Allegato A/3

P.T.C.P. Comune di Capo d’Orlando
AREA DI RISCHIO N. 3:
Procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alle diverse modalità di selezione previste dal Codice dei Contratti
Macroprocessi e procedimenti da monitorare:
 Appalti di servizi e forniture;
 Procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell’art.57, comma 2, Codice dei Contratti;
 Appalti di lavori;
 Proroghe contrattuali;
 Rinnovi contrattuali;
 Provvedimenti in casi di somma urgenza.
Mappatura del rischio: criticità potenziali
 Alterazione mercato concorrenza;
 violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento,
imparzialità,trasparenza;
 mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
 mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
 abuso del ricorso alla proroga dell’affidamento;
 discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione;
 discrezionalità nella definizione dell’oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche;
 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici
dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione);
 ricorso immotivato alla deroga;
 affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla
legge;
 affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge;
 incompleta definizione dell’oggetto della prestazione a causa dell’urgenza.
Misure previste:
 introdurre un registro degli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture;
 monitoraggio continuo, volto al rispetto dei termini di conclusione delle singole procedure,
al fine di ridurre i tempi per ciascuna fase endo-procedimentale e garantire la celere e
puntuale esecuzione dei contratti di affidamento;
 ai sensi dell’art.1, comma 17, L.190/2012 , devono essere introdotte nel bando di garalettera invito, le clausole contenute nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa";
 motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l’appalto;
 esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione;
 specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;
 definizione certa e puntuale dell’oggetto della prestazione, con riferimento a tempi,
dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o
l’attivazione di misure di garanzia o revoca;
 prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto;
 indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del
contratto;
 indicazione del responsabile del procedimento;

 acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto
di interesse od obbligo di astensione;
 Report semestrale da trasmettersi, a cura del Titolare di PO- Responsabile di Area al
Responsabile della Prevenzione;
 motivazione pregnante del ricorso alla deroga o alla somma urgenza.
Grado di rischio:
 DISCREZIONALITA: alta
 PARERI/CONTROLLI PREVENTIVI: no
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:
Area affari generali – Area economico-finanziario – Area Manutenzioni-LL.PP –
Area Contratti e Appalti – Area Socio Assistenziale – Area Vigilanza – Area Urbanistica –
Area Demografica – Area Scolastica Turistica Culturale e Sportiva

