50/2016

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso
a procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
fine di favorire un determinato operatore
economico

Individuazione di procedura di affidamento 3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
non conforme in relazione ad oggetto e procedura di affidamento
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

x

3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione

x

x

4

5

5-bis

6

7

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192
TUEL; dlgs 50/2016

Normativa cd. spending review di
volta in volta vigente in materia di
ricorso a convenzioni quadro e/o
mercati elettronici

art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto
rapporto fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniquadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria

x

x
x

x

Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

x

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare che il bando di gara/lettera di
preventivi - mancante o incompleta preventivi - mancante o incompleta invito/richiesta preventivi contenga gli elementi
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione
di
modalità
e
termini
pubblicazione bando di gara e ricezione delle
offerte difformi dalle previsioni normative o
regolamentari - omissione forme obbligatorie
di pubblicità - termini inferiori a quelli
consentiti di ricezione delle offerte al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
operatori economici

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

x

8

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura

9

dlgs n. 50/2016

Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta pubblica offerta tecnica,
motivazioni assenti o carenti valutazioni
commissari offerta economicamente più
vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia
offerta) al fine di favorire un determinato
contraente

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
regolamentari relative allo svolgimento delle preventivi (ove applicabile)
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza tracciabilità processo
decisionale

Inosservanza adempimenti relativi alla
verifica dei requisiti generali e speciali
aggiudicatario al fine di aggiudicare ad
operatore non qualificato o privo dei requisiti
generali
Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Inosservanza adempimenti relativi alla 10.1 Verificare adempimenti controlli
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione
aggiudicatario
aggiudicazione

Determinazione
di
aggiudicazione
mancante o incompleta esplicitazione
elementi essenziali specifici con particolare
riferimento a risultanze verbali di gara e
controlli aggiudicatario

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina
di aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno
di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme
nazionali, regionali o interne

Inosservanza
modalità
e
termini
conunicazioni al fine di precludere facoltà
contraenti non aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

x

x

9.2 Verificare verbali di gara
10

11

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

15

art. 106 dlgs. n. 50/2016

13.1 Verificare
affidamento

adempimenti

x
requisiti
efficacia

pubblicità

x

x

x

post

x

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

x

16

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

17

D.Lgs. 50/2016

Emissione / approvazione certificato di Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
collaudo / verifica di conformità / regolare conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione esecuzione per prestazioni non rispondenti
per i lavori la verifica può essere effettuata
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
congiuntamente a referente del settore diverso dal
stadio realizzativo.
direttore lavori

x

x

AZIONI CORRETTIVE

18

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela
di
invalidità
del
provvedimento e di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

Processo
Popolazione

Approvvigionamento di lavori, servizi
e forniture
Determinazioni dirigenziali

Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

c

Sotto-popolazione

proroghe "tecniche"

Settore

programmazione economica e bilancio

N. e Data Atto
Oggetto

128 del 20-2-2018, 400 del 18-5-2018,
484 del 11-6-2018
servizio sostitutivo mensa

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

2

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito di
accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO

1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

N/A

CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI

x
x

x

1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG
2

NEGATIVO

x

Artificiosa determinazione del valore stimato Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
del contratto; frazionamento; mancata contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
normativa vigente in tema di soglia
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito a procedure semplificate; alterazione
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
del prezzo a base di gara al fine di elevare il
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
corrispettivo di un determinato contraente
ovvero di servizi complementari o analoghi

x

x

x

3

D.Lgs. 50/2016

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso
a procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
fine di favorire un determinato operatore
economico

Individuazione di procedura di affidamento 3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
non conforme in relazione ad oggetto e procedura di affidamento
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

x

3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione
4

5

5-bis

6

7

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192
TUEL; dlgs 50/2016

Normativa cd. spending review di
volta in volta vigente in materia di
ricorso a convenzioni quadro e/o
mercati elettronici

art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto
rapporto fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

x
x

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

x

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniquadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria

x
x

x

Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

x

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare che il bando di gara/lettera di
preventivi - mancante o incompleta preventivi - mancante o incompleta invito/richiesta preventivi contenga gli elementi
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione
di
modalità
e
termini
pubblicazione bando di gara e ricezione delle
offerte difformi dalle previsioni normative o
regolamentari - omissione forme obbligatorie
di pubblicità - termini inferiori a quelli
consentiti di ricezione delle offerte al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
operatori economici

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

x

8

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura

9

dlgs n. 50/2016

Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta pubblica offerta tecnica,
motivazioni assenti o carenti valutazioni
commissari offerta economicamente più
vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia
offerta) al fine di favorire un determinato
contraente

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
regolamentari relative allo svolgimento delle preventivi (ove applicabile)
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza tracciabilità processo
decisionale

Inosservanza adempimenti relativi alla
verifica dei requisiti generali e speciali
aggiudicatario al fine di aggiudicare ad
operatore non qualificato o privo dei requisiti
generali
Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Inosservanza adempimenti relativi alla 10.1 Verificare adempimenti controlli
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione
aggiudicatario
aggiudicazione

Determinazione di aggiudicazione - mancante
o incompleta
esplicitazione elementi
essenziali specifici con particolare riferimento
a risultanze verbali di gara e controlli
aggiudicatario

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di
aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente;
impegno di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da
norme nazionali, regionali o interne

Inosservanza
modalità
e
termini
conunicazioni al fine di precludere facoltà
contraenti non aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

x

x

9.2 Verificare verbali di gara
10

11

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

15

art. 106 dlgs. n. 50/2016

13.1 Verificare
affidamento

adempimenti

x
requisiti
efficacia

pubblicità

x

x

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

17

D.Lgs. 50/2016

Emissione / approvazione certificato di Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
collaudo / verifica di conformità / regolare conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione esecuzione per prestazioni non rispondenti
per i lavori la verifica può essere effettuata
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
congiuntamente a referente del settore diverso dal
stadio realizzativo.
direttore lavori
Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

si rileva che l'opzione di proroga era prevista
in contratto solo per un periodo di 2 mesi, e
nel caso di specie ci sono stati ulteriori periodi
di proroga.

x

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

x

post

16

18

x

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e
di
invalidità
del
provvedimento di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

x

Si prende atto (a) delle motivazioni indicate in determina per cui la proroga
di 2 mesi originariamente prevista non è stata sufficiente - per ragioni
indipendenti e non prevedibili dall'ufficio - a consentire il completamento
delle procedure necessarie ad attivare la relativa convenzione Consip,
procedure comunque già in atto al momento della prima proroga; (b) della
necessità di assicurare la continuità del servizio; (c) del fatto che l'importo
delle proroghe disposte non supera l'importo di un affidamento diretto, cui in
alternativa si sarebbe potuto ricorrere (cd affidamento ponte); (d) del fatto
che l'importo delle proroghe sommato all'importo originario non comporta
transizione della soglia della procedura utilizzata. Si raccomanda per il futuro
di attenersi scrupolosamente al dettato dell'art. 106 co 11 dlgs n. 50/ 2016
anche eventualmente prevedendo in contratto una opzione di proroga
tecnica per un periodo di tempo superiore, da utilizzare in concreto solo nella
misura effettivamente necessaria.

AZIONI CORRETTIVE

Processo
Popolazione

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali

Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

c

Sotto-popolazione

aggiudicazione

Settore

programmazione economica e bilancio

N. e Data Atto
Oggetto

205 del 15-3-2018
buoni pasto

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

2

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito di
accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO

1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

x
x

x

1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG
2

NEGATIVO

x

Artificiosa determinazione del valore stimato Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
del contratto; frazionamento; mancata contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
normativa vigente in tema di soglia
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito a procedure semplificate; alterazione
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
del prezzo a base di gara al fine di elevare il
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
corrispettivo di un determinato contraente
ovvero di servizi complementari o analoghi

x

x

x

3

D.Lgs. 50/2016

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso a
procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
fine di favorire un determinato operatore
economico

Individuazione di procedura di affidamento 3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
non conforme in relazione ad oggetto e procedura di affidamento
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

x

3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione
4

5

5-bis

6

7

8

9

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192 TUEL; Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
dlgs 50/2016
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto rapporto
fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

dlgs n. 50/2016

Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

x

x
x

x

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

x

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare
preventivi
- mancante o incompleta preventivi
- mancante o incompleta invito/richiesta
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione di modalità e termini pubblicazione
bando di gara e ricezione delle offerte
difformi dalle previsioni normative o
regolamentari - omissione forme obbligatorie
di pubblicità - termini inferiori a quelli
consentiti di ricezione delle offerte al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
operatori economici

x

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Normativa cd. spending review di volta Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniin volta vigente in materia di ricorso a quadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria
elettronici

art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

x

che il bando di gara/lettera di
preventivi contenga gli elementi

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura
Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta pubblica offerta tecnica,
motivazioni assenti o carenti valutazioni
commissari offerta economicamente più
vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia
offerta) al fine di favorire un determinato
contraente

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
regolamentari relative allo svolgimento delle preventivi (ove applicabile)
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza tracciabilità processo
decisionale

x

9.2 Verificare verbali di gara
10

11

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

15

16

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

x

Inosservanza adempimenti relativi alla verifica Inosservanza adempimenti relativi alla verifica 10.1 Verificare adempimenti controlli
dei requisiti generali e speciali aggiudicatario dei requisiti generali e speciali aggiudicatario aggiudicatario in sede di acquisizione
al fine di aggiudicare ad operatore non
aggiudicazione
qualificato o privo dei requisiti generali

requisiti
efficacia

x

Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Determinazione di aggiudicazione - mancante
o
incompleta
esplicitazione
elementi
essenziali specifici con particolare riferimento
a risultanze verbali di gara e controlli
aggiudicatario

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di
aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno
di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme
nazionali, regionali o interne

Inosservanza modalità e termini conunicazioni
al fine di precludere facoltà contraenti non
aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

13.1
Verificare
affidamento

adempimenti

pubblicità

x

x

post

x

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

x

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

x

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

AZIONI CORRETTIVE

17

18

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

Emissione / approvazione certificato di Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
collaudo / verifica di conformità / regolare conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione esecuzione per prestazioni non rispondenti
per i lavori la verifica può essere effettuata
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
congiuntamente a referente del settore diverso dal
stadio realizzativo.
direttore lavori
Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e
di
invalidità
del
provvedimento di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

Processo
Popolazione

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali

Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

c

Sotto-popolazione

varie

Settore
N. e Data Atto
Oggetto
Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

programmazione economica e
bilancio
218 del 22-3-2018
servizi assicurativi - rc auto
2

PARAMETRI DI CONTROLLO
N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito
di accordo collusivo o corruttivo

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO
1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi

3

4

5

5-bis

6

7

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192
TUEL; dlgs 50/2016

Normativa cd. spending review di
volta in volta vigente in materia di
ricorso a convenzioni quadro e/o
mercati elettronici
art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

Artificiosa determinazione del valore stimato
del contratto; frazionamento; mancata
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
normativa vigente in tema di soglia
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito a procedure semplificate; alterazione
del prezzo a base di gara al fine di elevare il
Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso
a procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto
rapporto fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

Previsione
di
modalità
e
termini
pubblicazione bando di gara e ricezione delle
offerte difformi dalle previsioni normative o
regolamentari
omissione
forme
obbligatorie di pubblicità - termini inferiori a
quelli consentiti di ricezione delle offerte al
fine di limitare la diffusione della procedura
per favorire la partecipazione solo di
determinati operatori economici

10

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

15

art. 106 dlgs. n. 50/2016

verifica dei requisiti generali e speciali
aggiudicatario al fine di aggiudicare ad
operatore non qualificato o privo dei requisiti
generali
Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Inosservanza
modalità
e
termini
conunicazioni al fine di precludere facoltà
contraenti non aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari
Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative allo svolgimento delle
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza
tracciabilitàrelativi
processoalla
Inosservanza
adempimenti

x
x
x

x

x

x

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

adempimenti

x
x

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di
aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente;
impegno di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da
norme nazionali, regionali o interne

13.1 Verificare
affidamento

x

requisiti
efficacia

Determinazione
di
aggiudicazione
mancante o incompleta esplicitazione
elementi essenziali specifici con particolare
riferimento a risultanze verbali di gara e
controlli aggiudicatario

pubblicità

x

x

post

x

x

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

17

D.Lgs. 50/2016

Emissione / approvazione certificato di
collaudo / verifica di conformità / regolare
esecuzione per prestazioni non rispondenti
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
stadio realizzativo.
Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

Si dà atto delle pecuiliarità degli appalti aventia a
oggetto servizi assicurativi. Si raccomanda per
l'avvenire di verificare - anche eventualmente
sentito il broker - la necessità e la possibilità, in
base alla normativa vigente, di computare l'importo
delle possibili variazioni ai fini dell'art. 35 d.lgs. n.
50/2016 per l'impostazione degli atti di gara

x

9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
preventivi (ove applicabile)
9.2 Verificare verbali di gara

10.1 Verificare adempimenti controlli
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione
aggiudicatario
aggiudicazione

16

18

Non risulta che il valore delle
regolazioni premio sia stato
quantificato negli atti di gara

x

x

Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta
pubblica offerta
tecnica,alla
Inosservanza
adempimenti
relativi

D.Lgs. 50/2016

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

dlgs n. 50/2016

13

x

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare che il bando di gara/lettera di
preventivi - mancante o incompleta preventivi - mancante o incompleta invito/richiesta preventivi contenga gli elementi
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione

9

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

x

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura

12

x

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

x

3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
procedura di affidamento
3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione

8

11

x

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniquadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria
Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI

x

2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
ovvero di servizi complementari o analoghi

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

x

Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

N/A
x

1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG
2

NEGATIVO

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per i lavori la verifica può essere effettuata
congiuntamente a referente del settore diverso dal
direttore lavori
Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela
di
invalidità
del
provvedimento e di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

x

AZIONI CORRETTIVE

Processo
Popolazione
Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)
Sotto-popolazione
Settore
N. e Data Atto
Oggetto

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali
c
integrazione impegno di spesa,
proroga
servizi al cittadino
532 del 27-6-2018, 989 del 28-11-2018,
1169 del 20-12-2018
gestione servizi al pubblico e
patrimonio documentario biblioteca
comunale

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

2

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito di
accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO
1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi

3

4

5

5-bis

6

7

8

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

Artificiosa determinazione del valore stimato
del contratto; frazionamento; mancata
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
normativa vigente in tema di soglia
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito a procedure semplificate; alterazione
del prezzo a base di gara al fine di elevare il
D.Lgs. 50/2016
Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso a
procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192 TUEL; Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
dlgs 50/2016
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto rapporto
fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

x

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

dlgs n. 50/2016

10

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare
preventivi
- mancante o incompleta preventivi
- mancante o incompleta invito/richiesta
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione di modalità e termini pubblicazione
bando di gara e ricezione delle offerte
difformi dalle previsioni normative o
regolamentari - omissione forme obbligatorie
di pubblicità - termini inferiori a quelli
consentiti di ricezione delle offerte al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
operatori economici

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

x
x
x
x

x

art. 106 dlgs. n. 50/2016

x
x

x

che il bando di gara/lettera di
preventivi contenga gli elementi

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura
Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta
pubblicarelativi
offerta alla
tecnica,
Inosservanza
adempimenti
verifica

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative allo svolgimento delle
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza
tracciabilità
Inosservanza
adempimenti
relativiprocesso
alla verifica

x

9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
preventivi (ove applicabile)
9.2 Verificare verbali di gara
10.1 Verificare adempimenti controlli
aggiudicatario in sede di acquisizione
aggiudicazione

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di
aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno
di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme
nazionali, regionali o interne

Inosservanza modalità e termini conunicazioni
al fine di precludere facoltà contraenti non
aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari
Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

adempimenti

x
x

Determinazione di aggiudicazione - mancante
o
incompleta
esplicitazione
elementi
essenziali specifici con particolare riferimento
a risultanze verbali di gara e controlli
aggiudicatario

13.1
Verificare
affidamento

x

requisiti
efficacia

Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

pubblicità

x

x

post

x

x

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.
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D.Lgs. 50/2016

Emissione / approvazione certificato di
collaudo / verifica di conformità / regolare
esecuzione per prestazioni non rispondenti
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
stadio realizzativo.
Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

x

x

16

18

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

dei requisiti generali e speciali aggiudicatario dei requisiti generali e speciali aggiudicatario
al fine di aggiudicare ad operatore non
qualificato o privo dei requisiti generali

15

x

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Normativa cd. spending review di volta Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniin volta vigente in materia di ricorso a quadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria
elettronici
art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016
Mancato rispetto della disciplina in materia di Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti al fine di mantenere il controllo su appaltanti
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

9

11

x

2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
ovvero di servizi complementari o analoghi
3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
procedura di affidamento
3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

x

Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

N/A
x

1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG
2

NEGATIVO

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per i lavori la verifica può essere effettuata
congiuntamente a referente del settore diverso dal
direttore lavori
Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e
di
invalidità
del
provvedimento di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

x

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

AZIONI CORRETTIVE

Processo
Popolazione
Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

Approvvigionamento di lavori, servizi
e forniture
Determinazioni dirigenziali
c

Sotto-popolazione

ridefinizione impegni spesa

Settore

servizi al cittadino

N. e Data Atto

405 del 21-5-2018, 789 del 28-9-2018

Oggetto

servizio appoggio educativo
assistenziale minori con disabilità nidi
e scuole e altri servizi educativi

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

2

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito
di accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO FRODE

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO
1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi

3

4

5

5-bis

6

7

8

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192
TUEL; dlgs 50/2016

Normativa cd. spending review di
volta in volta vigente in materia di
ricorso a convenzioni quadro e/o
mercati elettronici
art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

9

dlgs n. 50/2016

10

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

11

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

15

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Artificiosa determinazione del valore stimato
del contratto; frazionamento; mancata
inclusione nel valore del contratto di
qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi
al fine di ridurre l’importo della gara per
aggirare la normativa vigente in tema di
soglia comunitaria ovvero consentire il
ricorso indebito a procedure semplificate;
alterazione del prezzo a base di gara al fine
Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso
a
procedure
a
basso
livello
di
pubblicizzazione e/o elevato livello di
discrezionalità non adeguatamente motivata
e assenza di trasparenza nella selezione degli
operatori economici - violazione principio
Definizione dei requisiti di qualificazione e
dei criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico;
requisiti
partecipazione
incongrui o sproporzionati; criteri di
selezione delle offerte non coerenti con
l'oggetto e le caratteristiche dell'affidamento
o previsione di punteggi tali da alterare il
corretto rapporto fra elementi di natura
qualitativa e quantitativa al fine di favorire
un determinato contraente

Illegittimo mancato ricorso a convenzioni
quadro e/o mercati elettronici al fine di
favorire un determinato operatore
Mancato rispetto della disciplina in materia
di aggregazioni e centralizzazione delle
committenze e di qualificazione delle
stazioni appaltanti al fine di mantenere il
controllo su una procedura di affidamento e
poter indebitamente influenzarne l'esito

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti
in
materia
di
contratti
delle
pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; i
criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte) ed ulteriori elementi richiesti da norme
nazionali, regionali o interne

verifica dei requisiti generali e speciali
aggiudicatario al fine di aggiudicare ad
operatore non qualificato o privo dei
requisiti generali
Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Inosservanza
modalità
e
termini
conunicazioni al fine di precludere facoltà
contraenti non aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari
Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

x

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative allo svolgimento delle
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza
tracciabilità
processoalla
Inosservanza
adempimenti
relativi

x

9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
preventivi (ove applicabile)
9.2 Verificare verbali di gara

x
x

10.1 Verificare adempimenti controlli requisiti
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia
aggiudicatario
aggiudicazione

Determinazione
di
aggiudicazione
mancante o incompleta esplicitazione
elementi essenziali specifici con particolare
riferimento a risultanze verbali di gara e
controlli aggiudicatario

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina
di aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente;
impegno di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da
norme nazionali, regionali o interne

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

13.1 Verificare
affidamento

adempimenti

pubblicità

x

x

x

post

x

x

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.
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D.Lgs. 50/2016

Emissione / approvazione certificato di
collaudo / verifica di conformità / regolare
esecuzione per prestazioni non rispondenti
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
stadio realizzativo.
Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire
richieste di risarcimento del danno o
indennizzo

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

x

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Difetto di motivazione o di istruttoria 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzionirispetto agli obblighi di ricorso alle quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni-quadro
e/o
ai
mercati istruttoria
elettronici
Mancato rispetto della disciplina in materia 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
di aggregazioni e centralizzazione delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle qualificazione delle stazioni appaltanti
stazioni appaltanti

16

18

Si raccomanda maggiore precisione
in merito, con esplicita ed esaustiva
motivazione delle varianti sia in fatto,
chiarendo quali circostanze
impongano la variante, sia in diritto,
chiarendo a quale disposizione di
legge o di contratto si stia facendo
ricorso.

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura
Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente pubblicizzate, mancata
apertura in seduta
pubblica offerta
tecnica,
Inosservanza
adempimenti
relativi
alla

non appare del tutto esplicitato, nel
testo della dt 789/2018, in che modo
le circostanze di fatto poste alla base
della variante in corso d'opera
possano essere ricondotte alle
fattispecie previste dall'art. 9 del
contratto, pure richiamato in detto
provvedimento.

x

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare che il bando di gara/lettera di
preventivi - mancante o incompleta preventivi - mancante o incompleta invito/richiesta preventivi contenga gli elementi
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione
di
modalità
e
termini
pubblicazione bando di gara e ricezione delle
offerte difformi dalle previsioni normative o
regolamentari
omissione
forme
obbligatorie di pubblicità - termini inferiori a
quelli consentiti di ricezione delle offerte al
fine di limitare la diffusione della procedura
per favorire la partecipazione solo di
determinati operatori economici

OSSERVAZIONI/RACCOMAND AZIONI CORRETTIVE
AZIONI

x

2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario
sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o
analogo ovvero di servizi complementari o analoghi
3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
procedura di affidamento
3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici
nelle procedure ad invito / affidamento diretto e
verificare rispetto principio rotazione

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

x

Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

N/A
x

1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG
2

NEGATIVO

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per i lavori la verifica può essere effettuata
congiuntamente a referente del settore diverso dal
direttore lavori
Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela
di
invalidità
del
provvedimento e di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

x

Processo
Popolazione
Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)
Sotto-popolazione
Settore
N. e Data Atto
Oggetto
Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali
c
autorizzazione subappalto,
ridefinizione impegni di spesa
servizi al cittadino
514 del 19-6-2018, 808 del 4-10-2018,
1100 del 12-12-2018, 404 del 21-52018
ristorazione scolastica
2

PARAMETRI DI CONTROLLO
N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito di
accordo collusivo o corruttivo

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO
1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi

3

4

5

5-bis

6

7

8

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

Artificiosa determinazione del valore stimato
del contratto; frazionamento; mancata
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
normativa vigente in tema di soglia
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito a procedure semplificate; alterazione
del prezzo a base di gara al fine di elevare il
D.Lgs. 50/2016
Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso a
procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192 TUEL; Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
dlgs 50/2016
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto rapporto
fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

D.Lgs. 50/2016

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

9

dlgs n. 50/2016

10

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Previsione di modalità e termini pubblicazione
bando di gara e ricezione delle offerte
difformi dalle previsioni normative o
regolamentari - omissione forme obbligatorie
di pubblicità - termini inferiori a quelli
consentiti di ricezione delle offerte al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
operatori economici

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

15

art. 106 dlgs. n. 50/2016

x
x
x
x

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

x

x
x

x

che il bando di gara/lettera di
preventivi contenga gli elementi

x

x

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative allo svolgimento delle
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza
tracciabilità
Inosservanza
adempimenti
relativiprocesso
alla verifica

x

9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
preventivi (ove applicabile)
9.2 Verificare verbali di gara
10.1 Verificare adempimenti controlli
aggiudicatario in sede di acquisizione
aggiudicazione

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di
aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno
di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme
nazionali, regionali o interne

Inosservanza modalità e termini conunicazioni
al fine di precludere facoltà contraenti non
aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari
Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

adempimenti

x
x

Determinazione di aggiudicazione - mancante
o
incompleta
esplicitazione
elementi
essenziali specifici con particolare riferimento
a risultanze verbali di gara e controlli
aggiudicatario

13.1
Verificare
affidamento

x

requisiti
efficacia

Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

pubblicità

x

x

post

x

x

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.
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D.Lgs. 50/2016

Emissione / approvazione certificato di
collaudo / verifica di conformità / regolare
esecuzione per prestazioni non rispondenti
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
stadio realizzativo.
Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

16

18

Si raccomanda maggiore
precisione in merito, con
esplicita ed esaustiva
motivazione delle varianti sia in
fatto, chiarendo quali
circostanze impongano la
variante, sia in diritto, chiarendo
a quale disposizione di legge o di
contratto si stia facendo ricorso.

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura
Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta
pubblicarelativi
offerta alla
tecnica,
Inosservanza
adempimenti
verifica

Si rilevano margini di
miglioramento nella motivazione
delle determine che dispongono
modifiche contrattuali in corso
d'opera.

x

3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
procedura di affidamento
3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare
preventivi
- mancante o incompleta preventivi
- mancante o incompleta invito/richiesta
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione

dei requisiti generali e speciali aggiudicatario dei requisiti generali e speciali aggiudicatario
al fine di aggiudicare ad operatore non
qualificato o privo dei requisiti generali
11

x

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Normativa cd. spending review di volta Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniin volta vigente in materia di ricorso a quadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria
elettronici
art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016
Mancato rispetto della disciplina in materia di Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti al fine di mantenere il controllo su appaltanti
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito
D.Lgs. 50/2016

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

x

2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
ovvero di servizi complementari o analoghi

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

x

Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

N/A
x

1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG
2

NEGATIVO

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per i lavori la verifica può essere effettuata
congiuntamente a referente del settore diverso dal
direttore lavori
Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e
di
invalidità
del
provvedimento di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

x

AZIONI CORRETTIVE

Processo
Popolazione
Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

Sotto-popolazione

Settore
N. e Data Atto

Oggetto

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali
c
det.a contrarre, indizione gara,
assunzione accertamenti e impegni
per cauzione provvisoria,
aggiudicazione, definizione impegni
spesa
servizi al cittadino
237 del 27-3-2018, 240 del 27-3-2018,
341 del 2-5-2018, 351 del 4-5-2018,
358 del 7-5-2018
approvvigionamento dotazione
libraria per fornitura libri gratuiti
alunni scuole primarie

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

2

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito
di accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO FRODE

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO
1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

Artificiosa determinazione del valore stimato Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
del contratto; frazionamento; mancata contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
normativa vigente in tema di soglia
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito
a
procedure
semplificate;
alterazione del prezzo a base di gara al fine di
elevare il corrispettivo di un determinato
contraente
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)

2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o
analogo ovvero di servizi complementari o analoghi
3

D.Lgs. 50/2016

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso
a procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
fine di favorire un determinato operatore
economico

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
procedura di affidamento
3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione

N/A

CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI

x

L'opzione di variazione in aumento / diminuzione
prevista dal capitoalto tecnico pare riconducibile
all'art. 106 co. 1 lettera a del codice dei contratti.
Si rileva a) la necessità di formulare in modo più
preciso - all'interno delgli atti di gara - le clausole
che prevedono le opzioni di aumento o
diminuzione; b) la necessità di stimare il valore di
dette variazioni nell'importo stimato complessivo
dell'appalto.

Si raccomanda per l'avvenire maggiore precisione
in merito. Si prende atto di quanto segnalato
dall'ufficio in merito all'esiguo importo delle
variazioni disposte in concreto.

x

Non del tutto esplicitato il percorso istruttorio
volto alla determinazione della base di gara
(riferimento a listini, prezziari o simili)

Si raccomanda per l'avvenire maggiore precisione
in merito.

x
x

x

1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG
2

NEGATIVO

x

x
x
x
Si rileva che tra gli operatori invitati figura
l'operatore uscente.

x

4

5

5-bis

6

7

8

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192
TUEL; dlgs 50/2016

Normativa cd. spending review di
volta in volta vigente in materia di
ricorso a convenzioni quadro e/o
mercati elettronici
art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

9

dlgs n. 50/2016

10

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

11

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

15

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto
rapporto fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniquadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria
Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare che il bando di gara/lettera di
preventivi - mancante o incompleta preventivi - mancante o incompleta invito/richiesta preventivi contenga gli elementi
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione
di
modalità
e
termini
pubblicazione bando di gara e ricezione delle
offerte difformi dalle previsioni normative o
regolamentari - omissione forme obbligatorie
di pubblicità - termini inferiori a quelli
consentiti di ricezione delle offerte al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
operatori economici

x
x
x

x

x

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura
Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta
pubblica offerta
tecnica,alla
Inosservanza
adempimenti
relativi

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative allo svolgimento delle
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza
tracciabilitàrelativi
processoalla
Inosservanza
adempimenti

9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
preventivi (ove applicabile)
9.2 Verificare verbali di gara

10.1 Verificare adempimenti controlli requisiti
verifica dei requisiti generali e speciali verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia
aggiudicatario al fine di aggiudicare ad aggiudicatario
aggiudicazione
operatore non qualificato o privo dei requisiti
generali
Determinazione di aggiudicazione non Determinazione
di
aggiudicazione
- 11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina
conforme alle risultanze della proposta di mancante o incompleta esplicitazione di aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali elementi essenziali specifici con particolare perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
definite nella determinazione a contrarre
riferimento a risultanze verbali di gara e procedura espletata; approvazione proposta di
controlli aggiudicatario
aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno
di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme
nazionali, regionali o interne
Inosservanza
modalità
e
termini
conunicazioni al fine di precludere facoltà
contraenti non aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari
Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

13.1 Verificare
affidamento

adempimenti

pubblicità

x
x
x
x

x

x

post
tra le pubblicazioni post affidamento non risulta
effettuata quella presso SITAR

x

x

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.
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D.Lgs. 50/2016

Emissione / approvazione certificato di
collaudo / verifica di conformità / regolare
esecuzione per prestazioni non rispondenti
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
stadio realizzativo.
Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

16

18

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

Si dà atto della problematicità della applicazione
concreta del principio di rotazione, specie nel
contesto del mercato elettronico MEPA. Si dà
altresì atto del fatto che le linee guida ANAC n. 4
escludono l'operatività del principio di rotazione
allorquando la PA non ponga alcuna limitazione in
ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la selezione. Nel caso di specie risulta
che siano state infatti invitati tutti gli operatori
iscritti al bando MEPA di riferimento. Tuttavia si
segnala - e per l'avvenire si invita a tenerne conto la presenza di un orientamento giurisprudenziale
secondo cui l’invito a tutti gli operatori iscritti al
MEPA non potrebbe considerarsi una procedura
aperta in grado di giustificare una deroga alla
regola della rotazione.

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per i lavori la verifica può essere effettuata
congiuntamente a referente del settore diverso dal
direttore lavori
Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela
di
invalidità
del
provvedimento e di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

x

si raccomanda di provvedere tempestivamente

AZIONI CORRETTIVE

Processo
Popolazione
Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)
Sotto-popolazione
Settore

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali
c
avvio procedura, aggiudicazione
uddicio unico committenza

N. e Data Atto

177 del 12-3-2018, 313 del 19-4-2018

Oggetto

lavori ristrutturazione impianti
tecnologici presso asp

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

1

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito
di accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO
1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi

3

4

5

5-bis

6

7

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192
TUEL; dlgs 50/2016

Normativa cd. spending review di
volta in volta vigente in materia di
ricorso a convenzioni quadro e/o
mercati elettronici
art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

Artificiosa determinazione del valore stimato
del contratto; frazionamento; mancata
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
normativa vigente in tema di soglia
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito a procedure semplificate; alterazione
del prezzo a base di gara al fine di elevare il
Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso
a procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto
rapporto fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniquadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria
Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare che il bando di gara/lettera di
preventivi - mancante o incompleta preventivi - mancante o incompleta invito/richiesta preventivi contenga gli elementi
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione
di
modalità
e
termini
pubblicazione bando di gara e ricezione delle
offerte difformi dalle previsioni normative o
regolamentari
omissione
forme
obbligatorie di pubblicità - termini inferiori a
quelli consentiti di ricezione delle offerte al
fine di limitare la diffusione della procedura
per favorire la partecipazione solo di
determinati operatori economici

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura

9

dlgs n. 50/2016

10

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta
pubblica offerta
tecnica,alla
Inosservanza
adempimenti
relativi

x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative allo svolgimento delle
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza
tracciabilitàrelativi
processoalla
Inosservanza
adempimenti

9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
preventivi (ove applicabile)
9.2 Verificare verbali di gara

10.1 Verificare adempimenti controlli
verifica dei requisiti generali e speciali verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione
aggiudicatario al fine di aggiudicare ad aggiudicatario
aggiudicazione
operatore non qualificato o privo dei requisiti
generali

x
x
x

requisiti
efficacia

x

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

13

D.Lgs. 50/2016

15

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Determinazione
di
aggiudicazione
mancante o incompleta esplicitazione
elementi essenziali specifici con particolare
riferimento a risultanze verbali di gara e
controlli aggiudicatario

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di
aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente;
impegno di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da
norme nazionali, regionali o interne

Inosservanza
modalità
e
termini
conunicazioni al fine di precludere facoltà
contraenti non aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari
Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

17

D.Lgs. 50/2016

Emissione / approvazione certificato di
collaudo / verifica di conformità / regolare
esecuzione per prestazioni non rispondenti
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
stadio realizzativo.
Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

13.1 Verificare
affidamento

adempimenti

pubblicità

x

x

post

x

x

16

18

Benchè i requisiti oggetto di dichiarazione
resa dall'operatore economico in sede di
abilitazione al MEPA sia oggetto di verifica
da parte del MEPA, tale verifica risulta salvo errore - effettuata a campione.
Pertanto si ritiene che la stazione
appaltante sia tenuta - in relazione al
singolo affidamento - a effettuare la verifica
dei requisiti sull'effettivo aggiudicatario.

x

x

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

si rilevano margini di miglioramento nella
verifica dei requisiti con particolare
riferimento ai requisiti speciali

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

8

11

OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZI AZIONI CORRETTIVE
ONI

x

2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
ovvero di servizi complementari o analoghi
3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
procedura di affidamento
3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

x

Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

N/A
x

1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG
2

NEGATIVO

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per i lavori la verifica può essere effettuata
congiuntamente a referente del settore diverso dal
direttore lavori
Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela
di
invalidità
del
provvedimento e di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

x

Processo
Popolazione
Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

Sotto-popolazione

Settore

N. e Data Atto

Oggetto

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali

c

approvazione avviso pubblico, det.a
contrarre, indizione gara, nomina
commissione, aggiudicazione,
assunzione impegno di spesa,
liquidazione
servizi al cittadino, ufficio unico
committenza
380 del 11-5-2018,, 435 del 30-52018, 442 del 31-5-2018, 525 del 22-62018, 565 del 13-7-2018, 640 del 8-82018, 786 del 27-9-2018, 849 del 1810-2018
gestione in concessione impianti
sportivi comunali

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

2

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito
di accordo collusivo o corruttivo

PARAMETRI DI CONTROLLO
EVENTI RISCHIO FRODE

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO

1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi

CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

Artificiosa determinazione del valore stimato Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
del contratto; frazionamento; mancata contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
normativa vigente in tema di soglia
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito
a
procedure
semplificate;
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
alterazione del prezzo a base di gara al fine di
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
elevare il corrispettivo di un determinato
contraente

N/A

x

non risulta che il contributo a carico del comune
sia stato computato ai fini della definizione
dell'importo della concessione

Si dà atto che nel caso di specie il mancato
computo del contributo a carico della stazione
appaltante non ha determinato transizioni
rilevanti ai fini delle soglie collegate ai tipi di
procedure ammesse. Si raccomanda per l'avvenire
il rigoroso rispetto dell'art. 167 dlgs n 50/2016

x

dalla lettura degli atti di gara e dell'istruttoria non
risultano chiaramente gli elementi da cui è stato
ricavato l'importo stimato delle entrate del
concessionario nè quelli in base ai quali è stato
determinato il contributo a carico della stazione
appaltante.

Si prende atto delle precisazioni fornite
dall'ufficio. Si raccomanda per l'avvenire di
esplicitare- nella motivazione dei provvedimenti o
in atti da essi richiamati -quanto evidenziato qui a
fianco.

Si rileva che nella procedura negoziata in
questione ciascuna delle manifestazioni di
interesse pervenute ai fini della partecipazione
recava l'indicazione del lotto di riferimento. Con la
conseguenza che di fatto per ogni lotto è stato
invitato un solo operatore economico.

Si dà atto della peculiarità del mercato di
riferimento, e del fatto che assai difficilmente
sarebbe stato possibile ottenere una
partecipazione maggiore da parte di operatori
economici. Si dà anche atto del fatto che la
individuazione del lotto in sede di manifestazione
di interesse non era vincolante ai fini delle
successive offerte e che pertanto ciascuno degli
invitati avrebbe potuto formulare offerte per lotti
diversi da quelli indicati in sede di manifestazione
di interesse.

x
x

x

1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG
2

NEGATIVO

x

2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o
analogo ovvero di servizi complementari o analoghi

x

3

D.Lgs. 50/2016

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso
a procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
fine di favorire un determinato operatore
economico

Individuazione di procedura di affidamento 3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
non conforme in relazione ad oggetto e procedura di affidamento
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

x

3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione

x

x

4

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192
TUEL; dlgs 50/2016

Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto
rapporto fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

x

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara

in relazione ad alcuni lotti (in particolare il lotto 1)
non risulta sufficientemente chiaro il
collegamento fra i requisiti di esperienza per
Si raccomanda maggiore precisione sul punto.
servizi analoghi e l'importo del contratto, specie
se raffrontato con l'importo degli altri lotti

x

5

5-bis

6

7

8

9

Normativa cd. spending review di
volta in volta vigente in materia di
ricorso a convenzioni quadro e/o
mercati elettronici

art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

dlgs n. 50/2016

4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniquadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria

x

x

Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

x

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare che il bando di gara/lettera di
preventivi - mancante o incompleta preventivi - mancante o incompleta invito/richiesta preventivi contenga gli elementi
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione
Previsione
di
modalità
e
termini
pubblicazione bando di gara e ricezione delle
offerte difformi dalle previsioni normative o
regolamentari - omissione forme obbligatorie
di pubblicità - termini inferiori a quelli
consentiti di ricezione delle offerte al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
operatori economici

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura
Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta pubblica offerta tecnica,
motivazioni assenti o carenti valutazioni
commissari offerta economicamente più
vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia
offerta) al fine di favorire un determinato
contraente

x

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
regolamentari relative allo svolgimento delle preventivi (ove applicabile)
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza tracciabilità processo
decisionale

x

x

9.2 Verificare verbali di gara

Si rilevano margini di miglioramento nella
articolazione differenziata, da parte dei singoli
commissari, dei rispettivi giudizi e punteggi.

x

10

11

12

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

Inosservanza adempimenti relativi alla
verifica dei requisiti generali e speciali
aggiudicatario al fine di aggiudicare ad
operatore non qualificato o privo dei requisiti
generali
Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Inosservanza adempimenti relativi alla 10.1 Verificare adempimenti controlli
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione
aggiudicatario
aggiudicazione

Determinazione
di
aggiudicazione
mancante o incompleta esplicitazione
elementi essenziali specifici con particolare
riferimento a risultanze verbali di gara e
controlli aggiudicatario

requisiti
efficacia

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina
di aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno
di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme
nazionali, regionali o interne

Inosservanza
modalità
e
termini Violazione
previsioni
normative
e/o 12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
conunicazioni al fine di precludere facoltà regolamentari relative a modalità e termini 50/2016
contraenti non aggiudicatari
conunicazioni

x

x

x

Per il futuro si raccomanda di sensibilizzare i
commissari di gara in merito alla importanza di
esprimere giudizi e punteggi personali al fine di
rendere evidente l'autonomia di giudizio degli
stessi.

AZIONI CORRETTIVE

13

15

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Inosservanza adempimenti pubblicità post- Inosservanza adempimenti pubblicità post- 13.1 Verificare
affidamento al fine di ridurre la trasparenza affidamento
affidamento
della procedura o occultare operatori
economici affidatari

Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

adempimenti

pubblicità

post

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

x

16

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

17

D.Lgs. 50/2016

Emissione / approvazione certificato di Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
collaudo / verifica di conformità / regolare conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione esecuzione per prestazioni non rispondenti
per i lavori la verifica può essere effettuata
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
congiuntamente a referente del settore diverso dal
stadio realizzativo.
direttore lavori

18

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

tra le pubblicazioni post affidamento non risulta
effettuata quella sul sitar

x

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela
di
invalidità
del
provvedimento e di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

x

si raccomanda di provvedere

Processo
Popolazione

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali

Fascia di valore
dell'affidamento (A: 5k20k/B: 20k-40k/C: >40k)

Sotto-popolazione

provvedimento non appartenente alla popolazione soggetta a controllo

Settore
N. e Data Atto

servizi al cittadino
157 del 27-2-2018

Oggetto

gestione polo provinciale modenese
servizio bibliotecario nazione

Tipo oggetto (1=lav.,
2=serv. o forn.)

PARAMETRI DI CONTROLLO
N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

EVENTI RISCHIO FRODE

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

1

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL

Approvvigionamenti non rispondenti al Assenza coerenza programmazione
fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una
commessa ad un soggetto esterno a seguito di
accordo collusivo o corruttivo

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO

1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a
100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma
opere pubbliche
1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o
uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza
piano investimenti
1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza
programma biennale di forniture e servizi
1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato
inferiore a 40,000 euro: verificare corrispondenza PEG

2

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

Artificiosa determinazione del valore stimato Errori metodo di calcolo valore stimato del 2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per
del contratto; frazionamento; mancata contratto; difetto di istruttoria
determinare il valore stimato dell'appalto
inclusione nel valore del contratto di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di
ridurre l’importo della gara per aggirare la
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
normativa vigente in tema di soglia
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
comunitaria ovvero consentire il ricorso
indebito a procedure semplificate; alterazione
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
del prezzo a base di gara al fine di elevare il
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
corrispettivo di un determinato contraente
ovvero di servizi complementari o analoghi

3

D.Lgs. 50/2016

Individuazione di procedura di affidamento
non conforme in relazione ad oggetto e
importo dell'affidamento - ricorso artificioso a
procedure a basso livello di pubblicizzazione
e/o elevato livello di discrezionalità non
adeguatamente motivata e assenza di
trasparenza nella selezione degli operatori
economici - violazione principio rotazione al
fine di favorire un determinato operatore
economico

Individuazione di procedura di affidamento 3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della
non conforme in relazione ad oggetto e procedura di affidamento
importo dell'affidamento - assenza o difetto
di motivazione e/o istruttoria; violazione
principi trasparenza, concorrenza e rotazione

3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti
procedura somma urgenza
3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle
procedure ad invito / affidamento diretto e verificare
rispetto principio rotazione
4

5

Art. 32 D.Lgs. 50/20106; Art. 192 TUEL; Definizione dei requisiti di qualificazione e dei
dlgs 50/2016
criteri di aggiudicazione ritagliati sulle
caratteristiche di un determinato operatore
economico; requisiti partecipazione incongrui
o sproporzionati; criteri di selezione delle
offerte non coerenti con l'oggetto e le
caratteristiche dell'affidamento o previsione
di punteggi tali da alterare il corretto rapporto
fra elementi di natura qualitativa e
quantitativa al fine di favorire un determinato
contraente

Determinazione a contrarre - mancante o
incompleta esplicitazione elementi essenziali
specifici; difetto di motivazione e/o
istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione
o di criteri di selezione delle offerte
manifestamente irragionevole, irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata,
illogica
o
contraddittoria

4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a
contrarre (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori
elementi richiesti da norme nazionali, regionali o
interne

4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad
oggetto e importo della gara
4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in
relazione ad oggetto e importo della gara
Normativa cd. spending review di volta Illegittimo mancato ricorso a convenzioni Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniin volta vigente in materia di ricorso a quadro e/o mercati elettronici al fine di agli obblighi di ricorso alle convenzioni- quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
quadro e/o ai mercati elettronici
istruttoria
elettronici

5-bis

art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016

Mancato rispetto della disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle
committenze e di qualificazione delle stazioni
appaltanti al fine di mantenere il controllo su
una procedura di affidamento e poter
indebitamente influenzarne l'esito

Mancato rispetto della disciplina in materia di 5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di
aggregazioni
e
centralizzazione
delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di
committenze e di qualificazione delle stazioni qualificazione delle stazioni appaltanti
appaltanti

6

D.Lgs. 50/2016

Bando di gara/lettera di invito /richiesta Bando di gara/lettera di invito /richiesta 6.1 Verificare
preventivi
- mancante o incompleta preventivi
- mancante o incompleta invito/richiesta
esplicitazione elementi essenziali al fine di esplicitazione elementi essenziali
essenziali
limitare la possibilità degli operatori
economici di valutare condizioni essenziali
dell'appalto e di verificare che siano stati
rispettati i loro diritti di partecipazione

7

D.Lgs. 50/2016

Previsione di modalità e termini pubblicazione
bando di gara e ricezione delle offerte
difformi dalle previsioni normative o
regolamentari - omissione forme obbligatorie
di pubblicità - termini inferiori a quelli
consentiti di ricezione delle offerte al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
operatori economici

8

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
commissione di gara
indebitamente l'esito della procedura

9

dlgs n. 50/2016

Vizi procedura di gara (anomalie nel
ricevimento delle offerte; sedute non
adeguatamente
pubblicizzate,
mancata
apertura in seduta pubblica offerta tecnica,
motivazioni assenti o carenti valutazioni
commissari offerta economicamente più
vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia
offerta) al fine di favorire un determinato
contraente

10

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

Inosservanza adempimenti relativi alla verifica Inosservanza adempimenti relativi alla verifica 10.1 Verificare adempimenti controlli
dei requisiti generali e speciali aggiudicatario dei requisiti generali e speciali aggiudicatario aggiudicatario in sede di acquisizione
al fine di aggiudicare ad operatore non
aggiudicazione
qualificato o privo dei requisiti generali

11

Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016

Determinazione di aggiudicazione non
conforme alle risultanze della proposta di
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali
definite nella determinazione a contrarre

Determinazione di aggiudicazione - mancante
o
incompleta
esplicitazione
elementi
essenziali specifici con particolare riferimento
a risultanze verbali di gara e controlli
aggiudicatario

11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di
aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla
procedura espletata; approvazione proposta di
aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno
di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme
nazionali, regionali o interne

12

Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

Violazione
previsioni
normative
e/o
regolamentari relative a modalità e termini
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento

12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
50/2016

13

Inosservanza modalità e termini conunicazioni
al fine di precludere facoltà contraenti non
aggiudicatari
Inosservanza adempimenti pubblicità postaffidamento al fine di ridurre la trasparenza
della procedura o occultare operatori
economici affidatari

15

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Introduzione di modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione in violazione
della relativa disciplina al fine di favorire
l'aggiudicatario in particolare consentendogli
di recuperare, anche in parte, il ribasso
praticato in sede di offerta o di conseguire
guadagni ulteriori rispetto al valore
contrattuale dei lavori effettivamente
realizzati

Inosservanza previsioni normative relative
all'introduzione di modifiche o varianti o
proroghe
in
corso
di
esecuzione;
carenza/difetto motivazione e/o istruttoria

15.1 Verificare presupposti e motivazione del
provvedimento che dispone modifiche o varianti o
proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi
adempimenti successivi.

16

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

Violazione disciplina del subappalto al fine di Violazione disciplina del subappalto
favorire indebitamente determinati soggetti.

che il bando di gara/lettera di
preventivi contenga gli elementi

Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle offerte in relazione a tipologia di
pubblicazione bando di gara e ricezione delle procedura e importo
offerte

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte /
regolamentari relative allo svolgimento delle preventivi (ove applicabile)
operazioni di gara; carenza o illogicità
motivazione; carenza tracciabilità processo
decisionale

9.2 Verificare verbali di gara

13.1
Verificare
affidamento

adempimenti

requisiti
efficacia

pubblicità

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

post

NEGATIVO

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

AZIONI CORRETTIVE

17

D.Lgs. 50/2016

Emissione / approvazione certificato di Vizi procedimento di collaudo / verifica di 17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di
collaudo / verifica di conformità / regolare conformità / regolare esecuzione
collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione esecuzione per prestazioni non rispondenti
per i lavori la verifica può essere effettuata
alle condizioni contrattuali o all'effettivo
congiuntamente a referente del settore diverso dal
stadio realizzativo.
direttore lavori

18

D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990

Adozione provvedimenti in autotutela e/o di
secondo grado al fine di rimuovere
provvedimenti di aggiudicazione a favore
della ditta non preferita o di favorire richieste
di risarcimento del danno o indennizzo

Violazione disposizioni L.241/1990 in materia 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e
di
invalidità
del
provvedimento di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

Processo
Popolazione
Codice
Sotto-popolazione

Concorsi e prove selettive per
l'assunzione del personale
Determinazioni dirigenziali
11
provvedimento non appartenente alla popolazione soggetta a controllo

Settore
N. e Data Atto

Oggetto

programmazione economica e bilancio
117 del 19-2-2018
trasformazione contratto formazione
lavoro in contratto di lavoro a tempo
indeterminato

PARAMETRI DI CONTROLLO
N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

1

Art. 6 D.Lgs. 165/2001; art 91 D.Lgs. Acquisizione di personale non rispondente al Assenza
coerenza
267/2000
fabbisogno dell'Ente al fine di reclutare un fabbisogno personale
soggetto esterno a seguito di accordo
collusivo o corruttivo

2

Artt. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001; Art. Mancato espletamento di procedura di
2, comma 13, D.L. 95/2012
mobilità volontaria e/o obbligatoria al fine di
favorire il reclutamento di un determinato
soggetto

Violazione
disposizioni
relative 2.1 Verificare documentazione relativa all'attivazione
all'espletamento
propedeutico
delle procedure di cui agli artt. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001
procedure di cui agli artt. 30 e 34 bis D.Lgs.
165/2001

3

Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art 89 D.Lgs Definizione requisiti di partecipazione
267/2000;
D.P.R.
487/1994; ritagliati
sulle caratteristiche
di un
Regolamento accesso all'impiego
determinato
soggetto;
requisiti
di
partecipazione incongrui o sproporzionati al
fine di favorire un determinato soggetto

Bando di concorso/avviso mobilità - scelta di 3.1 Verificare requisiti di partecipazione bando di
requisiti di partecipazione manifestamente concorso/avviso mobilità
irragionevole,
irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata, illogica o contraddittoria

4

Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art 89 D.Lgs Definizione prove di selezione e/o titoli
267/2000;
D.P.R.
487/1994; incongrui o sproporzionati al fine di favorire
Regolamento accesso all'impiego; un determinato soggetto
bando di concorso/avviso mobilità

Bando di concorso/avviso mobilità - scelta di 4.1 Verificare prove di selezione e/o titoli previsti nel
prove di selezione e/o titoli manifestamente bando di concorso in relazione al posto da ricoprire
irragionevole,
irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata, illogica o contraddittoria

5

Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art 89 D.Lgs
267/2000;
D.P.R.
487/1994;
Regolamento accesso all'impiego;
bando di concorso/avviso mobilità

6

Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art 89 D.Lgs Selezione di commissari compiacenti - Violazione
previsioni
normative
e/o 6.1 Verificare nomina commissione giudicatrice
267/2000;
D.P.R.
487/1994; mancata acquisizione dichiarazioni previste regolamentari relative a modalità di nomina e
Regolamento accesso all'impiego
dalla legge dei commissari al fine di orientare composizione commissione giudicatrice
la procedura a favore di un determinato
soggetto
6.2 Verificare ripetitività nomina stessi commissari
esterni nelle procedure di concorso
Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art 89 D.Lgs Vizi procedura selettiva (anomalie nel Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità e termini acquisizione domande 267/2000;
D.P.R.
487/1994; ricevimento e controllo delle domande; regolamentari e lex specialis relative allo verificare controllo domande
Regolamento accesso all'impiego
anomalie durante lo svolgimento delle prove, svolgimento delle prove di selezione; carenza
anomalie nella valutazione delle prove) al fine o illogicità motivazione; carenza tracciabilità
di favorire un determinato candidato
processo decisionale

7

8

EVENTI RISCHIO FRODE

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO
programmazione 1.1. Verificare conformità modalità selezione, profilo e
requisiti rispetto al piano del fabbisogno

Previsione di modalità e termini pubblicazione Violazione
previsioni
normative
e/o 5.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
bando di concorso/avviso mobilità e ricezione regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle domande di partecipazione in relazione a
delle domande di partecipazione difformi pubblicazione bando di concorso/avviso tipologia di procedura
dalle previsioni normative e/o regolamentari - mobilità e ricezione delle domande di
omissione forme obbligatorie di pubblicità - partecipazione
termini inferiori a quelli consentiti di ricezione
delle domande di partecipazione al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
soggetti

7.2 Verificare verbali commissione giudicatrice e
graduatoria
Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art 89 D.Lgs Inosservanza adempimenti relativi alla verifica Inosservanza adempimenti relativi alla verifica 8.1 Verificare adempimenti controlli requisiti prescritti
267/2000;
D.P.R.
487/1994; dei requisiti prescritti per l'assunzione in capo dei requisiti prescritti per l'assunzione in capo per l'assunzione in capo ai candidati dichiarati vincitori
Regolamento accesso all'impiego
ai candidati dichiarati vincitori al fine di ai candidati dichiarati vincitori
procedere alla assunzione di candidato che
non ne è in possesso

9

Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art 89 D.Lgs Inosservanza modalità e termini pubblicità
267/2000;
D.P.R.
487/1994; e/o informazioni esiti intermedi e finali della
Regolamento accesso all'impiego
procedura al fine di limitare la trasparenza
della procedura per favorire un determinato
candidato

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare adempimenti
regolamentari relative a modalità e termini
pubblicità e/o informazioni esiti intermedi e
finali

10

CCNL;
Regolamento
accesso
all'impiego;
regolamento Stipulazione contratto di lavoro con clausole
sull'ordinamento degli uffici e dei di favore rispetto a quelle standard o in
difformità dalle previsioni del bando di
servizi
concorso al fine di agevolare il vincitore
L. 350/2003 - ulteriori disposizioni Utlizzo improprio graduatorie del Comune o
di altri enti al fine di agevolare un
normative
determinato soggetto
D.Lgs. 165/2001; regolamento accesso Uitilizzo improprio procedure selezione/
proroga contratti personale a tempo
all'impiego;
determinato al fine di agevolare un
determinato soggetto

Violazione
previsioni
normative
e/o 10.1 Verificare contratto individuale di lavoro
regolamentari e/o di contrattazione nazionale
relative al contratto di lavoro

11

12

Violazione disposizioni relative a scorrimento 11.1 Verificare regolarità scorrimento e validità
graduatorie
graduatoria
Violazione diposizioni procedure selezione/ 12.1 Verificare procedura selezione e/o presupposti
proroga contratti personale a tempo proroga
determinato

NEGATIVO

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

AZIONI CORRETTIVE

Processo
Popolazione
Codice

Sotto-popolazione
Settore

Concorsi e prove selettive per
l'assunzione del personale
Determinazioni dirigenziali
11
avvio procedura, approvazione verbale
commissione, trasferimento
dipendente

Oggetto

programmazione economica e bilancio
40 del 24-1-2018, 228 del 23-3-2018,
401 del 18-5-2018
procedura selettiva per mobilità in
entrata conduttore macchine
operatrici complesse cat. B.B3

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

1

Art. 6 D.Lgs. 165/2001; art 91 D.Lgs. Acquisizione di personale non rispondente al Assenza
coerenza
267/2000
fabbisogno dell'Ente al fine di reclutare un fabbisogno personale
soggetto esterno a seguito di accordo
collusivo o corruttivo

N. e Data Atto

PARAMETRI DI CONTROLLO

2

3

EVENTI RISCHIO FRODE

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO

NEGATIVO

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

programmazione 1.1. Verificare conformità modalità selezione, profilo e
requisiti rispetto al piano del fabbisogno

Artt. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001; Art. Mancato espletamento di procedura di
2, comma 13, D.L. 95/2012
mobilità volontaria e/o obbligatoria al fine di
favorire il reclutamento di un determinato
soggetto

Violazione
disposizioni
relative 2.1 Verificare documentazione relativa all'attivazione
all'espletamento
propedeutico
delle procedure di cui agli artt. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001
procedure di cui agli artt. 30 e 34 bis D.Lgs.
165/2001

Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art 89 D.Lgs Definizione requisiti di partecipazione
267/2000;
D.P.R.
487/1994; ritagliati
sulle caratteristiche
di un
Regolamento accesso all'impiego
determinato
soggetto;
requisiti
di
partecipazione incongrui o sproporzionati al
fine di favorire un determinato soggetto

Bando di concorso/avviso mobilità - scelta di 3.1 Verificare requisiti di partecipazione bando di
requisiti di partecipazione manifestamente concorso/avviso mobilità
irragionevole,
irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata, illogica o contraddittoria

x

x

x

4

Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art 89 D.Lgs Definizione prove di selezione e/o titoli
267/2000;
D.P.R.
487/1994; incongrui o sproporzionati al fine di favorire
Regolamento accesso all'impiego; un determinato soggetto
bando di concorso/avviso mobilità

Bando di concorso/avviso mobilità - scelta di 4.1 Verificare prove di selezione e/o titoli previsti nel
prove di selezione e/o titoli manifestamente bando di concorso in relazione al posto da ricoprire
irragionevole,
irrazionale,
arbitraria,
sproporzionata, illogica o contraddittoria

x

5

6

7

8

9

10

11

12

Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art 89 D.Lgs
267/2000;
D.P.R.
487/1994;
Regolamento accesso all'impiego;
bando di concorso/avviso mobilità

Previsione di modalità e termini pubblicazione Violazione
previsioni
normative
e/o 5.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
bando di concorso/avviso mobilità e ricezione regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle domande di partecipazione in relazione a
delle domande di partecipazione difformi pubblicazione bando di concorso/avviso tipologia di procedura
dalle previsioni normative e/o regolamentari - mobilità e ricezione delle domande di
omissione forme obbligatorie di pubblicità - partecipazione
termini inferiori a quelli consentiti di ricezione
delle domande di partecipazione al fine di
limitare la diffusione della procedura per
favorire la partecipazione solo di determinati
soggetti

Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art 89 D.Lgs Selezione di commissari compiacenti - Violazione
previsioni
normative
e/o 6.1 Verificare nomina commissione giudicatrice
267/2000;
D.P.R.
487/1994; mancata acquisizione dichiarazioni previste regolamentari relative a modalità di nomina e
Regolamento accesso all'impiego
dalla legge dei commissari al fine di orientare composizione commissione giudicatrice
la procedura a favore di un determinato
soggetto
6.2 Verificare ripetitività nomina stessi commissari
esterni nelle procedure di concorso
Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art 89 D.Lgs Vizi procedura selettiva (anomalie nel Violazione
previsioni
normative
e/o 7.1 Verificare modalità e termini acquisizione domande 267/2000;
D.P.R.
487/1994; ricevimento e controllo delle domande; regolamentari e lex specialis relative allo verificare controllo domande
Regolamento accesso all'impiego
anomalie durante lo svolgimento delle prove, svolgimento delle prove di selezione; carenza
anomalie nella valutazione delle prove) al fine o illogicità motivazione; carenza tracciabilità
di favorire un determinato candidato
processo decisionale

7.2 Verificare verbali commissione giudicatrice e
graduatoria
Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art 89 D.Lgs Inosservanza adempimenti relativi alla verifica Inosservanza adempimenti relativi alla verifica 8.1 Verificare adempimenti controlli requisiti prescritti
267/2000;
D.P.R.
487/1994; dei requisiti prescritti per l'assunzione in capo dei requisiti prescritti per l'assunzione in capo per l'assunzione in capo ai candidati dichiarati vincitori
Regolamento accesso all'impiego
ai candidati dichiarati vincitori al fine di ai candidati dichiarati vincitori
procedere alla assunzione di candidato che
non ne è in possesso
Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art 89 D.Lgs Inosservanza modalità e termini pubblicità
267/2000;
D.P.R.
487/1994; e/o informazioni esiti intermedi e finali della
Regolamento accesso all'impiego
procedura al fine di limitare la trasparenza
della procedura per favorire un determinato
candidato

Violazione
previsioni
normative
e/o 9.1 Verificare adempimenti
regolamentari relative a modalità e termini
pubblicità e/o informazioni esiti intermedi e
finali

CCNL;
Regolamento
accesso
all'impiego;
regolamento Stipulazione contratto di lavoro con clausole
sull'ordinamento degli uffici e dei di favore rispetto a quelle standard o in
difformità dalle previsioni del bando di
servizi
concorso al fine di agevolare il vincitore
L. 350/2003 - ulteriori disposizioni Utlizzo improprio graduatorie del Comune o
di altri enti al fine di agevolare un
normative
determinato soggetto
D.Lgs. 165/2001; regolamento accesso Uitilizzo improprio procedure selezione/
proroga contratti personale a tempo
all'impiego;
determinato al fine di agevolare un
determinato soggetto

Violazione
previsioni
normative
e/o 10.1 Verificare contratto individuale di lavoro
regolamentari e/o di contrattazione nazionale
relative al contratto di lavoro

Violazione disposizioni relative a scorrimento 11.1 Verificare regolarità scorrimento e validità
graduatorie
graduatoria
Violazione diposizioni procedure selezione/ 12.1 Verificare procedura selezione e/o presupposti
proroga contratti personale a tempo proroga
determinato

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

AZIONI CORRETTIVE

Processo

Popolazione
Codice
Sotto-popolazione

Concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili
finanziari e attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a
persone, enti pubblici e privati
Determinazioni dirigenziali
12

Settore
N. e Data Atto
Oggetto

programmazione economica e
bilancio
100 del 16-2-2018
anci - adesione 2018

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

il provvedimento non appartiene alla popolazione soggetta a controllo

PARAMETRI DI CONTROLLO

1

EVENTI RISCHIO FRODE

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Riconoscimento
indebito
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore
normative e regolamenti di settore
enti pubblici o soggetti privati non
possesso dei prescritti requisiti al fine
avvantaggiare un determinato soggetto

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'
di Violazione disposizioni relative alle condizioni
di legittimanti l'accesso alla specifica tipologia
in di contributo/vantaggio economico
di

2

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Riconoscimento di ammontare indebito di
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di
normative e regolamenti di settore
enti pubblici o soggetti privati al fine di
assegnare importi superiori a quelli spettanti

3

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Avvantaggiamento di un determinato Disparità di trattamento
la concessione di benefici economici; soggetto rispetto alla platea dei potenziali
normative e regolamenti di settore
aventi titolo

3-bis

Art. 26, d.lgs. n. 33/2013

4

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Erogazione di ammontare indebito di
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di
normative e regolamenti di settore
enti pubblici o soggetti privati al fine di
corrispondere importi superiori a quelli
spettanti

Omessa pubblicazione al fine di occultare
fattispecie corruttive

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO
1.1. Verificare possesso dei requisiti oggettivi e
soggettivi legittimanti l'accesso al contributo/vantaggio
economico
1.2 Verificare che la richiesta di contributo e/o la
documentazione legittimante il riconoscimento sia
completa e sia stata presentata in modo corretto nei
tempi e nella forma; verificare modalità di acquisizione
della domanda e/o della documentazione legittimante
il riconoscimento da parte dell'ufficio competente;
verificare istruttoria

Violazione
diposizioni
relative
alla 2.1 Verificare modalità determinazione quantum
quantificazione
dei
contributi/vantaggi contribuzione
economici; assenza o difetto di motivazione
e/o istruttoria
3.1 Verificare registrazione date di acquisizione
domande/documentazione; verificare rispetto termini
procedimento; verificare termini e modalità gestione
istruttoria rispetto alle altre pratiche/ordine di
inserimento in graduatorie
Inadempimento ad obblighi di pubblicazione 3-bis.1. Verificare avvenuta pubblicazione in
"amministrazione trasparente" per benefici economici
superiori a 1.000 euro.
Violazioni
disposizioni
normative
e 4.1 Verificare istruttoria propedeutica alla erogazione;
regolamentari in materia di controlli sulla verificare documentazione prodotta dall'avente titolo
documentazione in fase di erogazione

NEGATIVO

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

Processo

Popolazione
Codice
Sotto-popolazione
Settore
N. e Data Atto

Concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili
finanziari e attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a
persone, enti pubblici e privati
Determinazioni dirigenziali
12
erogazione contributo
servizi al cittadino
342 del 2-5-2018

Oggetto

contributo straordinario

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

audit sospeso per approfondimenti istruttori

PARAMETRI DI CONTROLLO

1

EVENTI RISCHIO FRODE

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Riconoscimento
indebito
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore
normative e regolamenti di settore
enti pubblici o soggetti privati non
possesso dei prescritti requisiti al fine
avvantaggiare un determinato soggetto

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'
di Violazione disposizioni relative alle condizioni
di legittimanti l'accesso alla specifica tipologia
in di contributo/vantaggio economico
di

2

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Riconoscimento di ammontare indebito di
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di
normative e regolamenti di settore
enti pubblici o soggetti privati al fine di
assegnare importi superiori a quelli spettanti

3

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Avvantaggiamento di un determinato Disparità di trattamento
la concessione di benefici economici; soggetto rispetto alla platea dei potenziali
normative e regolamenti di settore
aventi titolo

3-bis

Art. 26, d.lgs. n. 33/2013

4

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Erogazione di ammontare indebito di
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di
normative e regolamenti di settore
enti pubblici o soggetti privati al fine di
corrispondere importi superiori a quelli
spettanti

Omessa pubblicazione al fine di occultare
fattispecie corruttive

ESITO DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO
1.1. Verificare possesso dei requisiti oggettivi e
soggettivi legittimanti l'accesso al contributo/vantaggio
economico
1.2 Verificare che la richiesta di contributo e/o la
documentazione legittimante il riconoscimento sia
completa e sia stata presentata in modo corretto nei
tempi e nella forma; verificare modalità di acquisizione
della domanda e/o della documentazione legittimante
il riconoscimento da parte dell'ufficio competente;
verificare istruttoria

Violazione
diposizioni
relative
alla 2.1 Verificare modalità determinazione quantum
quantificazione
dei
contributi/vantaggi contribuzione
economici; assenza o difetto di motivazione
e/o istruttoria
3.1 Verificare registrazione date di acquisizione
domande/documentazione; verificare rispetto termini
procedimento; verificare termini e modalità gestione
istruttoria rispetto alle altre pratiche/ordine di
inserimento in graduatorie
Inadempimento ad obblighi di pubblicazione 3-bis.1. Verificare avvenuta pubblicazione in
"amministrazione trasparente" per benefici economici
superiori a 1.000 euro.
Violazioni
disposizioni
normative
e 4.1 Verificare istruttoria propedeutica alla erogazione;
regolamentari in materia di controlli sulla verificare documentazione prodotta dall'avente titolo
documentazione in fase di erogazione

NEGATIVO

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

Popolazione

Permesso di costruire

Numero Permesso
Data Atto

23C2017

1.1

08/02/2018
Parametri controllo
1 Domanda di Permesso di Costruire
L’intervento ricade fra quelli
soggetti a Permesso di
Costruire ai sensi del D.P.R.
380/2001 e della L.R. in
materia edilizia

SI

NO

NOTE

x

2 Istruttoria tecnico - amministrativa della domanda e dei relativi allegati
2.1

La domanda è stata presentata
da soggetto avente titolo

x

2.2

La modulistica allegata alla
domanda è completa

x

2.3

Gli elaborati tecnici presentati
(relazioni ed elaborati grafici)
sono completi e rispondenti
alla normativa tecnica e/o di
settore

x

2.4

Il progetto presentato risulta
conforme agli strumenti
urbanistici adottati ed
approvati, nonché al RUE

2.5

In caso di richiesta di PDC in
deroga, il progetto risulta in
possesso dei presupposti di
derogabilità

dopo la ripresentazione della
domanda, che in origine era
improcedibile

x

na

2.6

Il contributo di costruzione,
commisurato all'incidenza degli
oneri di urbanizzazione nonché
al costo di costruzione, è stato
correttamente quantificato

na

2.7

E’ accordato lo scomputo degli
oneri sulla base di accordi
convenzionali assunti con
l’Amministrazione Comunale
(riferimento Convenzione)

na

2.8

L’oblazione è stata
correttamente quantificata

na

3.1

3 Iter procedimentale
E’ stata richiesta integrazione
documentale nei termini di
legge

x

3.2

Sono stati conseguentemente
interrotti i termini del
procedimento

x

3.3

Sono stati acquisiti i prescritti
pareri dagli uffici comunali

x

3.4

E’ stata indetta Conferenza dei x
servizi decisoria
sincrona/asincrona ai sensi
della L.241/1990 nei termini di
legge

3.5

Gli atti di assenso comunque
denominati di altre
amministrazioni sono stati
acquisiti nell’ambito
conferenza di servizi

3.6

E’ stato acquisito il parere della
Commissione per la Qualità
Architettonica e il Paesaggio

3.7

Si è ritenuto di dover chiedere
chiarimenti ovvero si è
accertata la necessità di
modeste modifiche per
l'adeguamento del progetto
alla disciplina vigente, per cui si
è convocata un'audizione

4.1

4 Formazione dell’atto
L’atto risulta correttamente
formulato e completo, in
coerenza con gli esiti
dell’istruttoria tecnico amministrativa

x

na

x

x

4.2

Il Permesso di Costruire è stato x
rilasciato o negato nei termini
di legge

4.3

In caso di decorrenza dei
termini di legge, l’atto è stato
redatto in forma di silenzio assenso

na

5 Adempimenti successivi all’emanazione dell’atto
5.1

I diritti di segreteria risultano
pagati

x

5.2

Il contributo di costruzione
risulta pagato

na

5.3

Nel caso in cui sia stata
richiesta rateizzazione per il
pagamento del contributo di
costruzione, è stata prodotta
idonea fidejussione

na

5.4

Il Permesso di Costruire è stato x
ritirato entro il termine di 60
giorni dalla data di ricevimento
della determinazione

5.5

Nel caso in cui sia già stata
x
presentata la comunicazione di
inizio lavori, è stata data
comunicazione in merito
all’impresa che esegue i lavori

5.6

CONFORME AI PARAMETRI
DI CONTROLLO:
Osservazioni/raccomandazio
ni
NON CONFORME AI
PARAMETRI DI CONTROLLO:
Tipo di non conformità
riscontrata:
Azione correttiva della non
conformità:

Nel caso in cui sia già stata
x
presentata la comunicazione di
inizio lavori, si sono
ottemperati gli eventuali
obblighi di legge in merito al
rispetto della normativa per la
riduzione del rischio sismico

x

