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COMUNE DI DERVIO 

 

ALLEGATO (1) AL P.T.P.C. 2015/2016/2017 

 

Il presente allegato disciplina le misure di cui alle lettera U) e V) del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione del Comune di Dervio, 2015/2017. 

U) SISTEMA DI MONITORAGGIO SUPPLEMENTARE IN PRESENZA SI FATTI IDENTIFICATI 
COME POTENZIALMENTE SINTOMATICI DI FENOMENI CORRUTTIVI. 

Il PTPC prevede un sistema di controllo basato sulla mera constatazione che si sono 
verificati fatti che potenzialmente potrebbero essere indice di fenomeni corruttivi in atto. 
Rispetto al sistema previsto nel PTPC 2014/2016, sostanzialmente rimasto inattuato, si è 
proceduto ad una drastica semplificazione della casistica e delle condotte da adottare. 

In relazione a specifici presupposti, il dipendente che accerta l’esistenza dei presupposti 
stessi provvede, direttamente o tramite il Responsabile del Servizio da cui dipende, ad 
effettuare una segnalazione al RPC.  

La segnalazione di cui sopra deve essere effettuata quando si verificano i seguenti fatti: 

a) segnalazione circostanziata o dalla quale è comunque possibile desumerne la fondatezza, 
proveniente da un cittadino; 

b) procedure per l’affidamento di forniture, servizi o lavori di importo superiore a 40.000,00.= alle 
quali partecipa una sola impresa; 

c) procedure per l’affidamento di forniture, servizi o lavori di importo superiore a 40.000,00.= 
aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso, quando la società aggiudicataria ha 
presentato un ribasso percentuale inferiore al 2%; 

d) ricorso alle procedure di cui all’art. 122, comma 7, D.L.gs. n. 163/2006, quando manchi nella 
determina a contrarre una adeguata motivazione; 

e) affidamento diretto di forniture, servizi o lavori di importo superiore a 15.000,00.= quando non 
sia motivato l’omessa richiesta di una pluralità di preventivi, l’omessa applicazione del criterio di 
rotazione oppure l’omessa effettuazione di una ricerca di mercato; 

f) qualificazione erronea di un appalto quale concessione ex art. 30, D.L.gs. n. 163/2006, al fine si 
sottrarla alla disciplina di dettaglio del Codice dei Contratti.  

g) frazionamento fittizio delle commesse al fine di consentire l'affidamento diretto; 

h) ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto non adeguatamente motivate e prive 
di una adeguato computo dei maggiori costi al fine di consentire all’appaltatore una di 
recuperare parte del ribasso offerto in sede di gara; ammissione di varianti in corso d’opera 
oltre i limiti previsti dalla normativa vigente; 

i) revoca o annullamento in autotutela della procedura di gara dopo la stipula del contratto; 

l) omessa realizzazione di servizi, forniture e lavori facenti parte del contratto principale e non 
decurtate dal prezzo stesso; 

m) ammissione a procedure aperte, invito a procedura ristrette, negoziata o di cottimo fiduciario, 
oppure aggiudicazione della procedura nei confronti di soggetti privi dei necessari requisiti; 

n) rilascio di atti ampliativi della sfera giuridica del destinatario (anche mediante formazione del 
titolo abilitativo dovuto all’inerzia dell’Amministrazione) in assenza dei presupposti; 

o) rilascio di atti ampliativi della sfera giuridica del destinatario senza rispettare l’ordine prescritto 
per l’evasione delle pratiche (se non diversamente stabilito, l’ordine cronologico di acquisizione 
al protocollo); 

p) erogazione di contributi in assenza di previa definizione dei criteri ai sensi dell’art. 12 della 
Legge n. 241/1990, ovvero in violazione di essi; 
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q) riconoscimento di esenzioni o agevolazioni tariffarie per la fruizione di servizi comunali in 
assenza dei presupposti; 

r) erogazione di contributi quale corrispettivo di prestazioni di servizi (cfr. Circolare Agenzia delle 
Entrate 21/11/2013 n. 34e) con conseguente evasione fiscale; 

s) determinazione di oneri e contributi dovuti in misura inferiore a quanto dovuto in base alla 
normativa vigente (es. oneri di urbanizzazione, sanzioni, tributi); 

t) omessa conclusione di un procedimento sanzionatorio (anche di natura tributaria, ovvero in 
materia di edilizia) in presenza di accertamento dei fatti che ne costituiscono i presupposti 
ovvero notificazione dell'atto conclusivo di un procedimento sanzionatorio oltre i termini 
prescrizionali; 

u) omessa emanazione di ordinanze di sospensione lavori, di demolizione ed omessa attivazione 
del procedimento per l'acquisizione al patrimonio del comune del bene immobile in caso di 
accertamento di abuso edilizio, oppure nel caso di rigetto della domanda di condono edilizio o di 
permesso di costruire in sanatoria; 

v) omessa notificazione di atto di messa in mora con conseguente perdita degli interessi legali e/o 
prescrizione del credito vantato dall'amministrazione in presenza di un credito certo; 

V) ESERCIZIO DI FUNZIONE ISPETTIVA E DI ACCERTAMENTO. 

In presenza di particolari fatti che posso essere sintomatici di fenomeni corruttivi o illeciti, 
vengono attivati specifici procedimenti ispettivi e di accertamento, fruendo, ove 
necessario, del personale della Polizia Locale. Gli esiti dell’accertamento sono trasmessi 
al RPC. A seguire sono indicate le ipotesi in cui si rende necessario attivare l’attività 
ispettiva di cui alla lettera V del PTPC: 

1) Lavori (anche in caso di manutenzioni ordinarie o straordinarie) di valore superiore a 
40.000,00.=: il responsabile del procedimento ovvero, in caso di inerzia di questi, il 
Responsabile del Servizio, comunicano all’Ufficio di Polizia Locale  e p.c. al RPC i dati 
dell’aggiudicatario, se questi è stato autorizzato a subappaltare parte dei lavori e l’eventuale 
società o le eventuali società autorizzate con attestazione di aver effettuato tutte le verifiche 
legittimanti l’autorizzazione al subappalto stesso. La comunicazione deve contenere anche 
l’indicazione della data di inizio lavori e quella presunta di ultimazione dei lavori. La 
comunicazione deve essere fatta non oltre il terzo giorno dall’inizio dei lavori. Il personale della 
polizia locale effettua uno o più accertamenti in loco (secondo le disposizioni che saranno date 
dal Responsabile del Servizio) al fine di verificare la presenza nell’area di cantiere di personale 
dipendente da operatori economici diversi dall’aggiudicatario o dai subappaltatori autorizzati. 
Qualora all’interno del cantiere sia presente personale in relazione al quale non sia possibile 
documentare l’esistenza di eventuali rapporti di lavoro subordinato, il personale provvede ad 
identificarlo e mette a verbale le dichiarazioni relative ai motivi della loro presenza in cantiere. In 
ogni caso vengono identificati tutti i soggetti e le imprese impegnate sul luogo delle opere, ivi 
comprese le imprese che trasporta materiale di ogni genere da e verso il luogo dei lavori. 
L’esito dell’accertamento, debitamente verbalizzato e contenente l’indicazione di tutte le 
imprese di cui sia stata accertata la presenza sul cantiere o l’intervento per la realizzazione 
delle opere, le generalità complete di tutte le persone presenti sul cantiere, viene trasmesso al 
Responsabile del Servizio. Quest’ultimo verifica, richiedendo idonea documentazione, che tutte 
le persone presenti sul cantiere siano dipendenti dell’aggiudicatario, di un soggetto economico 
autorizzato al subappalto, oppure di altro soggetto comunque legittimato. Inoltre verifica che 
tutte le imprese ed i professionisti presenti sul luogo dei lavori siano a ciò autorizzati o 
legittimati. Al termine della procedura trasmette rapporto sintetico al RPC. Nel caso di 
accertamento di violazioni, provvede agli adempimenti conseguenti. In caso di violazione di 
leggi penali si coordina con la Polizia Locale per provvedere ad un'unica Comunicazione di 
Notizia di Reato. 

2) In tutti i casi di forniture, servizi o lavori di valore superiore a 40.000,00.= per i quali sia stato 
autorizzato il subappalto, il responsabile del procedimento ovvero, in caso di inerzia di questi, il 
responsabile del servizio provvede a darne comunicazione al RPC attestando la ricorrenza di 
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tutti i presupposti che legittimano l’autorizzazione ed il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del 
D.L.gs. n. 163/2006 in capo al subappaltatore.  

3) In tutti i casi in cui sia autorizzato il subappalto, il responsabile del procedimento ovvero, in caso 
di inerzia di questi, il responsabile del servizio comunica al RPC attestazione di aver accertato 
che l’appaltatore principale è in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alla gara senza 
bisogno di avvalimento, ex art. 49 D.L.gs. n. 163/2006, dei requisiti tecnici in possesso del 
subappaltatore; 

4) In tutti i casi di forniture, servizi o lavori di valore superiore a 40.000,00.= per i quali sia stato 
comunicato il ricorso ad un subcontratto che non necessita di specifica autorizzazione da parte 
della stazione appaltante, il responsabile del procedimento ovvero, in caso di inerzia di questi, il 
responsabile del servizio provvede a darne comunicazione al RPC attestando la ricorrenza di 
tutti i presupposti che legittimano il subcontratto ed il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del 
D.L.gs. n. 163/2006 in capo al sub contraente. 

5) In presenza di affidamenti per i quali sia previsto, anche come prestazione accessoria, una delle 
attività di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 (attività maggiormente esposte al 
rischio di infiltrazione mafiosa)1 ne da comunicazione all’Ufficio di Polizia Locale che effettua 
tutti gli accertamenti di cui al precedente punto 1 e, nel caso di trasporto di rifiuti, verifica 
l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali e del possesso dei necessari formulari (o dell’adesione 
al SISTRI). Trasmette l’esito degli accertamenti al Responsabile del procedimento o del 
Servizio che, qualora non abbia provveduto, verifica il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 
del D.L.gs. n. 163/2006 in capo a tutti i soggetti che hanno la rappresentanza legale 
dell’impresa che effettua l’attività a rischio. L’esito degli accertamenti è trasmesso al RPC. 

 

                                                           

1
 L'art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012 definisce come "maggiormente esposte a rischio di 

infiltrazione mafiosa le seguenti attività:  
 a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;  
 b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;  
 c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  
 d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  
 e) noli a freddo di macchinari;  
 f) fornitura di ferro lavorato;  
 g) noli a caldo;  
 h) autotrasporti per conto di terzi;  
 i) guardiania dei cantieri." 
 


