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Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ha previsto, come misura di 

supporto del sistema di vigilanza e monitoraggio dell’attuazione delle misure 
organizzative per la prevenzione dei rischio corruttivo nel settore dell’affidamento 
dei contratti pubblici, l’obbligo in capo ai dirigenti di comunicare al segretario 

generale (dal 2018 a cadenza quadrimestrale) i dati più significativi delle procedure 

di gara e di quelle di affidamento diretto avviate e concluse nel periodo di 

riferimento, i cui risultati debbono essere pubblicati nella sezione “amministrazione 

trasparente”, sotto-sezione “ altri contenuti-prevenzione della corruzione. 

 

Per l’acquisizione dei dati, l’ufficio del segretario generale ha elaborato una 
scheda che evidenzia i dati delle procedure avviate e concluse in un determinato 

periodo, il valore dei contratti aggiudicati, eventuali ribassi anomali (si è indicata la 

soglia del 20%), il numero e il valore degli affidamenti di valore inferiore alla soglia 

europea e tra questi di quelli, di valore inferiore ad € 40.000,00, affidanti in via 

diretta, senza l’espletamento di alcuna procedura di gara. 
 

Nella pagine che seguono sono sintetizzati i dati significativi relativi all’intero 
anno 2017. 

 

I dati più significativi emersi dal rapporto sono i seguenti. 

 

1. Il 41,40% delle procedure di affidamento sono state avviate nell’ultimo 
bimestre dell’anno (si tratta di 147 procedure su un totale di 355 procedure 
nell’anno). Nel primo semestre è stato avviato il 29,85% delle procedure. Tale 
dato è importante in chiave di controllo di gestione e di controllo strategico, 

oltre che come indicatore di lettura dei dati della gestione finanziaria di 

competenza. 

 

2. Se solo il 3,38% degli affidamenti ha seguito le procedure ordinarie, in termini 

di valore contrattuale la spesa scaturente da contratti affidati con procedure 

ordinarie rappresenta il 32,43% della spesa annua. 

 

3. Il 89,58% delle procedure rientra nei valori sotto-soglia (318 su 355); tra 

queste il 79,56% ( 253 su 318) rientra nella fascia compresa tra zero e 

40.000,00 euro ( il dato nazionale è il 98%)
1
 ed è stato affidato ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del codice degli appalti pubblici, cioè mediante 

                                                 
1 FONTE: ANAC Relazione AIR, Aggiornamento linee guida n.4 di attuazione del d.lgs. 18.4.2016, 

n.50 sugli affidamenti sottosoglia, approvata il 20 dicembre 2017, pag. 5 . 



affidamento diretto, senza procedura di gara. In termini di corrispettivo 

contrattualizzato, l’importo complessivo degli affidamenti diretti ammonta ad 

€ 697.137,44, ed è pari al 8,93% del corrispettivo di tutti i contratti stipulati 

nell’anno (€ 7.803.349,64). 

 

 

4. Il valore medio degli affidamenti diretti è pari ad € 2.755,48. L’esame dei 
provvedimenti di aggiudica semplificata ha consentito di verificare che in 

media l’85% dei contratti affidati direttamente ha un valore inferiore ad € 
5.000 (cinquemila), con punte massime dell’89% nella direzione 3 e minime 
dell’81,48% nella direzione 4.  Il dato nazionale

2
 evidenzia che gli affidamenti 

di valore fino a 5.000 euro rappresentano l’80% degli affidamenti infra 

40.000,00; si tratta di affidamenti che l’ANAC ha definito “spese per gli 

acquisti di immediata e corrente necessità”. 
 

5. Significativo è il valore delle proroghe/rinnovi pari al 40,54%, su cui incide in 

modo prevalente la proroga tecnica del contratto con il gestore del servizio 

rifiuti, originariamente appaltato dalla società di gestione dell’ATO in 
liquidazione. 

 

6. Solo il 12,11% degli affidamenti ha segnalato ribassi di valore anomalo; 

mentre solo in 2 procedure si è fatto ricorso al subappalto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2
 FONTE: ANAC, Relazione cit. pag. 6 



Numero verifica
IMPORTO A BASE DI 

GARA verifica
IMPORTO 

AGGIUDICATO verifica

1) TOTALE PROCEDURE DI GARA AVVIATE 355 OK 8.892.160,72€       OK 7.803.349,64€   OK

DI CUI: 0

318 1.956.975,58€       1.621.696,26€   
12 3.214.634,22€       2.530.394,52€   

7 550.788,12€          487.788,12€      
0 -€                        -€                    

18 3.169.762,80€       3.163.470,74€   

2) PROCEDURE DI CUI ART. 36

2.a 253 748.081,06€          697.137,44€      
2.b 65 OK 1.208.894,52€       OK 924.558,82€      OK

3) PROCEDURE CON RIBASSO SUPERIORE AL 20%

8

35

PERCENTUALE DI AFFIDAMENTI DIRETTI RISPETTO AL TOTALE DELLE PROCEDURE AVVIATE 71,27%

PERCENTUALE DELLA SPESA PER AFFIDAMENTI DIRETTI RISPETTO AL TOTALE IMPEGNATO PER TUTTI GLI AFFIDAMENTI 8,41%

PERCENTUALE DI AFFIDAMENTI DIRETTI RISPETTO AL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA 79,56%

Altro

somma urgenza

procedure di rinnovo o proroga

Affidamenti diretti lett. A

Altro

Affidamenti diretti lett. A
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art. 36 d.lgs. 50/2016

ordinarie

art. 63 d.lgs. 50/2016



TOTALE 

PROCEDURE DI 

GARA AVVIATE 

ART. 36 D.LGS. 

50/2016 ORDINARIE 

ART. 63 D.LGS. 

50/2016 SOMMA 

URGENZA PROCEDURE DI 

RINNOVO O 

PROROGA 

355 

318 

12 

7 

0 
18 
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 € -    

 € 1.000.000,00  

 € 2.000.000,00  

 € 3.000.000,00  

 € 4.000.000,00  

 € 5.000.000,00  

 € 6.000.000,00  

 € 7.000.000,00  

 € 8.000.000,00  
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1

Serie1 € 7.803.349,64  

Serie2 € 697.137,44  
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art. 36 d.lgs. 50/2016;  € 

1.621.696,26 ; 21% 

ordinarie;  € 2.530.394,52 ; 

32% 

art. 63 d.lgs. 50/2016;  € 

487.788,12 ; 6% 

somma urgenza;  € -   ; 0% 

procedure di rinnovo o 

proroga;  € 3.163.470,74 ; 

41% 
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