Comune di Castelfranco Emilia (MO)
Report di audit.
Trimestri 3-4/2018
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

impegno di spesa

Settore
N. e Data Atto

tecnico e sviluppo del territorio
597 del 24-7-2018
lavori riqualificazione centro storico
p.zza garibaldi e porzione corso
martiri

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

processo sottoposto a controllo in occasione della sessione audit 2018 1 e 2 trimestre

1

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 normativa vigente in tema di
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
soglia comunitaria ovvero consentire il
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
ricorso indebito a procedure semplificate;
alterazione del prezzo a base di gara al fine
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario
di elevare il corrispettivo di un determinato
sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o
contraente
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 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

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

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

5

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

6

D.Lgs. 50/2016

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

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

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

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
10

Art. 32-33 dlgs n. 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 requisiti
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia
aggiudicatario
aggiudicazione

11

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

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

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

D.Lgs. 50/2016

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.

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

13.1 Verificare
affidamento

adempimenti

pubblicità

post

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

NEGATIVO

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCO AZIONI CORRETTIVE
MANDAZIONI

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 del territorio
732 del 14-9-2018
fornitura gas 2018-2019 gas naturale
14-3

Oggetto
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
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 elevare il
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
corrispettivo di un determinato contraente
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
ovvero di servizi complementari o analoghi

NEGATIVO

N/A

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

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

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

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 quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
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

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 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

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

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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

x
requisiti
efficacia

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 12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
regolamentari relative a modalità e termini 50/2016
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità post- 13.1 Verificare adempimenti pubblicità post affidamento
affidamento

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

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

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

x

x

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

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

si raccomanda maggiore
precisione in merito

x

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

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

margini di miglioramento nella
esplicitazione del criterio di stima
della quantità di prodotto da
acquisire

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

OSSERVAZIONI/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

x

x

3

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

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
1050 del 6-12-2018
fornitura e posa in opera sistema
regola code sportello polifunzionale
del cittadino

Oggetto
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

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

N/A

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

NEGATIVO

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
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
soglia comunitaria ovvero consentire il
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
ricorso indebito a procedure semplificate;
alterazione del prezzo a base di gara al fine
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario
di elevare il corrispettivo di un determinato
sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o
contraente
analogo ovvero di servizi complementari o analoghi

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCO AZIONI CORRETTIVE
MANDAZIONI

margini di miglioramento quanto
alla esplicitazione delle ragioni
della scelta della procedura
utilizzata

si raccomanda maggior
precisione in merito

margini di miglioramento quanto
alla esplicitazione dei i passaggi
istruttori relativi alle convenzioni

si raccomanda maggior
precisione in merito

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

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; 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

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

4.1 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 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniquadro e/o mercati elettronici al fine di rispetto agli obblighi di ricorso alle quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
favorire un determinato operatore
convenzioni-quadro
e/o
ai
mercati istruttoria
elettronici

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
x

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 qualificazione delle stazioni appaltanti
stazioni 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

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

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

x

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 requisiti
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia
aggiudicatario
aggiudicazione

x

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

x

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

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

x

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

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
1165 del 20-12-2018
incarico redazione pums comuni
unione sorbara predisposizione
quadro conoscitivo e definizione
strategia qualità urbana …

Oggetto

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

Art. 35 D.Lgs. 50/2016

N/A

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

NEGATIVO

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
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
soglia comunitaria ovvero consentire il
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
ricorso indebito a procedure semplificate;
alterazione del prezzo a base di gara al fine
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario
di elevare il corrispettivo di un determinato
sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o
contraente
analogo ovvero di servizi complementari o analoghi

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCO AZIONI CORRETTIVE
MANDAZIONI

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

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; 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

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

4.1 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 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniquadro e/o mercati elettronici al fine di rispetto agli obblighi di ricorso alle quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
favorire un determinato operatore
convenzioni-quadro
e/o
ai
mercati istruttoria
elettronici

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
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

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

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

margini di miglioramento quanto
alla esplicitazione dei passaggi
si raccomanda maggior
istruttori relativi alla utilizabilità di precisione in merito
convenzioni

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

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

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 requisiti
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia
aggiudicatario
aggiudicazione

x

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

x

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

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

x

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

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

servizi al cittadino
730 del 13-9-2018
servizio trasporto scolastico ed
extrascolastico

Oggetto
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
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 elevare il
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
corrispettivo di un determinato contraente
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
ovvero di servizi complementari o analoghi

NEGATIVO

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

margini di miglioramento nella
esplicitazione di ragioni di ricorso
all'affidamento diretto ex art. 36
dlgs 50/2016 a fronte di strumenti
quali una variante oltre il quinto o
un affidamento ex art 57 dlgs
163/2006 applicabile all'epoca

si raccomanda maggior
precisione nella motivazione
della scelta delle procedure
utilizzate. Si dà atto che nel caso
di specie la questione non
sembra avere influito sui profili
significativi del processo di
acquisto

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 quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
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

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 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

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

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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

x
requisiti
efficacia

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 12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
regolamentari relative a modalità e termini 50/2016
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità post- 13.1 Verificare adempimenti pubblicità post affidamento
affidamento

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

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

x

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

Settore
N. e Data Atto

servizi al cittadino
565 del 13-7-2018
concessione gestione impianti sportivi
comunali

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

processo sottoposto a controllo in occasione della sessione audit 2018 1 e 2 trimestre

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
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 elevare il
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
corrispettivo di un determinato contraente
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 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 quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
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 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

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

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

requisiti
efficacia

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

12

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

13

D.Lgs. 50/2016

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 12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
regolamentari relative a modalità e termini 50/2016
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità post- 13.1 Verificare adempimenti pubblicità post affidamento
affidamento

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

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

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

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

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

NEGATIVO

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

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

scorrimento graduatoria,
aggiudicazione, correzione impegni di
spesa, modifica impegni di spesa

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

tecnico e sviluppo del territorio
203 del 15-3-2018, 209 del 20-3-2018,
841 del 17-10-2018, 914 del 7-112018
servizio pulizia spurgo smaltimento
2018-2019
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

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 normativa vigente in tema di
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
soglia comunitaria ovvero consentire il
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
ricorso indebito a procedure semplificate;
alterazione del prezzo a base di gara al fine
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario
di elevare il corrispettivo di un determinato
sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o
contraente
analogo 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; 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

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

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

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

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

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

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

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

x

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 requisiti
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia
aggiudicatario
aggiudicazione

x

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

x

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

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

x

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

OSSERVAZIONI/RACCO AZIONI CORRETTIVE
MANDAZIONI

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.a contrarre, integrazione allegati,
aggiudicazione

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

tecnico e sviluppo del territorio
669 del 27-8-2018, 677 del 29-8-2018,
802 del 3-10-2018
lavori manutenzione segnaletica
stradale
1

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/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

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
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 elevare il
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
corrispettivo di un determinato contraente
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
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

margini di miglioramento nella
si raccomanda maggior
esplicitazione di ragioni della scelta
precisione in merito
della procedura utilizzata

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
il numero e anno della determina di
approvazione come seme
generatore da usare per il sorteggio
non appare del tutto adeguato a
garantire la imprevedibilità
dell'esito del sorteggio

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

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

5

5-bis

6

7

8

9

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

12

13

15

16

17

18

x

margini di miglioramento nella
esplicitazione delle ragioni di scelta si raccomanda maggior
ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n.
precisione in merito
50/2016

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

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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

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

9.2 Verificare verbali di gara
10

x

si dà atto che comunque la
nel testo della lettera di invito non modulistica allegata alla lettera
sono riportati in modo accurato i
appare corretta. Si invita a
requisiti dell'art. 90 dpr 207/2010 maggior precisione per il futuro
anche nel testo della lettera

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 quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
e/o ai mercati elettronici
istruttoria
elettronici

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

x

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

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

x

requisiti
efficacia

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

13.1
Verificare
affidamento

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

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

si suggerisce di utilizzare quale
seme generatore un numero non
noto prima della data del
sorteggio stesso

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 del territorio
1059 del 7-12-2018

Oggetto

lavori manutenzione ordinaria e messa
in sicurezza incroci corso martiri

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

1

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

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 elevare il
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
corrispettivo di un determinato contraente
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
ovvero di servizi complementari o analoghi

NEGATIVO

N/A

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

4

5

5-bis

6

7

8

9

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

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
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
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 quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
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

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 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

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

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

x

x

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

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

Si prende atto delle motivazioni
precisate in sede di audit
dall'ufficio. Si raccomanda per
l'avvenire maggior precisione sul
punto

x

x

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

margini di miglioramento nella
esplicitazione delle ragioni del
mancato ricorso a una modifica
contrattuale nell'ambito del
contratto di appalto in corso per la
riqualificazione del centro storico.

x

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

OSSERVAZIONI/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

x

x

3

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

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

indizione gara, integrazione, revoca

Settore
N. e Data Atto

ufficio unico committenza
680, 692, 712 del 2018
affidamento lavori realzizazione
nuova palestra centro sportivo
ghiarelle - san cesario s/p

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

1

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

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 normativa vigente in tema di
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
soglia comunitaria ovvero consentire il
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
ricorso indebito a procedure semplificate;
alterazione del prezzo a base di gara al fine
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario
di elevare il corrispettivo di un determinato
sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o
contraente
analogo 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; 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

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

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

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

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

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

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

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

x

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 requisiti
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia
aggiudicatario
aggiudicazione

x

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

x

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

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

x

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

OSSERVAZIONI/RACCO AZIONI CORRETTIVE
MANDAZIONI

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 imp. Spesa

Settore
N. e Data Atto

servizi al cittadino
789, 405/2018, 27 del 18-1-2019
appoggio educativo assistenziale
minori disabilità

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

dt 405 e 789: sessione controlli 2018 2-3 trimestre

2

ESITO DEL CONTROLLO

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

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/RACCOMAN AZIONI CORRETTIVE
DAZIONI

margini di miglioramento nella
esplicitazione delle ragioni di
integrazione impegno di spesa

Si raccomanda maggiore precisione
sul punto. Si invita a prendere in
considerazione - per il futuro - la
possibilità contemplata dall'art. 106
co. 1 lett. a, d.lgs.n. 50/2016, quando,
fin da subito, appaiano prevedibili
modifiche contrattuali in corso di
esecuzione.

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
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 elevare il
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
corrispettivo di un determinato contraente
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
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 quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
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

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 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

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

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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

x
requisiti
efficacia

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

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 12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
regolamentari relative a modalità e termini 50/2016
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità post- 13.1 Verificare adempimenti pubblicità post affidamento
affidamento

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

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

x

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.

x

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

x

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

autorizzazione subappalto,
ridefinizione impegni di spesa

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

vd. sessione controlli 2018 2-3 trimestre

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
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
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
soglia comunitaria ovvero consentire il
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
ricorso indebito a procedure semplificate;
alterazione del prezzo a base di gara al fine
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario
di elevare il corrispettivo di un determinato
sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o
contraente
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 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

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

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

5

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

6

D.Lgs. 50/2016

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

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

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

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
10

Art. 32-33 dlgs n. 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 requisiti
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia
aggiudicatario
aggiudicazione

11

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

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

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

D.Lgs. 50/2016

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.

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

13.1 Verificare
affidamento

adempimenti

pubblicità

post

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

NEGATIVO

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCO AZIONI CORRETTIVE
MANDAZIONI

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

proroga, rinnovo, integrazione
impegni spesa

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

servizi al cittadino
681, 779, 1101 del 2018
servizi educativo didattico ausiliari
assistenziali e integrazione minori
disabili
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

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
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
soglia comunitaria ovvero consentire il
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
ricorso indebito a procedure semplificate;
alterazione del prezzo a base di gara al fine
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario
di elevare il corrispettivo di un determinato
sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o
contraente
analogo ovvero di servizi complementari o analoghi

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCO AZIONI CORRETTIVE
MANDAZIONI

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

margini di miglioramento nella
esplicitazione di accertamenti e
valutazioni fatte in concreto per
determinare la convenienza al
rinnovo del rapporto

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

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

5

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

5-bis

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

6

7

8

9

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

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

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

x
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 qualificazione delle stazioni appaltanti
stazioni 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

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

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

x

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 requisiti
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia
aggiudicatario
aggiudicazione

x

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

x

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

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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 raccomanda per il futuro
maggior precisione sul punto

x

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

Approvvigionamento di lavori, servizi
e forniture
Determinazioni dirigenziali

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

c

Sotto-popolazione

integrazione imp.spesa

Settore
N. e Data Atto

servizi al cittadino
819, 885/2018
fornitura gratuita libri di testo alunni
scuole primarie aass 2018-19 e 201920

Oggetto
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/RACCOMANDAZIONI AZIONI CORRETTIVE

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 normativa vigente in tema di
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
soglia comunitaria ovvero consentire il
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
ricorso indebito a procedure semplificate;
alterazione del prezzo a base di gara al fine
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario
di elevare il corrispettivo di un determinato
sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o
contraente
analogo 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; 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

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

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

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

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

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

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

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

x

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 requisiti
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia
aggiudicatario
aggiudicazione

x

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

x

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

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.
margini di miglioramento
nell'inquadramento delle
modifiche contrattuali disposte

x

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

x

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

Nel ricordare che l'art. 106 co. 12 non parrebbe
costituire una ipotesi autonoma di modifica del
contratto (ma parrebbe indicare solo la soglia
oltre la quale non è possibile imporre
all'appaltatore modifiche contrattuali)si
raccomanda per l'avvenire maggiore attenzione
all'inquadramento giuridico delle modifiche
disposte

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

indizione gara, nomina commissione,
impegno di spesa, impegno di spesa

Settore
N. e Data Atto

ufficio unico di committenza
672 del 8-8-2018, 864 del 11-10-2018,
974 del 12-11-2018, 130 del 21-022019

Oggetto

affidamento contratto
somministrazione lavoro tempo
determinato diverse figure
professionali presso aso delia repetto

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

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 elevare il
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
corrispettivo di un determinato contraente
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
ovvero di servizi complementari o analoghi

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

Dai provvedimenti traspare una
incertezza riguardante la corretta
qualificazione giuridica della
fattispecie

Si invita a prestare maggiore
attenzione alla qualificazione
delle fattispecie giuridiche
distinguendo l'aspetto
amministrativo da quello
civilistico. Si osserva che nel caso
di specie le incertezze relative
alla qualificazione giuridica non
paiono aver avuto effetti
significativi sulla procedura
seguita.

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; 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

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

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

x

x

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

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

requisiti
efficacia

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

13.1
Verificare
affidamento

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

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

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

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 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

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 quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
e/o ai mercati elettronici
istruttoria
elettronici

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

x

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

det.a contrarre, aggiudicazione,
rettifica

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

tecnico e siluppo del territorio
672, 678, 780 / 2018 e 68 / 2019
manutenzione straordinaria viabilità e
sosta
1

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

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

POSITIVO

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 elevare il
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
corrispettivo di un determinato contraente
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
ovvero di servizi complementari o analoghi

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

margini di miglioramento quanto
alla esplicitazione della
motivazione della scelta della
procedura

Si raccomanda maggior
precisione sul punto

il numero e anno della determina di
approvazione come seme
generatore da usare per il sorteggio
non appare del tutto adeguato a
garantire la imprevedibilità
dell'esito del sorteggio

si suggerisce di utilizzare quale
seme generatore un numero non
noto prima della data del
sorteggio stesso

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

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

si dà atto che comunque la
nel testo della lettera di invito non modulistica allegata alla lettera
sono riportati in modo accurato i
appare corretta. Si invita a
requisiti dell'art. 90 dpr 207/2010 maggior precisione per il futuro
anche nel testo della lettera

x

5

5-bis

6

7

8

9

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 quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
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

11

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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

9.2 Verificare verbali di gara
10

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 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

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

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

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

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

det.a contrarre, aggiudicazione

Settore
N. e Data Atto

tecnico e sviluppo del territorio
688, 864 / 2018
manutenzione impianti ordinaria
edifici comunali

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

1

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

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 elevare il
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
corrispettivo di un determinato contraente
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
ovvero di servizi complementari o analoghi

NEGATIVO

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

margini di miglioramento nella
esplicitazione della motivazione
della scelta della procedura

Si raccomanda maggior
precisione sul punto

il numero e anno della determina di
approvazione come seme
generatore da usare per il sorteggio
non appare del tutto adeguato a
garantire la imprevedibilità
dell'esito del sorteggio

si suggerisce di utilizzare quale
seme generatore un numero non
noto prima della data del
sorteggio stesso

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

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

si dà atto che comunque la
nel testo della lettera di invito non modulistica allegata alla lettera
sono riportati in modo accurato i
appare corretta. Si invita a
requisiti dell'art. 90 dpr 207/2010 maggior precisione per il futuro
anche nel testo della lettera

x

5

5-bis

6

7

8

9

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 quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
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

11

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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

9.2 Verificare verbali di gara
10

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 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

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

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

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

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, disposizioni
istruttorie, aggiudicazione, imp.spesa

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

tecnico e sviluppo del territorio, ufficio
unico di committenza
142, 376, 543, 559 / 2018
centro diurno diversamente abili lotto
1
1

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

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
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 elevare il
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
corrispettivo di un determinato contraente
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
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 quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
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

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 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

x

10

11

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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

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 12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
regolamentari relative a modalità e termini 50/2016
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità post- 13.1 Verificare adempimenti pubblicità post affidamento
affidamento

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

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

x

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/RACCOMAN AZIONI CORRETTIVE
DAZIONI

Processo
Popolazione

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali

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

Sotto-popolazione
Settore
N. e Data Atto
Oggetto

c
nomina commissione, disposizioni
istruttorie, aggiudicazione, imp.spesa
tecnico e sviluppo del territorio, ufficio unico di committenza
161, 376, 599, 622 / 2018
centro diurno diversamente abili lotto
2

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

1

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

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
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 elevare il
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
corrispettivo di un determinato contraente
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
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

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

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 quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
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

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

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

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

x

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

9.2 Verificare verbali di gara
10

11

12

13

15

16

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

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

x

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

x

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

OSSERVAZIONI/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

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
Settore
N. e Data Atto
Oggetto

aggiudicazione
tecnico e sv.territorio
1190/2018
servizi telefonia

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

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
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 elevare il
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
corrispettivo di un determinato contraente
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
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

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 quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
e/o ai mercati elettronici
istruttoria
elettronici

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

x

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 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

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

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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

x
requisiti
efficacia

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 12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
regolamentari relative a modalità e termini 50/2016
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità post- 13.1 Verificare adempimenti pubblicità post affidamento
affidamento

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

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

x

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/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

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
Settore
N. e Data Atto
Oggetto

det.acontrarre
tecnico e sv.territorio
1184/2018
fornitura e posa in opera attrezzature
ludiche per parchie a ree verdi

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

NEGATIVO

N/A

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
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
soglia comunitaria ovvero consentire il
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
ricorso indebito a procedure semplificate;
alterazione del prezzo a base di gara al fine
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario
di elevare il corrispettivo di un determinato
sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o
contraente
analogo ovvero di servizi complementari o analoghi

OSSERVAZIONI/RACCO AZIONI CORRETTIVE
MANDAZIONI

margini di miglioramento nella
esplicitazione delle ragioni del
ricorso alla procedura scelta

si raccomanda per il futuro
maggiore precisione sul punto

margini di miglioramento nella
esplicitazione delle ragioni della
scelta del criterio del prezzo piu
basso

si raccomanda per l'avvenire
maggior precisione sul punto

x
x

x

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

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

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

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

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

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

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

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

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

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

dlgs n. 50/2016

11

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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

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

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

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

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 requisiti
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia
aggiudicatario
aggiudicazione

x

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

x

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

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

x

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

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali

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

ridefinizione imp.spesa
tecnico e sv.territorio
933/2018
servizio integrato energia

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
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 elevare il
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
corrispettivo di un determinato contraente
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
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 quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
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

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

x

x

x

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

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

x

x

x
requisiti
efficacia

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

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 12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
regolamentari relative a modalità e termini 50/2016
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità post- 13.1 Verificare adempimenti pubblicità post affidamento
affidamento

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

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

x

x

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.

x

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

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

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 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 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/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

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
Settore
N. e Data Atto
Oggetto

det.a contrarre
tecnico e sv.territorio
891/2018
fornitura e posa arredo urbano

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
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
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
soglia comunitaria ovvero consentire il
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
ricorso indebito a procedure semplificate;
alterazione del prezzo a base di gara al fine
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario
di elevare il corrispettivo di un determinato
sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o
contraente
analogo ovvero di servizi complementari o analoghi

NEGATIVO

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCO AZIONI CORRETTIVE
MANDAZIONI

margini di miglioramento nella
esplicitazione delle ragioni del
ricorso alla procedura scelta

si raccomanda per il futuro
maggiore precisione sul punto

margini di miglioramento nella
esplicitazione delle ragioni della
scelta del criterio del prezzo piu
basso

si raccomanda per l'avvenire
maggior 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

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

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

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

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

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

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

art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016

dlgs n. 50/2016

11

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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 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 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

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

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 requisiti
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia
aggiudicatario
aggiudicazione

x

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

x

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

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

x

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

Approvvigionamento di lavori, servizi e
forniture
Determinazioni dirigenziali

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

det.a contrarre, aggiudicazione
tecnico e sv.territorio
840, 975 /2018
pulizia neve e spargimento sale

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

NEGATIVO

N/A

x
x

x

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 elevare il
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
corrispettivo di un determinato contraente
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
ovvero di servizi complementari o analoghi

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

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 quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
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

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 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

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

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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

x
requisiti
efficacia

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 12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
regolamentari relative a modalità e termini 50/2016
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità post- 13.1 Verificare adempimenti pubblicità post affidamento
affidamento

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

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

x

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/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

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
Settore
N. e Data Atto
Oggetto

det.a contrarre
tecnico e sv.territorio
1007, 1157 / 2018; 13/2019
fornitura e posa in opera arredi
sportello polifunzionale cittadino

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

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 elevare il
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono
corrispettivo di un determinato contraente
stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo
ovvero di servizi complementari o analoghi

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

margini di miglioramento nella
esplicitazione delle ragioni di
ricorso alla procedura scelta

si raccomanda per l'avvenire
maggiore precisione sul punto

margini di miglioramento nella
esplicitazione degli accertamenti
istruttori svolti con riguardo alle
convenzioni quadro

Si prende atto delle precisazioni
fornite dall'ufficio in sede di
audit. Si raccomanda per il futuro
maggiore precisione sul punto

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 quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
convenzioni quadro e/o mercati
favorire un determinato operatore
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

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

x

x

x

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

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

x

x

x
requisiti
efficacia

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

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 12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs.
regolamentari relative a modalità e termini 50/2016
conunicazioni
Inosservanza adempimenti pubblicità post- 13.1 Verificare adempimenti pubblicità post affidamento
affidamento

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

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

x

x

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.

x

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

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

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

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 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 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

Settore
N. e Data Atto
Oggetto

det.a contrarre, indizione gara,
nomina commissione
tecnico e sv territorio / ufficio unico
committenza
1053, 1061, 1062 / 2018; 63 / 2019
interventi miglioramento punti critici
viabilità

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

1

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

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
2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del
soglia comunitaria ovvero consentire il
prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc)
ricorso indebito a procedure semplificate;
alterazione del prezzo a base di gara al fine
2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario
di elevare il corrispettivo di un determinato
sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o
contraente
analogo ovvero di servizi complementari o analoghi

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

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; 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

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

4.1 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 5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioniquadro e/o mercati elettronici al fine di rispetto agli obblighi di ricorso alle quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa
favorire un determinato operatore
convenzioni-quadro
e/o
ai
mercati istruttoria
elettronici

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

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

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 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

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

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

12

13

15

16

17

18

Art. 32-33 dlgs n. 50/2016

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

x

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 requisiti
verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia
aggiudicatario
aggiudicazione

x

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

x

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

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

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

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

x

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

OSSERVAZIONI/RACCO AZIONI CORRETTIVE
MANDAZIONI

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

det.a contrarre, indizione gara,
integrazione det., approvazione
nuovo testo bando, nomina
commissione
tecnico e sv territorio, ufficio unico
committenza
932, 634, 953, 956 / 2018; 2/2019
opere completamento comparto
denominato area di riserva tav
1

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

9

10

11

12

13

15

16

17

18

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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
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

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

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
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

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

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

x

x

x
x
x

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 procedura e importo
delle offerte

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
della 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

N/A

x

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

NEGATIVO

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

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

x
x
x

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

x

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

x

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.

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

Violazione disciplina del subappalto

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

13.1 Verificare
affidamento

adempimenti

pubblicità

x

post

x

x

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

x
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 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela
materia di invalidità del provvedimento e di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

AZIONI CORRETTIVE

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

det.a contrarre, indizione di gara,
nomina commissione
tecnico e sv territorio, ufficio unico di
committenza
1150, 1175/2018; 118/2019
interventi ripristino con
miglioramento sismico immobili
danneggiati sisma 2012 - scuola
primaria don milani
1

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

9

10

11

12

13

15

16

17

18

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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
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

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

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
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

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

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

x

x

x
x
x

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 procedura e importo
delle offerte

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
della 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

N/A

x

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

NEGATIVO

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

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

x
x
x

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

x

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

x

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.

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

Violazione disciplina del subappalto

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

13.1 Verificare
affidamento

adempimenti

pubblicità

x

post

x

x

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

x
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 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela
materia di invalidità del provvedimento e di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

AZIONI CORRETTIVE

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

det.a contrarre, indizione di gara,
nomina commissione
tecnico e sv territorio
1060, 1049 / 2018; 57/2019
lavori manutenzione straordinaria
strade frazionali
1

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

9

10

11

12

13

15

16

17

18

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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
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

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

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
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

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

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

x

x

x
x
x

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 procedura e importo
delle offerte

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
della 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

N/A

x

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

NEGATIVO

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

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

x
x
x

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

x

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

x

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.

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

Violazione disciplina del subappalto

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

13.1 Verificare
affidamento

adempimenti

pubblicità

x

post

x

x

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

x
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 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela
materia di invalidità del provvedimento e di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

AZIONI CORRETTIVE

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

Determinazioni dirigenziali
tecnici e sv territorio, ufficio unico di
committenza
1006, 1010, 1012 / 2018; 41/2019
lavori riqualificazione cittadella sport
secondo stralcio
1

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

9

10

11

12

13

15

16

17

18

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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
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

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

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
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

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

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

x

x

x
x
x

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 procedura e importo
delle offerte

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
della 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

N/A

x

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

NEGATIVO

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

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

x
x
x

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

x

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

x

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.

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

Violazione disciplina del subappalto

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

13.1 Verificare
affidamento

adempimenti

pubblicità

x

post

x

x

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

x
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 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela
materia di invalidità del provvedimento e di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

AZIONI CORRETTIVE

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

det. a contrarre, indizione gara,
nomina commissione
tecnico e sv territorio, ufficio unico
committenza
1027, 1041 / 2018; 40/2019
riqualificazione piazza garibaldi via
garibaldi e porzione corso martiri ii
stralcio installazione sistemi sicurezza
1

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

9

10

11

12

13

15

16

17

18

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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
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

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

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
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

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

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

x

x

x
x
x

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 procedura e importo
delle offerte

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
della 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

N/A

x

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

NEGATIVO

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

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

x
x
x

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

x

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

x

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.

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

Violazione disciplina del subappalto

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

13.1 Verificare
affidamento

adempimenti

pubblicità

x

post

x

x

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

x
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 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela
materia di invalidità del provvedimento e di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

x

x

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

AZIONI CORRETTIVE

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

det.a contrarre, nomina
commissione, aggiudicazione,
risoluzione contratto e nuovo
affidamento
tecnico e sv territorio
1210/2018
progettazione definitiva / esecutiva
intervento demolizione e
ricostruzione edificio scuole deledda
e opere connesse
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

Art. 35 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
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

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

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

12

13

15

16

17

18

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

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

D.Lgs. 50/2016

art. 106 dlgs. n. 50/2016

Art. 105 dlgs. n. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

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

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

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

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

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
aggiudicazione o alle previsioni contrattuali elementi essenziali specifici con particolare intende perseguire; l'oggetto
del
contratto,
definite nella determinazione a contrarre
riferimento a risultanze verbali di gara e riferimenti alla procedura espletata; approvazione
controlli aggiudicatario
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.

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

Violazione disciplina del subappalto

13.1 Verificare
affidamento

adempimenti

pubblicità

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

post

x

x

16.1 Verificare autorizzazione al subappalto

x
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 18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela
materia di invalidità del provvedimento e di secondo grado in genere
amministrativo
e
procedimenti
annullamento/revoca e di secondo grado in
genere

Si prende atto delle precisazioni
fornite dall'ufficio. Si
raccomanda per il futuro
maggiore precisione sul punto.

x

x

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

margini di miglioramento nella indicazione di
questi elementi nel testo del provvedimento

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 procedura e importo
delle offerte

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

margini di miglioramento nella esplicitazione
delle ragioni del ricorso alla procedura scelta.

Si prende atto della
documentazione e delle
precisazioni fornite dall'ufficio.
Si raccomanda per il futuro
maggiore precisione sul punto.

x

Nomina dei commissari non rispettosa della Violazione disciplina concernente la nomina 8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina
relativa disciplina nel tentativo di orientare della commissione
della 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

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

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

CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO

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

N/A
x

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

NEGATIVO

x

x

AZIONI CORRETTIVE

Processo
Popolazione
Codice
Sotto-popolazione

Concorsi e prove selettive per
l'assunzione del personale
Determinazioni dirigenziali
11

Settore
N. e Data Atto

mobilità di personale
programmazione economica e
bilancio
1098 / 2018

Oggetto

trasferimento della dipendente omissis - mediante mobilità esterna

PARAMETRI DI CONTROLLO
N.

RIFERIMENTO NORMATIVO

1

Art. 6 D.Lgs. 165/2001; art 91 D.Lgs. Acquisizione di personale non rispondente Assenza
coerenza
267/2000
al fabbisogno dell'Ente al fine di reclutare un fabbisogno personale
soggetto esterno a seguito di accordo
collusivo o corruttivo

2

3

EVENTI RISCHIO FRODE

ESITO DEL CONTROLLO

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

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

x

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

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 bando di concorso/avviso
mobilità e ricezione delle domande di
partecipazione difformi dalle previsioni
normative e/o regolamentari - omissione
forme obbligatorie di pubblicità - 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

Violazione
previsioni
normative e/o 5.1 Verificare modalità pubblicazione e termine
regolamentari relative a modalità e termini ricezione delle domande di partecipazione in relazione
pubblicazione bando di concorso/avviso a tipologia di procedura
mobilità e ricezione delle domande di
partecipazione

x

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
Regolamento accesso all'impiego
dalla legge dei commissari al fine di e composizione commissione giudicatrice
orientare 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
267/2000;
D.P.R.
487/1994; ricevimento e controllo delle domande; regolamentari e lex specialis relative allo domande - verificare controllo domande
Regolamento accesso all'impiego
anomalie durante lo svolgimento delle svolgimento delle prove di selezione;
prove, anomalie nella valutazione delle carenza o illogicità motivazione; carenza
prove) al fine di favorire un determinato tracciabilità processo decisionale
candidato

Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art 89 D.Lgs Inosservanza adempimenti relativi alla
267/2000;
D.P.R.
487/1994; verifica dei requisiti prescritti per
Regolamento accesso all'impiego
l'assunzione in capo ai candidati dichiarati
vincitori al fine di procedere alla assunzione
di candidato che non ne è in possesso

7.2 Verificare verbali commissione giudicatrice e
graduatoria
Inosservanza adempimenti relativi alla 8.1 Verificare adempimenti controlli requisiti prescritti
verifica dei requisiti prescritti per per l'assunzione in capo ai candidati dichiarati vincitori
l'assunzione in capo ai candidati dichiarati
vincitori

x

x

x

x

x

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

x

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
servizi
difformità dalle previsioni del bando di
concorso al fine di agevolare il vincitore
L. 350/2003 - ulteriori disposizioni Utlizzo improprio graduatorie del Comune o
normative
di altri enti al fine di agevolare un
determinato soggetto
D.Lgs.
165/2001;
regolamento Uitilizzo improprio procedure selezione/
accesso all'impiego;
proroga contratti personale a tempo
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

x

Violazione
disposizioni
scorrimento graduatorie

relative

a 11.1 Verificare regolarità scorrimento e validità
graduatoria

Violazione diposizioni procedure selezione/ 12.1 Verificare procedura selezione e/o presupposti
proroga contratti personale a tempo proroga
determinato

x

x

OSSERVAZIONI/RACCO
MANDAZIONI

AZIONI CORRETTIVE

Processo

Popolazione
Codice
Sotto-popolazione
Settore
N. e Data Atto

Oggetto

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

il processo non è incluso nell'ambito della categoria da sottoporre a audit (cfr anche FAQ ANAC in materia di trasparenza n. 13.4)

servizi al cittadino
564/2018
convenzione unione sorbara comune
castelfranco emilia gestione associata
scuola musica

PARAMETRI DI CONTROLLO
N.

RIFERIMENTO NORMATIVO
1

EVENTI RISCHIO FRODE

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Riconoscimento
indebito
di Violazione disposizioni relative alle condizioni
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti legittimanti l'accesso alla specifica tipologia di
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati non in possesso dei contributo/vantaggio economico
prescritti requisiti al fine di avvantaggiare un
determinato soggetto

2

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Riconoscimento di ammontare indebito di
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti
normative e regolamenti di settore
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 enti
normative e regolamenti di settore
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
quantificazione
dei
contributi/vantaggi contribuzione
economici; assenza o difetto di motivazione
e/o istruttoria

determinazione quantum

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
Oggetto

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
liquidazione
servizi al cittadino
721 / 2018
interventi sostegno vittime violenza
genere

PARAMETRI DI CONTROLLO
N.

RIFERIMENTO NORMATIVO
1

2

3

3-bis

4

EVENTI RISCHIO FRODE

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Riconoscimento
indebito
di Violazione disposizioni relative alle condizioni
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti legittimanti l'accesso alla specifica tipologia di
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati non in possesso dei contributo/vantaggio economico
prescritti requisiti al fine di avvantaggiare un
determinato soggetto

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Riconoscimento di ammontare indebito di
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati al fine di assegnare
importi superiori a quelli spettanti

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
quantificazione
dei
contributi/vantaggi contribuzione
economici; assenza o difetto di motivazione
e/o istruttoria

Omessa pubblicazione al fine di occultare
fattispecie corruttive

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Erogazione di ammontare indebito di
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati al fine di
corrispondere importi superiori a quelli
spettanti

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO
x

x

determinazione quantum

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

x

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

Art. 26, d.lgs. n. 33/2013

NEGATIVO

x

x

x

OSSERVAZIONI/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

Processo

Popolazione
Codice

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

Sotto-popolazione
Settore
N. e Data Atto

erogazione
servizi al cittadino
929/2018

Oggetto

convenzione comune castelfranco e.
scuole infanzia private paritarie trasferimenti contributi utenti
agevolazioni tariffarie

PARAMETRI DI CONTROLLO
N.

RIFERIMENTO NORMATIVO
1

2

3

3-bis

4

EVENTI RISCHIO FRODE

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Riconoscimento
indebito
di Violazione disposizioni relative alle condizioni
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti legittimanti l'accesso alla specifica tipologia di
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati non in possesso dei contributo/vantaggio economico
prescritti requisiti al fine di avvantaggiare un
determinato soggetto

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Riconoscimento di ammontare indebito di
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati al fine di assegnare
importi superiori a quelli spettanti

Omessa pubblicazione al fine di occultare
fattispecie corruttive

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Erogazione di ammontare indebito di
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati al fine di
corrispondere importi superiori a quelli
spettanti

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
quantificazione
dei
contributi/vantaggi contribuzione
economici; assenza o difetto di motivazione
e/o istruttoria

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

Art. 26, d.lgs. n. 33/2013

ESITO DEL CONTROLLO

x

x

determinazione quantum

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

x

x

x

x

NEGATIVO

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

Processo

Popolazione
Codice

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

Sotto-popolazione
Settore
N. e Data Atto

erogazione
servizi al cittadino
983, 710 / 2018

Oggetto

concessione contributi straordinari
promozione culturale ambito locale
manifestazione sinfonie d'autunno

PARAMETRI DI CONTROLLO
N.

RIFERIMENTO NORMATIVO
1

2

3

3-bis

4

EVENTI RISCHIO FRODE

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Riconoscimento
indebito
di Violazione disposizioni relative alle condizioni
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti legittimanti l'accesso alla specifica tipologia di
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati non in possesso dei contributo/vantaggio economico
prescritti requisiti al fine di avvantaggiare un
determinato soggetto

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Riconoscimento di ammontare indebito di
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati al fine di assegnare
importi superiori a quelli spettanti

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
quantificazione
dei
contributi/vantaggi contribuzione
economici; assenza o difetto di motivazione
e/o istruttoria

Omessa pubblicazione al fine di occultare
fattispecie corruttive

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Erogazione di ammontare indebito di
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati al fine di
corrispondere importi superiori a quelli
spettanti

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO
x

x

determinazione quantum

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

x

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

Art. 26, d.lgs. n. 33/2013

NEGATIVO

x

x

x

OSSERVAZIONI/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

Processo

Popolazione
Codice

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

Sotto-popolazione
Settore
N. e Data Atto

erogazione
servizi al cittadino
1094, 164 / 2018

Oggetto

contributo straordinario progetto
riqualificazione sala muscolazione …

PARAMETRI DI CONTROLLO
N.

RIFERIMENTO NORMATIVO
1

2

3

3-bis

4

EVENTI RISCHIO FRODE

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Riconoscimento
indebito
di Violazione disposizioni relative alle condizioni
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti legittimanti l'accesso alla specifica tipologia di
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati non in possesso dei contributo/vantaggio economico
prescritti requisiti al fine di avvantaggiare un
determinato soggetto

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Riconoscimento di ammontare indebito di
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati al fine di assegnare
importi superiori a quelli spettanti

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
quantificazione
dei
contributi/vantaggi contribuzione
economici; assenza o difetto di motivazione
e/o istruttoria

Omessa pubblicazione al fine di occultare
fattispecie corruttive

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Erogazione di ammontare indebito di
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati al fine di
corrispondere importi superiori a quelli
spettanti

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO
x

x

determinazione quantum

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

x

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

Art. 26, d.lgs. n. 33/2013

NEGATIVO

x

x

x

OSSERVAZIONI/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

Processo

Popolazione
Codice

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

Sotto-popolazione
Settore
N. e Data Atto
Oggetto

erogazione
servizi al cittadino
670, 689, 826 / 2018
evento sport sotto le stelle

PARAMETRI DI CONTROLLO
N.

RIFERIMENTO NORMATIVO
1

2

3

3-bis

4

EVENTI RISCHIO FRODE

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Riconoscimento
indebito
di Violazione disposizioni relative alle condizioni
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti legittimanti l'accesso alla specifica tipologia di
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati non in possesso dei contributo/vantaggio economico
prescritti requisiti al fine di avvantaggiare un
determinato soggetto

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Riconoscimento di ammontare indebito di
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati al fine di assegnare
importi superiori a quelli spettanti

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
quantificazione
dei
contributi/vantaggi contribuzione
economici; assenza o difetto di motivazione
e/o istruttoria

Omessa pubblicazione al fine di occultare
fattispecie corruttive

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Erogazione di ammontare indebito di
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati al fine di
corrispondere importi superiori a quelli
spettanti

N/A

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO
x

x

determinazione quantum

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

x

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

Art. 26, d.lgs. n. 33/2013

NEGATIVO

x

x

x

OSSERVAZIONI/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

Concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili
finanziari e attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a

Processo

Popolazione

Determinazioni dirigenziali

Codice

12
audit sospeso nella sessione relativa ai trimestri 1 e 2 del 2018 e qui ripreso

Sotto-popolazione

erogazione contributo

Settore

servizi al cittadino

N. e Data Atto

342 del 2-5-2018

Oggetto

contributo straordinario

PARAMETRI DI CONTROLLO

N.

RIFERIMENTO NORMATIVO
1

EVENTI RISCHIO FRODE

EVENTI RISCHIO NON
CONFORMITA'

ESITO DEL CONTROLLO

DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO POSITIVO

NEGATIVO

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Riconoscimento
indebito
di Violazione disposizioni relative alle condizioni 1.1. Verificare possesso dei requisiti oggettivi e
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti legittimanti l'accesso alla specifica tipologia di soggettivi legittimanti l'accesso al contributo/vantaggio
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati non in possesso dei contributo/vantaggio economico
economico
prescritti requisiti al fine di avvantaggiare un
determinato soggetto

3

3-bis

4

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per
la concessione di benefici economici;
normative e regolamenti di settore
Art. 12 L. 241/1990; regolamento per
la concessione di benefici economici;
normative e regolamenti di settore

Riconoscimento di ammontare indebito di
contributi/vantaggi economici a favore di enti
pubblici o soggetti privati al fine di assegnare
Avvantaggiamento di un determinato
soggetto rispetto alla platea dei potenziali
aventi titolo

Art. 26, d.lgs. n. 33/2013

Omessa pubblicazione al fine di occultare
fattispecie corruttive

Art. 12 L. 241/1990; regolamento per Erogazione di ammontare indebito di
la concessione di benefici economici; contributi/vantaggi economici a favore di enti
normative e regolamenti di settore
pubblici o soggetti privati al fine di
corrispondere importi superiori a quelli
spettanti

Violazione
diposizioni
relative
alla 2.1 Verificare modalità determinazione quantum
quantificazione
dei
contributi/vantaggi contribuzione
economici; assenza o difetto di motivazione
Disparità di trattamento
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

CRITICITA'/ERRORE
SIGNIFICATIVO

OSSERVAZIONI/RACCOM AZIONI CORRETTIVE
ANDAZIONI

x

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
2

N/A

x

x

x

x

x

Riscontrate irregolarità nella
quantificazione della
erogazione.

Rilievi formulati agli uffici, che hanno
dichiarato di avere in esame la posizione per
poter sanare quanto evidenziato.

Popolazione
Numero repertorio
Data contratto
Parametri controllo

CONTRATTI
28

10/09/2019
SI
NO

NOTE

1 Conformità
Coerenza dei contenuti alla determinazione a contrarre
o al provvedimento presupposto
1.2 Conformità allo schema approvato
2 Presenza degli Elementi essenziali
1.1

x
x

2.1 Accordo delle parti

x

2.2 Causa

x

2.3 Oggetto

x

2.4
3
3.1
3.2

x

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Forma
Contenuti del contratto
Tipologia di contratto
Indicazione delle parti contraenti
Premesse (richiamo elementi essenziali del
procedimento amministrativo presupposto)
Prestazioni delle parti contrattuali
Corrispettivo e oneri fiscali
Modalità di pagamento
Richiamo all'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei
flussi finanziari), CIG, CUP (ove necessario)
Cause di risoluzione e penali
Controversie

x
x
x
x
x
x
x
x
x
na

3.10 Elezione di domicilio contraente (ove necessario)
3.11 Spese contrattuali
Altre disposizioni essenziali in relazione alla tipologia di
3.12
contratto
Rispetto disposizioni fiscali e in materia di
4
registrazione

OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI

ESITO DEL CONTROLLO
positivo

x
x
x

Popolazione
Numero repertorio
Data contratto
Parametri controllo

CONTRATTI
30

10/09/2019
SI
NO

NOTE

1 Conformità
Coerenza dei contenuti alla determinazione a contrarre
o al provvedimento presupposto
1.2 Conformità allo schema approvato
2 Presenza degli Elementi essenziali
1.1

x
x

2.1 Accordo delle parti

x

2.2 Causa

x

2.3 Oggetto

x

2.4
3
3.1
3.2

x

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Forma
Contenuti del contratto
Tipologia di contratto
Indicazione delle parti contraenti
Premesse (richiamo elementi essenziali del
procedimento amministrativo presupposto)
Prestazioni delle parti contrattuali
Corrispettivo e oneri fiscali
Modalità di pagamento
Richiamo all'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei
flussi finanziari), CIG, CUP (ove necessario)
Cause di risoluzione e penali
Controversie

x
x
x
x
x
x
x
x
x
na

3.10 Elezione di domicilio contraente (ove necessario)
3.11 Spese contrattuali
Altre disposizioni essenziali in relazione alla tipologia di
3.12
contratto
Rispetto disposizioni fiscali e in materia di
4
registrazione

OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI

ESITO DEL CONTROLLO
Positivo

x
x
x

Popolazione
Numero repertorio
Data contratto
Parametri controllo

CONTRATTI
32

11/09/2019
SI
NO

NOTE

1 Conformità
Coerenza dei contenuti alla determinazione a contrarre
o al provvedimento presupposto
1.2 Conformità allo schema approvato
2 Presenza degli Elementi essenziali
1.1

x
x

2.1 Accordo delle parti

x

2.2 Causa

x

2.3 Oggetto

x

2.4
3
3.1
3.2

x

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Forma
Contenuti del contratto
Tipologia di contratto
Indicazione delle parti contraenti
Premesse (richiamo elementi essenziali del
procedimento amministrativo presupposto)
Prestazioni delle parti contrattuali
Corrispettivo e oneri fiscali
Modalità di pagamento
Richiamo all'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei
flussi finanziari), CIG, CUP (ove necessario)
Cause di risoluzione e penali
Controversie

x
x
x
x
x
x
x
x
x
na

3.10 Elezione di domicilio contraente (ove necessario)
3.11 Spese contrattuali
Altre disposizioni essenziali in relazione alla tipologia di
3.12
contratto
Rispetto disposizioni fiscali e in materia di
4
registrazione

OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI

ESITO DEL CONTROLLO
Positivo

x
x
x

