ALL.1a
COMUNE DI LEVANTO – PROVINCIA DELLA SPEZIA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER L’ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA
2020/2022
                                                          ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO
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PROCEDURE CONTRATTUALI – Definizione dell’oggetto dell’affidamento





Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

Corretta qualificazione giuridica dell’oggetto dell’appalto . Corretta quantificazione dell’importo dell’appalto 
Indicatore : % contenziosi /numero appalti 
Monitoraggio: annuale in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa





P.O. del Settore coinvolto







Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 MEDIO
























PROCEDURE CONTRATTUALI– 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);

Determinazioni di indizione delle procedure di gare e, quindi, di approvazione dei bandi, con puntuale indicazione delle ragioni a base delle eventuali specifiche di requisiti richieste
Indicatore : % contenziosi /numero contratti 
% offerta economicamente più vantaggiosa/numero gare
Monitoraggio: annuale in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa





P.O del Settore coinvolto





      In atto






Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 MEDIO















PROCEDURE CONTRATTUALI – Requisiti di aggiudicazione




Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa

Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Indicatore : % contenziosi /numero gare

Monitoraggio: annuale in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa







P.O del Settore coinvolto





      In atto






Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 MEDIO
















PROCEDURE CONTRATTUALI   - Procedure negoziate



Utilizzo della  procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa



Determinazioni di indizione della procedura negoziata con indicazione delle ragioni di fatto e diritto a base della scelta procedurale; Indicatore : controllo a campione del 10% delle determinazioni 
Monitoraggio: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa



P.O del Settore coinvolto


Entro il 10/12 di ogni anno


Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 MEDIO













PROCEDURE CONTRATTUALI  - Affidamenti diretti


Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa

Determinazioni di affidamento con indicazione delle ragioni di fatto e diritto a base della scelta; rendicontazione alla Segreteria generale circa il numero ed il valore di affidamenti diretti rispetto al numero e al valore totale delle procedure attivate nell’anno


P.O del Settore coinvolto



        
Entro il 10/12 di ogni anno




Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 MEDIO
























PROCEDURE CONTRATTUALI  – Valutazione delle offerte








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.

Stesura di modelli di verbale impostati schematicamente attraverso l'utilizzo della parte del disciplinare di gara recante i criteri di assegnazione dei punteggi

Monitoraggio semestrale  in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa



Indicatore : esito della verifica su 10% verbali







P.O del Settore coinvolto









      In atto











Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 MEDIO






























PROCEDURE CONTRATTUALI– Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte


Mancato rispetto dei criteri di
individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
Esplicitazione dei passaggi procedurali all'interno dei verbali

Monitoraggio semestrale  in sede di controlli a campione
Indicatore : esito della verifica su 100% verbali







P.O del Settore coinvolto





      In atto






Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 
MEDIO













PROCEDURE CONTRATTUALI SELEZIONE DEL CONTRAENTE – Revoca del bando




Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario 
Puntuale indicazione delle ragioni sopravvenute a base della revoca all'interno del relativo provvedimento
Comunicazione preventiva al RPC
Indicatore : comunicazione avvenuta 100% bandi revocati
Monitoraggio : in sede di verifica annuale attuazione Piano 







P.O del Settore coinvolto





      In atto






Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 MEDIO















PROCEDURE CONTRATTUALI ESECUZIONE  – Rispetto cronoprogramma










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.
Esplicitazione rigorosa, nei disciplinari e/o capitolati di gara, della tempistica di esecuzione del contratto e delle singole fasi o prestazioni
Segnalazione alla Segreteria generale del numero di richieste di integrazione del corrispettivo
Indicatore : segnalazione avvenuta del 100% del numero di richieste di integrazione del corrispettivo pervenute 
Monitoraggio semestrale in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa del 100% delle  richieste 











P.O del Settore coinvolto
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Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 MEDIO
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PROCEDURE CONTRATTUALI ESECUZIONE  – Varianti in corso di esecuzione del contratto




Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o
di conseguire extra guadagni

Indicazione esplicita e dettagliata delle esigenze che giustificano il ricorso alla variante in sede di adozione dell’atto
Comunicazione all’ANAC ex art.37 DL 90/2014 e contestualmente al RPC 
Indicatore : comunicazione avvenuta; verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Monitoraggio annuale del n. di richieste di variante (per ciascun lavoro e per totale lavori)


P.O del Settore coinvolto











Immediata








Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 MEDIO














PROCEDURE CONTRATTUALI ESECUZIONE  – Subappalto






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





Autorizzazione in conformità agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali, evitando il formarsi del silenzio assenso previsto dalla legge.

Rendicontazione semestrale alla Segreteria generale in ordine ai subappalti comunicati dagli affidatari con riferimento agli affidamenti di competenza del settore , in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa 
Indicatore : 100% delle pratiche di subappalto








P.O del Settore coinvolto






In atto








Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 MEDIO






PROCEDURE CONTRATTUALI ESECUZIONE  – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto


Condizionamenti nelle decisioni assunte all’esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all’interno della commissione
Comunicazione al RPC ed alla Giunta Comunale 
Verifica semestrale in sede di controllo successivo degli atti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Indicatore : 100% delle pratiche




P.O del Settore coinvolto
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PROCEDURE CONTRATTUALI RENDICONTAZIONE






Rischio attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo o di regolare esecuzione pur in assenza dei requisiti, o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
Rendicontazione alla Segreteria generale degli scostamenti di costo  dei contratti
 dati dalla differenza tra valore finale dell'affidamento- risultante dagli atti di collaudo - e relativo valore iniziale, rapportata poi al valore iniziale. Analoga procedura per scostamenti di tempo
Indicatore : report effettuato
Monitoraggio : semestrale in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa




P.O del Settore coinvolto
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Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 MEDIO
















