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PROCESSI COMUNI A TUTTE I SERVIZI 
 

SCHEDA N. 1 
 

ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO: PROCEDURA APERTA 
 
INPUT/INIZIATIVA: organo di indirizzo politico oppure uffici. 

 

A) DECISIONE SE PROVVEDERE E SCELTA DELLA PROCEDURA 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio nel limite delle risorse assegnate; per le sole opere pubbliche di 

valore superiore a 100.000 €, Consiglio Comunale; 

TERMINI: nessuno; 

CONTENUTO: individuazione del bisogno da soddisfare; individuazione delle caratteristiche della fornitura di 

beni, di servizi o del lavoro in grado di soddisfare il bisogno in relazione alle risorse disponibili; 

RISCHIO: conflitti di interesse; uso del potere amministrativo per fini privati. 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

B) REDAZIONE ATTI 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio o dipendente con funzioni istruttorie; 

TERMINI: nessuno; 

CONTENUTO: determina a contrarre; capitolato d'oneri; bando di gara; 

RISCHIO: conflitti di interesse; individuazione di tipologie di beni, servizi o opere al fine di favorire alcuni 

concorrenti. 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

C) SVOLGIMENTO DELLA GARA FINO ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio o Commissione di gara; 

TERMINI: individuati dal bando,comunque non inferiori a quelli previsti dal D.Lgs. n. 163/2006. 

CONTENUTO: valutazione delle offerte; eventuale determinazione della soglia di anomalia; eventuale 

valutazioni delle giustificazioni prodotte dagli operatori che hanno presentato offerte anomale; 

RISCHIO: conflitti di interesse; nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

attribuzione dei punteggi tecnici per favorire uno o più concorrenti; in caso di offerte anomale, valutazione non 

corretta delle giustificazioni per favorire o danneggiare uno o più concorrenti. 

MISURE DI PREVENZIONE: motivazione pregnante in tutte le valutazioni che comportano esercizio di 

discrezionalità amministrativa; gestione delle gare tramite procedure telematiche (principalmente la piattaforma 

SinTel); pubblicità degli atti. obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

D) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio; 

TERMINI: previsti dal D.Lgs. n. 163/2006; 

CONTENUTO: accertamento della correttezza formale delle operazioni di gara. 

RISCHIO: conflitti di interesse; revoca dell'aggiudicazione provvisoria per favorire soggetti specifici. 

MISURE DI PREVENZIONE: motivazione adeguata; pubblicità degli atti; obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse. 

 

E) VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'AGGIUDICAZIONE 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio; 

TERMINI: non previsti; 

CONTENUTO: accertamento della veridicità delle autocertificazioni, della capacità degli operatori economici di 

contrarre con la pubblica amministrazione, del possesso dei requisiti morali, tecnici ed economico finanziari; 

RISCHIO: conflitti di interesse; mancato accertamento dei requisiti per favorire l'operatore privo di requisiti; 
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omesso accertamento dei requisiti al fine di rallentare il procedimento danneggiando l'aggiudicatario. 

MISURE DI PREVENZIONE: tempestività degli adempimenti; controlli successivi; obbligo di astensione in 

caso di conflitto di interesse. 

 

F) STIPULA DEL CONTRATTO 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio (scrittura privata) o Ufficio Segretaria e Segretario Comunale (atto 

da sottoscrivere in forma pubblica amministrativa); 

TERMINI: 180 gg. dall'aggiudicazione; 

CONTENUTO: regolamentazione del rapporto contrattuale; clausole obbligatorie per legge, anche ai fini della 

prevenzione della corruzione (cfr. allegato al PTPC). 

RISCHIO: conflitti di interesse; mancata stipula del contratto per danneggiare l'aggiudicatario; stipula pur in 

assenza dell'accertamento dei requisiti per favorire l'aggiudicatario. 

MISURE DI PREVENZIONE: indicazione nel testo contrattuale degli accertamenti effettuati; controlli 

successivi; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

MISURA TRASPARENZA DEGLI ATTI: 

Al termine delle operazioni suindicate, per tutti i procedimenti di cui trattasi dovrà essere redatta una scheda 

sintetica che riporti: 

- descrizione dell'oggetto del contratto e importo posto a base d'asta; 

- data di pubblicazione del bando di gara; 

- termine per la presentazione delle offerte; 

- numero ed elenco degli operatori economici che hanno presentato un'offerta entro i termini; 

- numero ed elenco degli operatori economici ammessi; 

- numero ed elenco degli operatori che hanno presentato offerte anomale; 

- dati dell'aggiudicatario; 

- data di aggiudicazione provvisoria; 

- data di aggiudicazione definitiva; 

- data nella quale tutti i documenti necessari alla stipula del contratto sono resi disponibili; 

- data nella quale è stato stipulato il contratto; 

- corrispettivo di aggiudicazione e ribasso percentuale offerto. 

Alla scheda di cui trattasi devono essere allegati (ove non già pubblicati nella medesima pagina della sezione 

amministrazione trasparente) i seguenti atti: 

- determina a contrarre; 

- bando di gara; 

- copia del documento con cui gli operatori hanno giustificato l'anomalia delle offerte; 

- copia del documento col quale sono state valutate le giustificazioni in merito all'anomalia; 

- determina di aggiudicazione. 

 

Responsabile del presente adempimento è il Responsabile del Servizio competente per l'affidamento che deve 

provvedere tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla stipula del contratto. 
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SCHEDA N. 2 
 

ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO: PROCEDURA RISTRETTA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI BANDO 
 

INPUT/INIZIATIVA: organo di indirizzo politico oppure uffici. 

 

A) DECISIONE SE PROVVEDERE E SCELTA DELLA PROCEDURA 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio nel limite delle risorse assegnate; per le sole opere pubbliche di 

valore superiore a 100.000 €, Consiglio Comunale; 

TERMINI: nessuno; 

CONTENUTO: individuazione del bisogno da soddisfare; individuazione delle caratteristiche della fornitura di 

beni, di servizi o del lavoro in grado di soddisfare il bisogno in relazione alle risorse disponibili; 

RISCHIO: conflitti di interesse; uso del potere amministrativo per fini privati. 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

B) REDAZIONE ATTI 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio o dipendente con funzioni istruttorie; 

TERMINI: nessuno; 

CONTENUTO: determina a contrarre; avviso pubblico per la selezione dei soggetti da invitare; lettera di invito; 

capitolato d'oneri; 

RISCHIO: conflitti di interesse; individuazione di tipologie di beni, servizi o opere al fine di favorire alcuni 

concorrenti; definizione dei requisiti per partecipare troppo restrittiva per limitare la concorrenza e favorire 

alcuni operatori; previsione di requisiti non giustificati per limitare la concorrenza e favorire alcuni operatori; 

valutazione non corretta dei candidati per escludere alcune ditte dall'invito. 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti; pubblicità e obbligo di motivazione sulle modalità di 

selezione dei soggetti da invitare; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

C) SVOLGIMENTO DELLA GARA FINO ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio o Commissione di gara; 

TERMINI: individuati nella lettera d'invito,comunque non inferiori a quelli previsti dal D.Lgs. n. 163/2006. 

CONTENUTO: requisiti per la partecipazione; criteri valutazione per la selezione degli operatori economici da 

invitare; criteri di valutazione delle offerte; eventuale determinazione della soglia di anomalia; eventuale 

valutazioni delle giustificazioni prodotte dagli operatori che hanno presentato offerte anomale; 

RISCHIO: conflitti di interesse; nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

attribuzione dei punteggi tecnici per favorire uno o più concorrenti; in caso di offerte anomale, valutazione non 

corretta delle giustificazioni per favorire o danneggiare uno o più concorrenti. 

MISURE DI PREVENZIONE: motivazione pregnante in tutte le valutazioni che comportano esercizio di 

discrezionalità amministrativa; gestione di tutte le fasi delle gare, compresa la selezione dei soggetti da invitare, 

tramite procedure telematiche (principalmente la piattaforma SinTel); pubblicità degli atti; obbligo di astensione 

in caso di conflitto di interesse. 

 

D) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio; 

TERMINI: previsti dal D.Lgs. n. 163/2006; 

CONTENUTO: accertamento della correttezza formale delle operazioni di gara. 

RISCHIO: conflitti di interesse; revoca dell'aggiudicazione provvisoria per favorire soggetti specifici. 

MISURE DI PREVENZIONE: motivazione adeguata; pubblicità degli atti; obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse. 

 

E) VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'AGGIUDICAZIONE 
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COMPETENZA: Responsabile del Servizio; 

TERMINI: non previsti; 

CONTENUTO: accertamento della veridicità delle autocertificazioni, della capacità degli operatori economici di 

contrarre con la pubblica amministrazione, del possesso dei requisiti morali, tecnici ed economico finanziari; 

RISCHIO: conflitti di interesse; mancato accertamento dei requisiti per favorire l'operatore privo di requisiti; 

omesso accertamento dei requisiti al fine di rallentare il procedimento danneggiando l'aggiudicatario. 

MISURE DI PREVENZIONE: tempestività degli adempimenti; controlli successivi; obbligo di astensione in 

caso di conflitto di interesse; pubblicità dei tempi. 

 

F) STIPULA DEL CONTRATTO 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio (scrittura privata) o Ufficio Segretaria e Segretario Comunale (atto 

da sottoscrivere in forma pubblica amministrativa); 

TERMINI: 180 gg. dall'aggiudicazione; 

CONTENUTO: regolamentazione del rapporto contrattuale; clausole obbligatorie per legge, anche ai fini della 

prevenzione della corruzione (cfr. allegato al PTPC). 

RISCHIO: conflitti di interesse; mancata stipula del contratto per danneggiare l'aggiudicatario; stipula pur in 

assenza dell'accertamento dei requisiti per favorire l'aggiudicatario. 

MISURE DI PREVENZIONE: indicazione nel testo contrattuale degli accertamenti effettuati; controlli 

successivi; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; pubblicità dei tempi. 

 

MISURA TRASPARENZA DEGLI ATTI: 

Al termine delle operazioni suindicate, per tutti i procedimenti di cui trattasi dovrà essere redatta una scheda 

sintetica che riporti: 

- descrizione dell'oggetto del contratto e importo posto a base d'asta; 

- data di pubblicazione del bando; 

- termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 

- numero ed elenco degli operatori economici che hanno presentato domanda entro i termini; 

- numero ed elenco degli operatori economici che sono stati invitati alla gara; 

- criteri con i quali sono stati selezionati gli operatori invitati; 

- data di spedizione della lettera di invito (anche con modalità telematiche: es. lancio della procedura sul portale 

SinTel); 

- termine per la presentazione delle offerte; 

- numero ed elenco degli operatori economici che hanno presentato un'offerta entro i termini; 

- numero ed elenco degli operatori economici ammessi; 

- numero ed elenco degli operatori che hanno presentato offerte anomale; 

- dati dell'aggiudicatario; 

- data di aggiudicazione provvisoria; 

- data di aggiudicazione definitiva; 

- data nella quale tutti i documenti necessari alla stipula del contratto sono resi disponibili; 

- data nella quale è stato stipulato il contratto; 

- corrispettivo di aggiudicazione e ribasso percentuale offerto. 

Alla scheda di cui trattasi devono essere allegati (ove non già pubblicati nella medesima pagina della sezione 

amministrazione trasparente) i seguenti atti: 

- determina a contrarre; 

- bando pubblico e lettera d'invito; 

- copia del documento con cui gli operatori hanno giustificato l'anomalia delle offerte; 

- copia del documento col quale sono state valutate le giustificazioni in merito all'anomalia; 

- determina di aggiudicazione. 

 

Responsabile del presente adempimento è il Responsabile del Servizio competente per l'affidamento che deve 

provvedere tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla stipula del contratto. 
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SCHEDA N. 3 
 

ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO: PROCEDURA RISTRETTA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI BANDO 
 

INPUT/INIZIATIVA: organo di indirizzo politico oppure uffici. 
 

A) DECISIONE SE PROVVEDERE E SCELTA DELLA PROCEDURA 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio nel limite delle risorse assegnate; per le sole opere pubbliche di 

valore superiore a 100.000 €, Consiglio Comunale; 

TERMINI: nessuno; 

CONTENUTO: individuazione del bisogno da soddisfare; individuazione delle caratteristiche della fornitura di 

beni, di servizi o del lavoro in grado di soddisfare il bisogno in relazione alle risorse disponibili; individuazione 

della procedura con congrua motivazione. 

RISCHIO: conflitti di interesse; utilizzo della procedura ristretta senza previa pubblicazione del bando di gara al 

fine di favorire specifici operatori economici e/o di escluderne altri. 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti; pubblicità e obbligo di motivazione della scelta di procedura 

ristretta senza pubblicazione di bando di gara; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 
 

B) REDAZIONE ATTI 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio o dipendente con funzioni istruttorie; 

TERMINI: nessuno; 

CONTENUTO: determina a contrarre; lettera di invito; capitolato d'oneri; 

RISCHIO: conflitti di interesse; individuazione di tipologie di beni, servizi o opere al fine di favorire alcuni 

concorrenti; definizione dei requisiti per partecipare troppo restrittiva per limitare la concorrenza e favorire 

alcuni operatori; previsione di requisiti non giustificati per limitare la concorrenza e favorire alcuni operatori; 

individuazione degli operatori economici da invitare non trasparente e/o in assenza di criteri predeterminati. 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti; pubblicità e obbligo di motivazione sulle modalità di 

selezione dei soggetti da invitare; predeterminazione dei criteri in base ai quali selezionare i soggetti da invitare; 

obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 
 

C) SVOLGIMENTO DELLA GARA FINO ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio o Commissione di gara; 

TERMINI: individuati nella lettera d'invito, comunque non inferiori a quelli previsti dal D.Lgs. n. 163/2006. 

CONTENUTO: criteri valutazione per la selezione degli operatori economici da invitare; criteri di valutazione 

delle offerte; eventuale determinazione della soglia di anomalia; eventuale valutazioni delle giustificazioni 

prodotte dagli operatori che hanno presentato offerte anomale; 

RISCHIO: conflitti di interesse; nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

attribuzione dei punteggi tecnici per favorire uno o più concorrenti; in caso di offerte anomale, valutazione non 

corretta delle giustificazioni per favorire o danneggiare uno o più concorrenti. 

MISURE DI PREVENZIONE: motivazione pregnante in tutte le valutazioni che comportano esercizio di 

discrezionalità amministrativa; gestione di tutte le fasi delle gare, compresa la selezione dei soggetti da invitare, 

tramite procedure telematiche (principalmente la piattaforma SinTel); pubblicità degli atti; obbligo di astensione 

in caso di conflitto di interesse. 
 

D) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio; 

TERMINI: previsti dal D.Lgs. n. 163/2006; 

CONTENUTO: accertamento della correttezza formale delle operazioni di gara. 

RISCHIO: conflitti di interesse; revoca dell'aggiudicazione provvisoria per favorire soggetti specifici. 

MISURE DI PREVENZIONE: motivazione adeguata; pubblicità degli atti; obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse. 
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E) VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'AGGIUDICAZIONE 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio; 

TERMINI: non previsti; 

CONTENUTO: accertamento della veridicità delle autocertificazioni, della capacità degli operatori economici di 

contrarre con la pubblica amministrazione, del possesso dei requisiti morali, tecnici ed economico finanziari; 

RISCHIO: conflitti di interesse; mancato accertamento dei requisiti per favorire l'operatore privo di requisiti; 

omesso accertamento dei requisiti al fine di rallentare il procedimento danneggiando l'aggiudicatario. 

MISURE DI PREVENZIONE: tempestività degli adempimenti; controlli successivi; obbligo di astensione in 

caso di conflitto di interesse; pubblicità dei tempi. 
 

F) STIPULA DEL CONTRATTO 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio (scrittura privata) o Ufficio Segretaria e Segretario Comunale (atto 

da sottoscrivere in forma pubblica amministrativa); 

TERMINI: 180 gg. dall'aggiudicazione; 

CONTENUTO: regolamentazione del rapporto contrattuale; clausole obbligatorie per legge, anche ai fini della 

prevenzione della corruzione. 

RISCHIO: conflitti di interesse; mancata stipula del contratto per danneggiare l'aggiudicatario; stipula pur in 

assenza dell'accertamento dei requisiti per favorire l'aggiudicatario. 

MISURE DI PREVENZIONE: indicazione nel testo contrattuale degli accertamenti effettuati; controlli 

successivi; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; pubblicità dei tempi. 
 

MISURA TRASPARENZA DEGLI ATTI: 

Al termine delle operazioni suindicate, per tutti i procedimenti di cui trattasi dovrà essere redatta una scheda 

sintetica che riporti: 

- descrizione dell'oggetto del contratto e importo posto a base d'asta; 

- data di pubblicazione del bando; 

- termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 

- numero ed elenco degli operatori economici che hanno presentato domanda entro i termini; 

- numero ed elenco degli operatori economici che sono stati invitati alla gara; 

- criteri con i quali sono stati selezionati gli operatori invitati; 

- data di spedizione della lettera di invito (anche con modalità telematiche: es. lancio della procedura sul portale 

SinTel); 

- termine per la presentazione delle offerte; 

- numero ed elenco degli operatori economici che hanno presentato un'offerta entro i termini; 

- numero ed elenco degli operatori economici ammessi; 

- numero ed elenco degli operatori che hanno presentato offerte anomale; 

- dati dell'aggiudicatario; 

- data di aggiudicazione provvisoria; 

- data di aggiudicazione definitiva; 

- data nella quale tutti i documenti necessari alla stipula del contratto sono resi disponibili; 

- data nella quale è stato stipulato il contratto; 

- corrispettivo di aggiudicazione e ribasso percentuale offerto. 

Alla scheda di cui trattasi devono essere allegati (ove non già pubblicati nella medesima pagina della sezione 

amministrazione trasparente) i seguenti atti: 

- determina a contrarre; 

- lettera d'invito; 

- copia del documento con cui gli operatori hanno giustificato l'anomalia delle offerte; 

- copia del documento col quale sono state valutate le giustificazioni in merito all'anomalia; 

- determina di aggiudicazione. 
 

Responsabile del presente adempimento è il Responsabile del Servizio competente per l'affidamento che deve 

provvedere tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla stipula del contratto. 
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SCHEDA N. 4 
 

ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO: COTTIMO FIDUCIARIO 
 

INPUT/INIZIATIVA: organo di indirizzo politico oppure uffici. 

 

A) DECISIONE SE PROVVEDERE E SCELTA DELLA PROCEDURA 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio nel limite delle risorse assegnate; per le sole opere 

pubbliche di valore superiore a 100.000 €, Consiglio Comunale; 

TERMINI: nessuno; 

CONTENUTO: individuazione del bisogno da soddisfare; individuazione delle caratteristiche della 

fornitura di beni, di servizi o del lavoro in grado di soddisfare il bisogno in relazione alle risorse 

disponibili; individuazione della procedura con congrua motivazione. 

RISCHIO: conflitti di interesse. 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti; obbligo di motivazione della scelta del cottimo 

fiduciario; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

B) REDAZIONE ATTI 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio o dipendente con funzioni istruttorie; 

TERMINI: nessuno; 

CONTENUTO: determina a contrarre; lettera di invito; capitolato d'oneri; 

RISCHIO: conflitti di interesse; individuazione di tipologie di beni, servizi o opere al fine di favorire 

alcuni concorrenti; definizione dei requisiti per partecipare troppo restrittiva per limitare la concorrenza 

e favorire alcuni operatori; previsione di requisiti non giustificati per limitare la concorrenza e favorire 

alcuni operatori; individuazione degli operatori economici da invitare non trasparente e/o in assenza di 

criteri predeterminati (es. per estrazione dall'albo dei fornitori; previa ricerca di mercato, ecc.) 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti; pubblicità e obbligo di motivazione della scelta dei 

soggetti da invitare; predeterminazione dei criteri in base ai quali selezionare i soggetti da invitare; 

applicazione costante dei criteri per selezionare i soggetti da invitare; obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse. 

 

C) SVOLGIMENTO DELLA GARA FINO ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio o Commissione di gara; 

TERMINI: individuati nella lettera d'invito, comunque non inferiori a quelli previsti dal D.Lgs. n. 

163/2006. 

CONTENUTO: criteri valutazione per scelta degli operatori economici da invitare; criteri di 

valutazione delle offerte; eventuale determinazione della soglia di anomalia; eventuale valutazioni delle 

giustificazioni prodotte dagli operatori che hanno presentato offerte anomale; 

RISCHIO: conflitti di interesse; nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, attribuzione dei punteggi tecnici per favorire uno o più concorrenti; in caso di offerte 

anomale, valutazione non corretta delle giustificazioni per favorire o danneggiare uno o più 

concorrenti. 

MISURE DI PREVENZIONE: motivazione pregnante in tutte le valutazioni che comportano esercizio 

di discrezionalità amministrativa; gestione di tutte le fasi delle gare, compresa la selezione dei soggetti 

da invitare, tramite procedure telematiche (principalmente la piattaforma SinTel); pubblicità degli atti; 

obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 
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D) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio; 

TERMINI: previsti dal D.Lgs. n. 163/2006; 

CONTENUTO: accertamento della correttezza formale delle operazioni di gara. 

RISCHIO: conflitti di interesse; revoca dell'aggiudicazione provvisoria per favorire soggetti specifici. 

MISURE DI PREVENZIONE: motivazione adeguata; pubblicità degli atti; obbligo di astensione in 

caso di conflitto di interesse. 

 

E) VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'AGGIUDICAZIONE 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio; 

TERMINI: non previsti; 

CONTENUTO: accertamento della veridicità delle autocertificazioni, della capacità degli operatori 

economici di contrarre con la pubblica amministrazione, del possesso dei requisiti morali, tecnici ed 

economico finanziari; 

RISCHIO: conflitti di interesse; mancato accertamento dei requisiti per favorire l'operatore privo di 

requisiti; omesso accertamento dei requisiti al fine di rallentare il procedimento danneggiando 

l'aggiudicatario. 

MISURE DI PREVENZIONE: tempestività degli adempimenti; controlli successivi; obbligo di 

astensione in caso di conflitto di interesse; pubblicità dei tempi. 

 

F) STIPULA DEL CONTRATTO 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio (scrittura privata) o Ufficio Segretaria e Segretario 

Comunale (atto da sottoscrivere in forma pubblica amministrativa); 

TERMINI: 180 gg. dall'aggiudicazione; 

CONTENUTO: regolamentazione del rapporto contrattuale; clausole obbligatorie per legge, anche ai 

fini della prevenzione della corruzione (cfr. allegato al PTPC). 

RISCHIO: conflitti di interesse; mancata stipula del contratto per danneggiare l'aggiudicatario; stipula 

pur in assenza dell'accertamento dei requisiti per favorire l'aggiudicatario. 

MISURE DI PREVENZIONE: indicazione nel testo contrattuale degli accertamenti effettuati; controlli 

successivi; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; pubblicità dei tempi. 

 

MISURA TRASPARENZA DEGLI ATTI: 

Per le procedure aventi importi a base di gara superiori a 20.000,00.= euro: 

Al termine delle operazioni suindicate, per tutti i procedimenti di cui trattasi dovrà essere redatta una 

scheda sintetica che riporti: 

- descrizione dell'oggetto del contratto e importo posto a base d'asta; 

- criteri con i quali sono stati selezionati gli operatori invitati; 

- data di spedizione della lettera di invito (anche con modalità telematiche: es. lancio della procedura 

sul portale SinTel); 

- termine per la presentazione delle offerte; 

- numero ed elenco degli operatori economici che hanno presentato un'offerta entro i termini; 

- numero ed elenco degli operatori economici ammessi; 

- numero ed elenco degli operatori che hanno presentato offerte anomale; 

- dati dell'aggiudicatario; 

- data di aggiudicazione provvisoria; 

- data di aggiudicazione definitiva; 

- data nella quale è stato stipulato il contratto; 
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- corrispettivo di aggiudicazione e ribasso percentuale offerto. 

Alla scheda di cui trattasi devono essere allegati (ove non già pubblicati nella medesima pagina della 

sezione amministrazione trasparente) i seguenti atti: 

- determina a contrarre; 

- lettera d'invito; 

- determina di aggiudicazione. 
 

Responsabile del presente adempimento è il Responsabile del Servizio competente per l'affidamento 

che deve provvedere tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla stipula del contratto. 

Per le procedure aventi importi a base di gara minori o uguali a 20.000,00.= euro: 

Con cadenza trimestrale, entro trenta giorni dalla fine del trimestre, dovrà essere redatta e pubblicata 

una tabella di sintesi contenente, per ciascuna procedura di cottimo: 

- descrizione sintetica dell'oggetto del contratto; 

- importo posto a base d'asta; 

- criteri con i quali sono stati selezionati gli operatori invitati; 

- elenco degli operatori invitati; 

- data di spedizione della lettera di invito (anche con modalità telematiche: es. lancio della procedura 

sul portale SinTel); 

- termine per la presentazione delle offerte; 

- elenco degli operatori economici che hanno presentato un'offerta entro i termini; 

- numero ed elenco degli operatori economici ammessi; 

- dati dell'aggiudicatario; 

- corrispettivo di aggiudicazione e ribasso percentuale offerto. 
 

Responsabile del presente adempimento è il Responsabile del Servizio competente per l'affidamento. 
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SCHEDA N. 5 
 

ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO: AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

INPUT/INIZIATIVA: organo di indirizzo politico oppure uffici. 

 

A) DECISIONE SE PROVVEDERE E SCELTA DELLA PROCEDURA 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio nel limite delle risorse assegnate; 

TERMINI: nessuno; 

CONTENUTO: individuazione del bisogno da soddisfare; individuazione delle caratteristiche della fornitura di 

beni, di servizi o del lavoro in grado di soddisfare il bisogno in relazione alle risorse disponibili; individuazione 

della procedura con congrua motivazione. 

RISCHIO: conflitti di interesse. 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti; obbligo di motivazione della scelta del cottimo fiduciario; 

obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

B) REDAZIONE ATTI 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio o dipendente con funzioni istruttorie; 

TERMINI: nessuno; 

CONTENUTO: determina a contrarre; lettera di invito; capitolato d'oneri; 

RISCHIO: conflitti di interesse; individuazione dell'operatore economico cui affidare la commessa non 

trasparente e/o in assenza di criteri predeterminati (es. per estrazione dall'albo dei fornitori; previa ricerca di 

mercato, ecc.) 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti; pubblicità e obbligo di motivazione del ricorso ad 

affidamento diretto; pubblicità e obbligo di motivazione del metodo di scelta del contraente; predeterminazione 

dei criteri in base ai quali selezionare il contraente; applicazione costante dei criteri per selezionare il contraente; 

obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

C) AFFIDAMENTO 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio; 

TERMINI: eventualmente individuati nella lettera d'invito. 

CONTENUTO: descrizione delle prestazioni richieste all'operatore privato (comprensiva di termini per 

l'effettuazione della prestazione, qualità della prestazione, eventuali penali, ecc.); attestazione della congruità del 

corrispettivo. 

RISCHIO: conflitti di interesse; ingiustificato ricorso all'affidamento diretto per favorire soggetti prestabiliti; per 

la prestazioni non specialistiche (es. forniture, servizi non specialistici, manutenzioni semplici e ripetitive), 

affidamento per un periodo di tempo limitato al fine di restare sotto la soglia dei 40.000 €. 

MISURE DI PREVENZIONE: motivazione pregnante in tutte le valutazioni che comportano esercizio di 

discrezionalità amministrativa; gestione di tutte le fasi tramite procedure telematiche (piattaforma SinTel o 

MEPA); pubblicità degli atti; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

E) VERIFICHE PREVENTIVE ALL'AFFIDAMENTO 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio o istruttore delegato; 

TERMINI: non previsti; 

CONTENUTO: accertamento della veridicità delle autocertificazioni, della capacità degli operatori economici di 

contrarre con la pubblica amministrazione, del possesso dei requisiti morali, tecnici ed economico finanziari. 

RISCHIO: conflitti di interesse; mancato accertamento dei requisiti per favorire l'operatore privo di requisiti. 

MISURE DI PREVENZIONE: tempestività degli adempimenti; controlli successivi; obbligo di astensione in 

caso di conflitto di interesse; attestazione di avvenuta verifica degli accertamenti sui requisiti dell'affidatario. 
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F) STIPULA DEL CONTRATTO 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio (scrittura privata) o Ufficio Segretaria e Segretario Comunale (atto 

da sottoscrivere in forma pubblica amministrativa); 

TERMINI: 180 gg. dall'aggiudicazione; 

CONTENUTO: regolamentazione del rapporto contrattuale; clausole obbligatorie per legge, anche ai fini della 

prevenzione della corruzione (cfr. allegato al PTPC). 

RISCHIO: conflitti di interesse; stipula pur in assenza dell'accertamento dei requisiti per favorire 

l'aggiudicatario. 

MISURE DI PREVENZIONE: indicazione nel testo contrattuale degli accertamenti effettuati; controlli 

successivi; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

MISURA TRASPARENZA DEGLI ATTI: 

Per le procedure aventi importi a base di gara superiori a 20.000,00.= euro: 

Al termine delle operazioni suindicate, per tutti i procedimenti di cui trattasi dovrà essere redatta una scheda 

sintetica che riporti: 

- descrizione dell'oggetto del contratto e importo posto a base d'asta; 

- motivi che hanno indotto a ricorrere all'affidamento diretto; 

- modalità di selezione dell'operatore economico; 

- criteri utilizzati per la determinazione del corrispettivo; 

- dati dell'operatore economico; 

- data nella quale è stato stipulato il contratto; 

- corrispettivo di aggiudicazione e ribasso percentuale offerto ove si sia proceduto mediante R.d.O. 

Alla scheda di cui trattasi devono essere allegati (ove non già pubblicati nella medesima pagina della sezione 

amministrazione trasparente) i seguenti atti: 

- eventuale determina a contrarre; 

- eventuale lettera d'invito; 

- eventuale capitolato  

- determina di affidamento. 

 

Responsabile del presente adempimento è il Responsabile del Servizio competente per l'affidamento che deve 

provvedere tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla stipula del contratto. 

 

Per le procedure aventi importi a base di gara minori o uguali a 20.000,00.= euro: 

Con cadenza trimestrale, entro trenta giorni dalla fine del trimestre, dovrà essere redatta e pubblicata una tabella 

di sintesi contenente per ciascun affidamento diretto: 

- descrizione sintetica dell'oggetto del contratto;  

- importo di aggiudicazione; 

- criterio col quale è stato selezionato l'operatore; 

- dati dell'operatore; 

- eventuale ribasso percentuale offerto. 

- numero di affidamenti diretti effettuati a favore del medesimo operatore negli ultimi due anni. 

Inoltre la scheda dovrà indicare il numero complessivo degli affidamenti diretti ed il numero complessivo di 

procedure per la selezione di un contraente privato del trimestre di riferimento, oltre alla percentuale degli 

affidamenti diretti sul totale dei contratti. 

 

Responsabile del presente adempimento è il Responsabile del Servizio competente per l'affidamento. 
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SCHEDA N. 6 
 

ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO: ADESIONE E CONVENZIONE CONSIP O A 
CONVENZIONE NECA 
 
INPUT/INIZIATIVA: organo di indirizzo politico oppure uffici. 

 

A) DECISIONE SE PROVVEDERE E SCELTA DELLA PROCEDURA 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio nel limite delle risorse assegnate; 

TERMINI: nessuno; 

CONTENUTO: individuazione del bisogno da soddisfare; individuazione delle caratteristiche della fornitura di 

beni, di servizi o del lavoro in grado di soddisfare il bisogno in relazione alle risorse disponibili. 

RISCHIO: conflitti di interesse. 

MISURE DI PREVENZIONE: obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

B) REDAZIONE ATTI 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio o dipendente con funzioni istruttorie; 

TERMINI: nessuno; 

CONTENUTO: determina di adesione a convenzione consip. 

RISCHIO: conflitti di interesse; 

MISURE DI PREVENZIONE: obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

C) ADESIONE ALLA CONVENZIONE 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio; 

TERMINI: nessuno. 

RISCHIO: conflitti di interesse. 

MISURE DI PREVENZIONE: obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 
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SCHEDA N. 7 
 

ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO: PROCEDURA PER AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE 
 

INPUT/INIZIATIVA: organo di indirizzo politico oppure uffici. 

 

A) DECISIONE SE PROVVEDERE E SCELTA DELLA PROCEDURA 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio nel limite delle risorse assegnate; per le sole opere pubbliche di 

valore superiore a 100.000 €, Consiglio Comunale; 

TERMINI: nessuno; 

CONTENUTO: individuazione del bisogno da soddisfare; individuazione delle caratteristiche della fornitura di 

beni, di servizi o del lavoro in grado di soddisfare il bisogno in relazione alle risorse disponibili; 

RISCHIO: conflitti di interesse; utilizzo della qualificazione del servizio quale concessione al fine di eludere 

l'applicazione delle norme del codice dei contratti. 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti; obbligo di adeguata illustrazione sulla qualificazione del 

rapporto come concessorio; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

B) REDAZIONE ATTI 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio o dipendente con funzioni istruttorie; 

TERMINI: nessuno; 

CONTENUTO: determina a contrarre; lettera di invito; capitolato d'oneri; 

RISCHIO: conflitti di interesse; individuazione di tipologie di beni, servizi o opere al fine di favorire alcuni 

concorrenti; definizione dei requisiti per partecipare troppo restrittiva per limitare la concorrenza e favorire 

alcuni operatori; previsione di requisiti non giustificati per limitare la concorrenza e favorire alcuni operatori; 

individuazione degli operatori economici da invitare non trasparente e/o in assenza di criteri predeterminati. 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti; pubblicità e obbligo di motivazione sulle modalità di 

selezione dei soggetti da invitare; predeterminazione dei criteri in base ai quali selezionare i soggetti da invitare; 

obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

C) SVOLGIMENTO DELLA GARA FINO ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio o Commissione di gara; 

TERMINI: individuati nel bando o nella lettera d'invito. 

CONTENUTO: criteri valutazione per la selezione degli operatori economici da invitare; criteri di valutazione 

delle offerte; eventuale determinazione della soglia di anomalia; eventuale valutazioni delle giustificazioni 

prodotte dagli operatori che hanno presentato offerte anomale; 

RISCHIO: conflitti di interesse; nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

attribuzione dei punteggi tecnici non corretta per favorire uno o più concorrenti; in caso di offerte anomale, 

valutazione non corretta delle giustificazioni per favorire o danneggiare uno o più concorrenti. 

MISURE DI PREVENZIONE: motivazione pregnante in tutte le valutazioni che comportano esercizio di 

discrezionalità amministrativa; gestione di tutte le fasi delle gare tramite procedure telematiche (principalmente 

la piattaforma SinTel); pubblicità degli atti; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

D) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio; 

TERMINI: previsti dal D.Lgs. n. 163/2006; 

CONTENUTO: accertamento della correttezza formale delle operazioni di gara. 

RISCHIO: conflitti di interesse; revoca dell'aggiudicazione provvisoria per favorire soggetti specifici. 

MISURE DI PREVENZIONE: motivazione adeguata; pubblicità degli atti; obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse. 
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E) VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'AGGIUDICAZIONE 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio; 

TERMINI: non previsti; 

CONTENUTO: accertamento della veridicità delle autocertificazioni, della capacità degli operatori economici di 

contrarre con la pubblica amministrazione, del possesso dei requisiti morali, tecnici ed economico finanziari; 

RISCHIO: conflitti di interesse; mancato accertamento dei requisiti per favorire l'operatore privo di requisiti; 

omesso accertamento dei requisiti al fine di rallentare il procedimento danneggiando l'aggiudicatario. 

MISURE DI PREVENZIONE: tempestività degli adempimenti; controlli successivi; obbligo di astensione in 

caso di conflitto di interesse; pubblicità dei tempi. 

 

F) STIPULA DEL CONTRATTO 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio (scrittura privata) o Ufficio Segretaria e Segretario Comunale (atto 

da sottoscrivere in forma pubblica amministrativa); 

TERMINI: 180 gg. dall'aggiudicazione; 

CONTENUTO: regolamentazione del rapporto contrattuale; clausole obbligatorie per legge, anche ai fini della 

prevenzione della corruzione. 

RISCHIO: conflitti di interesse; mancata stipula del contratto per danneggiare l'aggiudicatario; stipula pur in 

assenza dell'accertamento dei requisiti per favorire l'aggiudicatario. 

MISURE DI PREVENZIONE: indicazione nel testo contrattuale degli accertamenti effettuati; controlli 

successivi; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; pubblicità dei tempi. 

 

MISURA TRASPARENZA DEGLI ATTI: 

Per le procedure aventi importi a base di gara superiori a 20.000,00.= euro: 
Al termine delle operazioni suindicate, per tutti i procedimenti di cui trattasi dovrà essere redatta una scheda 

sintetica che riporti: 

- descrizione dell'oggetto del contratto e importo posto a base d'asta; 

- criteri con i quali sono stati selezionati gli operatori invitati; 

- data di spedizione della lettera di invito (anche con modalità telematiche: es. lancio della procedura sul portale 

SinTel); 

- termine per la presentazione delle offerte; 

- numero ed elenco degli operatori economici che hanno presentato un'offerta entro i termini; 

- numero ed elenco degli operatori economici ammessi; 

- numero ed elenco degli operatori che hanno presentato offerte anomale; 

- dati dell'aggiudicatario; 

- data di aggiudicazione provvisoria; 

- data di aggiudicazione definitiva; 

- data nella quale è stato stipulato il contratto; 

- corrispettivo di aggiudicazione e ribasso percentuale offerto. 

Alla scheda di cui trattasi devono essere allegati (ove non già pubblicati nella medesima pagina della sezione 

amministrazione trasparente) i seguenti atti: 

- determina a contrarre; 

- lettera d'invito; 

- determina di aggiudicazione. 

 

Responsabile del presente adempimento è il Responsabile del Servizio competente per l'affidamento che deve 

provvedere tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla stipula del contratto. 

Per le procedure aventi importi a base di gara minori o uguali a 20.000,00.= euro: 
Con cadenza trimestrale, entro trenta giorni dalla fine del trimestre, dovrà essere redatta e pubblicata una tabella 

di sintesi contenente, per ciascuna procedura di cottimo: 

- descrizione sintetica dell'oggetto del contratto; 
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- importo posto a base d'asta; 

- criteri con i quali sono stati selezionati gli operatori invitati; 

- elenco degli operatori invitati; 

- data di spedizione della lettera di invito (anche con modalità telematiche: es. lancio della procedura sul portale 

SinTel); 

- termine per la presentazione delle offerte; 

- elenco degli operatori economici che hanno presentato un'offerta entro i termini; 

- numero ed elenco degli operatori economici ammessi; 

- dati dell'aggiudicatario; 

- corrispettivo di aggiudicazione e ribasso percentuale offerto. 

Inoltre la scheda dovrà indicare il numero complessivo degli affidamenti diretti ed il numero complessivo di 

procedure per la selezione di un contraente privato del trimestre di riferimento, oltre alla percentuale degli 

affidamenti diretti sul totale dei contratti. 

 

Responsabile del presente adempimento è il Responsabile del Servizio competente per l'affidamento. 

 

 
 

SCHEDA N. 8 
 

VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI 

(ANCHE RELATIVAMENTE AL POSSESSO DEI REQUISITI  DI AMMISSIONE ALLE GARE). 

 
COMPETENZA: Responsabile del Servizio o istruttore delegato; 

CONTENUTO: individuazione della percentuale di autocertificazioni da verificare; individuazione dei criteri per 

selezionare le autocertificazioni; individuazione delle autocertificazioni da verificare; verifica obbligatoria della 

autocertificazioni nei casi previsti dalla legge o da atti organizzativi interni. 

RISCHIO: omessa verifica delle autocertificazioni al fine favorire il privato; conflitto di interesse. 

MISURE DI PREVENZIONE: predeterminazione della percentuale di autocertificazioni da sottoporre a verifica 

(10%, salvo non sia altrimenti determinato); definizione e pubblicazione dei criteri per selezione delle 

autocertificazioni da verificare; predeterminazione dell'intervallo di tempo nel quale sono state prodotte le 

autocertificazioni da sottoporre a verifica; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

MISURA TRASPARENZA DEGLI ATTI: 

Con cadenza trimestrale, entro trenta giorni dalla fine del trimestre, ogni Responsabile del Servizio dovrà curare 

la pubblicazione di una tabella di sintesi contenente: 

a) il numero di autocertificazioni ricevute dagli uffici appartenenti al proprio Servizio; 

b) il numero di autocertificazioni sottoposte a verifica obbligatoria (es. aggiudicatario e secondo classificato di 

procedura di gara per affidamento di fornitura di beni e servizi o per lavori); 

c) il numero di autocertificazioni sottoposte a verifica non obbligatoria; 

d) il numero delle autocertificazioni risultate irregolari. 

La pubblicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla fine del trimestre. 
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SCHEDA N. 9 
 

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER LA LIQUIDAZIONE DI CORRISPETTIVI DI 
PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 
 

COMPETENZA: Responsabile del procedimento in relazione alle disposizioni impartite dal 

Responsabile del Servizio; 

CONTENUTO: accertamento della corretta, tempestiva e completa esecuzione della prestazione. 

RISCHIO: omessa verifica della correttezza delle prestazioni al fine di favorire l'operatore economico; 

mancato rispetto dell'ordine di fatturazione al fine di favorire alcuni operatori economici e/o 

danneggiarne altri; conflitto di interesse. 

MISURE DI PREVENZIONE: verifica (e attestazione nell'atto di liquidazione) della corretta, 

tempestiva e completa esecuzione della prestazione; rispetto dell'ordine di ricevimento delle fatture al 

protocollo, salvo motivi ostativi; pubblicazione dei tempi medi di pagamento; pubblicazione degli atti 

di liquidazione; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 
 

 
SCHEDA N. 10 

 

EVASIONE RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
 

A) VERIFICHE PRELIMINARI. 

COMPETENZA: Responsabile del procedimento cui si riferisce l'accesso o altro dipendente incaricato dal 

Responsabile del Servizio; 

TERMINI: senza ritardo; 

CONTENUTO: verifica che l'atto sia stato formato o detenuto dall'Amministrazione Comunale; verifica 

dell'esistenza di un "interesse diretto,concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"; verifica della motivazione. 

RISCHIO: conflitti di interesse; ingiustificata comunicazione di inammissibilità della richiesta per carenza di 

interesse o di motivazione per danneggiare il richiedente; 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti; obbligo di motivazione in caso di diniego, differimento o 

accoglimento parziale; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

B) NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI (eventuale) 

COMPETENZA: Responsabile del procedimento cui si riferisce l'accesso o altro dipendente incaricato dal 

Responsabile del Servizio; 

TERMINI: senza ritardo; 

CONTENUTO: comunicazione dell'avvio del procedimento di accesso e della facoltà di opporvisi entro 10 

giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 3, D.P.R. n. 184/2006); 

RISCHIO: omissione della comunicazione ai controinteressati al fine di danneggiarli o di agevolare il soggetto 

che richiede l'accesso. 

MISURE DI PREVENZIONE: valutazione circostanziata in merito all'esistenza di controinteressati. 

 

C) VALUTAZIONE DELL'OPPOSIZIONE DEI CONTRINTERESSATI (eventuale) 

COMPETENZA: Responsabile del procedimento cui si riferisce l'accesso o altro dipendente incaricato dal 

Responsabile del Servizio; 

TERMINI: senza ritardo. 

CONTENUTO: valutazione dei motivi addotti dai controinteressati; 

RISCHIO: conflitti di interesse; decisione amministrativa favorevole al richiedente o ai contrinteressati al fine di 

favorirli o danneggiarli. 
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MISURE DI PREVENZIONE: motivazione in merito alla fondatezza dell'opposizione presentata dai 

contrinteressati; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

E) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

COMPETENZA: Responsabile del procedimento cui si riferisce l'accesso o altro dipendente incaricato dal 

Responsabile del Servizio; 

TERMINI: 30 gg. dall'avvio del procedimento (art. 25, comma 4, Legge n. 241/1990); 

CONTENUTO: esibizione o estrazione di copia degli atti richiesti; diniego, differimento o accoglimento parziale 

dell'istanza non adeguatamente motivati. 

RISCHIO: conflitti di interesse; inerzia dell'ufficio (silenzio inadempimento) per danneggiare il richiedente 

specifico o per indurlo a dare utilità non dovute. 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità di dati di accesso; obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interesse. 

 

MISURA TRASPARENZA DEGLI ATTI: 

Con cadenza trimestrale, entro trenta giorni dalla fine del trimestre, dovrà essere redatta e pubblicata una tabella 

di sintesi contenente: 

- il numero delle richieste di accesso pervenute; 

- il numero di richieste, rispettivamente, accolte, respinte, differite, accolte parzialmente; 

- il numero di richieste di accesso agli atti alle quali non è stata data alcuna risposta ed il numero di giorni medio 

decorsi dalla presentazione dell'istanza al protocollo. 

- il tempo medio di conclusione della procedura d'accesso. 

 

Responsabile del presente adempimento è il Responsabile del Servizio competente per l'affidamento. 

 

 

SCHEDA N. 11 
 

EVASIONE RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
 

A) VERIFICHE PRELIMINARI. 

COMPETENZA: Responsabile del procedimento cui si riferisce l'accesso o altro dipendente incaricato dal 

Responsabile del Servizio. 

TERMINI: senza ritardo. 

CONTENUTO: verifica che l'atto di cui viene richiesto  l'accesso civico sia soggetto ad obbligo di pubblicazione 

e non sia stato pubblicato. 

RISCHIO: nessuno. 

MISURE DI PREVENZIONE: nessuno. 

 

B) ADEMPIMENTO. 

COMPETENZA: Responsabile del procedimento cui si riferisce l'accesso o altro dipendente incaricato dal 

Responsabile del Servizio. 

TERMINI: entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 5, D.Lgs. n. 33/2013); 

CONTENUTO: pubblicazione dell’atto o dell’informazione; 

RISCHIO: interzia degli uffici al fine di non rendere pubblico un documento; 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti; verifica della pubblicazione degli atti da parte del 

Responsabile della Trasparenza e attestazione del Nucleo interno di valutazione. 

 

Responsabile del presente adempimento è il Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità che provvede a 

pubblicare il numero di richieste di accesso civico ed il relativo esito (indicazione "richiesta accolta" e link del 

documento, oppure "richiesta non accolta" e indicazione sintetica delle motivazioni. 
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PROCESSI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI 
 
 

SCHEDA N. 12 
 

APPROVAZIONI VARIANTI PGT 
 

A) INPUT/INIZIATIVA: organo di indirizzo politico, oppure ufficio, oppure cittadini. 

 

B) DECISIONE SE PROVVEDERE 

COMPETENZA: organi di indirizzo politico; 

TERMINI: nessuno; 

CONTENUTO: indirizzi generali; 

RISCHIO: conflitti di interesse; uso del potere amministrativo per fini privati. 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti. 

 

C) REDAZIONE ATTI 

COMPETENZA: Ufficio Urbanistica o professionista esterno; 

TERMINI: stabiliti nel piano degli obiettivi o nell'atto di indirizzo; 

CONTENUTO: redazione di tavole ed elaborati in attuazione degli indirizzi ricevuti con esercizio di potere 

discrezionale tecnico; 

RISCHIO: conflitti di interesse; uso del potere amministrativo per fini privati. 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti se sottoposti al Consiglio; pubblicità degli atti di selezione 

del professionista privato. 

 

D) ADOZIONE 

COMPETENZA: CONSIGLIO COMUNALE; 

TERMINI: nessuno; prima dell’adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro 

trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche 

CONTENUTO: elaborati redatti dall'ufficio o dal professionista esterno; 

RISCHIO: conflitti di interesse; uso del potere amministrativo per fini privati. 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti (albo, amministrazione trasparente, deposito presso la 

segreteria); possibilità di partecipazione formulando osservazioni successivamente all'adozione; obbligo di 

astensione in caso di conflitto di interesse. 

 

E) VALUTAZIONE TECNICA DELLE EVENTUALI OSSERVAZIONI 

COMPETENZA: Ufficio Urbanistica o professionista esterno; 

TERMINI: Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni 

CONTENUTO: redazione di tavole ed elaborati in attuazione degli indirizzi ricevuti con esercizio di potere 

discrezionale tecnico; 

RISCHIO: conflitti di interesse; uso del potere amministrativo per fini privati, presentazione all'Amministrazione 

di valutazioni diverse su situazioni analoghe. 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti. 

 

F) APPROVAZIONE DEFINITIVA 

COMPETENZA: CONSIGLIO COMUNALE; 

TERMINI: Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni 

CONTENUTO: elaborati redatti dall'ufficio o dal professionista esterno; osservazioni; proposte di 

controdeduzioni. 

RISCHIO: conflitti di interesse; uso del potere amministrativo per fini privati. 

MISURE DI PREVENZIONE: pubblicità degli atti (albo e amministrazione trasparente); obbligo di astensione 

in caso di conflitto di interesse. 
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PROCESSI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 
SCHEDA N. 13  

 
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITA’ E DELLE 
CERTIFICAZIONI 
 

INPUT/INIZIATIVA: cittadini. 

COMPETENZA: responsabili del procedimento 

TERMINI: rilascio immediato 

CONTENUTO: attestazione e certificazione di dati presenti nell'archivio informatizzato dell'ente; 

RISCHIO: omesso accertamento della reale nazionalità dello straniero che richiede per la prima volta la 

residenza in Italia, con provenienza direttamente dall’estero, al fine di iscriverlo come cittadino comunitario; 

appropriazione, anche temporanea, delle somme incassate a titolo di diritti di segreteria. 

MISURE DI PREVENZIONE: verifica delle generalità presso le autorità, anche straniere, competenti; 

registrazione di tutti gli atti rilasciati, tramite sistema informatico; tempestivo versamento dei diritti di segreteria. 
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PROCESSI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE 
 

SCHEDA N. 14 
 

ATTIVITA DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI 
 

INPUT/INIZIATIVA: ufficio tributi. 

 

COMPETENZA: Responsabile dell’ufficio; 

TERMINI: entro cinque anni dall’anno d’imposizione; 

CONTENUTO: attività di verifica delle posizioni contributive per riscontrare eventuali discordanze e procedere 

con recupero somme non versate. 

RISCHIO:  disomogeneità dei criteri di valutazione; gestione dell'istruttoria in modo difforme per favorire o 

danneggiare specifici contribuenti; conflitto di interesse. 

MISURE DI PREVENZIONE: utilizzo degli ausili informatici per verifica massiva di tutte le posizioni anomale; 

obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; tracciabilità informatica del procedimento istruttorio. 

 

SCHEDA N. 15 
 

PAGAMENTI FORNITORI 
 

INPUT/INIZIATIVA: ufficio ragioneria. 

 

A) DECISIONE SE PROCEDERE AI PAGAMENTI 

COMPETENZA: Responsabile del Servizio; 

TERMINI: 30 giorni dall’emissione fattura, prorogabili contrattualmente fino a 60 giorni. 

CONTENUTO: procedere con i pagamenti dei fornitori a seguito degli atti di liquidazione dei responsabili dei 

singoli servizi. 

RISCHIO:  applicazione di criteri non omogenei nella determinazione dell'ordine e dei tempi per procedere ai 

pagamenti; conflitto di interessi. 

MISURE DI PREVENZIONE: trasparenza dei tempi di pagamento in base alle risorse disponibili e ai limiti 

posti dalla normativa in termini di pagamento; tracciabilità del procedimento tramite applicativo informatico; 

motivazione nel caso in cui i pagamenti non seguano l'ordine col quale vengono predisposti gli atti di 

liquidazione; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 


