COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO

SOTTO-AREA/ PROCESSO

LIVELLO
DI
RISCHIO

PROGRAMMAZIONE

PROGETTAZIONE

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCEDIMENTO

RISCHI CONNESSI

Processi di analisi e definizione dei
fabbisogni, di redazione ed
aggiornamento del programma
triennale per gli appalti di lavori ed
a tutti i processi che prevedono la
partecipazione di privati alla fase di
programmazione.

Scorretta programmazione non ancorata alle
reali necessità, ma viceversa agli interessi
particolari di alcuni soggetti da "premiare".
Scorretto coinvogimento di privati nella
definizione del fabbisogno.

DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI
AFFIDAMENTO

Definizione delle specifiche tecniche, attraverso
l'indicazione nel disciplinare di prodotti che
favoriscano una determinata impresa.
Nomina del Responsabile del procedimento
non corretta (non indipendente).
Fuga di notizie in merito a gare non ancora
pubblicate.

INDIVIDUAZIONE DELLO
STRUMENTO/ISTITUTO
DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di
affidamento: proroga, gara, altra
tipologia)

Utilizzo improprio di alcune tipologie di
affidamento.
Elusione delle regole di affidamento degli
appalti, mediante l’improprio utilizzo del
modello procedurale dell’affidamento delle
concessioni al fine di agevolare un particolare
soggetto.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

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)
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REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE

REDAZIONE DEL
CRONOPROGRAMMA

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa;
elusione delle regole di affidamento degli
appalti, mediante l’improprio utilizzo del
modello procedurale
dell’affidamento delle concessioni al fine di
agevolare un particolare soggetto.
Contenuti delle clausule contrattuali per
disincentivare alcuni operatori. Definizione dei
criteri di valutazione dei punteggi economici e
tecnici che possono avvantaggiare qualche
operatore.
Omessa previsione di penali in caso di mancato
rispetto del cronoprogramma dei lavori o
nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di
Servizio.
Mancanza di sufficiente precisione nella
pianificazione delle tempistiche di esecuzione
dei lavori, che consenta all'impresa di non
essere eccessivamente vincolata ad
un'organizzazione precisa dell'avanzamento
dell'opera, creando in tal modo i presupposti
per la richiesta di eventuali extraguadagni da
parte dello stesso esecutore

MISURE ESISTENTI

Verifica accordi quadro per
forniture standard (CONSIP,
MEPA, SCR)

MISURE DA ATTUARE
(PROCEDURE/AZIONI)

Obbligo di comunicazione al RPC in caso di
proroghe o affidamenti di urgenza per importi
superiori a € 40.000.

RESPONSABILE

TUTTE LE PO E IL
SEGRETARIO
COMUNALE

Norme e regolamenti nazionali e
comunali
Stesura di capitolati di gara che
prevedono la qualità e la
quantità delle prestazioni attese

Verifica della compatibilità con
CONSIP, mercato elettronico

TUTTE LE PO E IL
SEGRETARIO
COMUNALE

TEMPI E RISORSE

INDICATORI
Appalti affidati con procedure non
concorrenziali riferite alle stesse
classi merceologiche di prodotti e
servizi in un arco temporale.
Nel caso in cui la somma sia
superiore alle soglie previste dal
Regolamento per i lavori, servizi e
forniture in economia o alle soglie
di rilevanza comunitaria.

Rapporto tra il numero di
procedure negoziate con o senza
previa pubblicazione del bando e
di affidamenti diretti/cottimi
fiduciari sul numero di procedure
totali attivate. Indicatore non sul
numero ma sul valore economico.
Indicatore di erroneo calcolo del
valore stimato del contratto:
valori iniziali e valori finali.

Procedura AVCPASS
Pubblicazione del nominativo del
RP.

Percentuale delle procedure con
OEPV.

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE e
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Nomina di commissari di gara in conflitto di
interesse o privi di requisiti necessari.
Alterazione o sottrazione della documentazione
di gara.
Mancato rispetto dei criteri indicati nel
disciplinare di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare all'offerta, con
particolare riferimento alla valutazione degli
elaborati progettuali.

VERIFICA DELLA EVENTUALE
ANOMALIA DELLE OFFERTE

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e
di verifica delle offerte anormalmente basse,
anche sotto il profilo procedurale.
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Accessibilità on line della
documentazione di gara
Definizione di criteri per la
composizione delle commissioni
e verifica che chi vi partecipa
non abbia interessi o legami
parentali entro il secondo grado
con le imprese concorrenti:
attestazione e dichiarazione dei
commissari.
Sistemi efficaci e sicuri di
protocollazione: protocollo
informatico

TUTTE LE PO E IL
SEGRETARIO
COMUNALE per
appalti < a €40.000
e CUC per appalti>
€ 40.000

Corretta conservazione della
documentazione per le verifiche

REVOCA DEL BANDO

Creazione di griglie per la
Abuso del provvedimento di revoca del bando valutazione delle offerte e dei
al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia requisiti dei partecipanti
rivelato diverso da quello atteso o di concedere
Pubblicità delle sedute per la
un indennizzo all’aggiudicatario
procedura di "aggiudicazione
aperta"
Verifica delle offerte anomale:
motivazione e pubblicazione del
provvedimento

PROCEDURE NEGOZIATE

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei Obbligo di motivazione nella
determina in merito alla scelta
casi previsti dalla legge al fine di favorire
della procedura
un’impresa;
Pubblicazione in formato
tabellare degli affidamenti diretti
, recante le seguenti
informazioni
- Estremi del provvedimento di
affidamento;
- Oggetto della fornitura;
- Operatore economico
affidatario
- Importo impegnato e liquidato

ALTRE PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO
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AFFIDAMENTI DIRETTI

Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei
casi previsti dalla legge al fine di favorire
un'impresa, compreso il mancato ricorso al
mercato elettronico (Consip/Mepa)

Riferimento normativo allo
specifico articolo del dlgs
163/2006
Dlgs. 207/2010
Riferimento alla disciplina
regolamentare interna

Controlli interni successivi: % di
campionamento in funzione del
regolamento dei controlli interni
Adempimenti ex art. 100 Dlgs
159/2011 e smi (informativa
antimafia)

Controlli successivi: verifica della motivazione
per il mancato ricorso al MEPA/CONSIP/SCR,
come prassi propedeutica e obbligatoria alla
scelta del contraente

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
DI TUTTE LE AREE

Percentuale procedure per le quali
è pervenuta una sola offerta sul
totale delle procedure attivate.
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VERIFICA
AGGIUDICAZIONE E
STIPULA DEL
CONTRATTO

ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Verifica dei requisiti.
Comunicazioni riguardanti i
mancati inviti, le esclusioni e le
aggiudicazioni.
Formalizzazione dell’aggiudicazione
definitiva.
Stipula del contratto.

Alterazione o omissione dei controlli per
Pubblicazione sul sito dei
favorire l'aggiudicatario o viceversa i gli altri in
contratti affidati
graduatoria. Violare la trasparenza al fine di
(Amministrazione Trasparente)
ritardare i ricorsi.

VARIANTI IN CORSO DI
ESECUZIONE AL CONTRATTO

Mancata o insufficiente verifica dello stato di
avanzamento dei lavori e del rispetto del
cronoprogramma.
Ammissioni di varianti in corso di esecuzione
del contratto per consentire all'appaltatore di
recupero lo sconto effettuato in sede di gara o
per conseguire extra guadagni ovvero
approvazione di modifiche sostanziali del
contratto: durata, prezzo, natura lavori e
pagamenti.
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SUBAPPALTO

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a
una gara, utilizzando il meccanismo del
subappalto come modalità per distribuire i
vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo
stesso

UTILIZZO DI RIMEDI DI
RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE ALTERNATIVI A
QUELLE GIURISDIZIONALI

Condizionamenti nelle decisioni assunte
all'esito delle procedure di accordo bonario

Regolamento e disciplinare per
la gestione dell'attività (varianti,
richieste subappalti, ecc.) e
normativa nazionale.
Verifica comunicazioni ad ANAC
per varianti.

Normativa nazionale

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
DI TUTTE LE AREE

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
DI TUTTE LE AREE

Ricorrenza delle aggiudicazioni ai
medesimi operatori economici:
rapporto tra numero di operatori
aggiudicatari nei due anni
contigui e il numero complessivo
di soggetti aggiudicatari nei
medesimi due anni.

Numero di affidamenti con
varianti sul numero totale di
affidamenti.
Rapporto tra affidamenti con
proroga e tutti gli affidamenti.

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
DI TUTTE LE AREE

Procedimento di nomina del
collaudatore (o della commissione
di collaudo)

RENDICONTAZIONE DEL
CONTRATTO

Procedimento di verifica della
corretta esecuzione, per il rilascio
del certificato di collaudo, del
certificato di verifica di conformità
ovvero dell’attestato di regolare
esecuzione (per gli affidamenti di
servizi e forniture)
Attività connesse alla
rendicontazione dei lavori in
economia da parte del
responsabile del procedimento.

Alterazioni o omissioni di attività di controllo al
fine di perseguire interessi privati e diversi da
quelli della stazione appaltante.
Pagamenti ingiustificati.
Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per
ottenere il certificato di collaudo pur in assenza
di requisiti.

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
DI TUTTE LE AREE

Calcolo dello scostamento medio
dei costi per contratti superiori a
€ 100.000: scostamento di costo
di ogni singolo contratto.
Analogamente si può fare sui
tempi.

