
ALLEGATO 1) AL P.T.P.C. LIVELLO DI RISCHIO INTERVALLO
RISCHIO BASSO DA 1     A       5

AREA B – Affidamento lavori, servizi e forniture  – RISCHIO MEDIO DA 6     A      15
RISCHIO ALTO DA 16    A     25

Processo: gestione delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture per le procedure di competenza

Responsabile: Il Responsabile della struttura competente in materia di affidamenti con  Posizioni Organizzative  per i procedimenti di affidamento e  del  perssonale di competenza

Rischio: ____________________________

PNA Faasi possibili rischi Misure ulteriori

Procedimento: 2 2 2,0

Requisiti di aggiudicazione 

Dirigente di  Area: 1 2 1,5

Sottoprocessi / categorie 
procedimentali 

 Dettaglio di alcune tipiche 
tipologie di provvedimenti da 

ricondurre a sottoprocessi 
/attività procedimentali

 Misure obbligatorie come 
previste dal PTPC

 Tempi di 
attuazione

Fattori di rischio               
                                           
                                          
Indice di valutazione 

della probabilità

Valore di 
riferimento  da 

1 a 5

Indice di 
valutazione 
dell' impatto

Valore di 
riferimento  

da 1 a 5

Valutazione 
complessiv
a

Gestione Appalti di 
lavori, servizi e 
forniture

Analisi/Definizione 
Fabisogni 
(Individuazione 
fabisogno -
predisposizione 
Piano)

Definizione dell'oggetto 
dell'affidamento

Determinazione a contrarre 
affidamento  adeguatamente 
motivata

Favorire determinate ditte 
Attribuzione di priorità di servizi e 
forniture finalizzate a fasvorire un 
determinato operatore econimico; 

Controlli interni;
Trasparenza;
Formazione;
Monitoraggio tempistica;
Assegnazione agli uffici;               
          Acquisti a mezzo di 
Consip e/o Mepa.

Intensificarsi dei controlli a 
campione sulle 
determinazione di indizzione 
gare di affidamento di lavori, 
servizi e forniture al di 
accertare la corretta 
individuazione dell'oggetto 
dell'appalto

DISCREZIONALITÀ:         
Parzialmente vincolato     
dalla     legge     e     da     
atti amministrativi.

IMPATTO 
ORGANIZZATIV

O

Definizione 
Realizzazione lavoro 
(Nomina Rup 
Conferimento 
incarico- Redazione 
Progetto e 
approvazione)

Individuazione dello 
strumento per l'affidamento

Modalità di affidamento: 
(Proroga, gara, altra tipologia)

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. Mancato ricorso al 
Mercato elettronico e strumenti 
Consip.

Controlli interni; Monitoraggio 
tempistica; Obbligo di 
astensione in caso di conflitto 
di interessi;      Trasparenza;
Formazione;                     
Acquisti a mezzo di Consip e/o 
Mepa.

Obbligo di motivazione nella 
determina a contrarrein 
ordine alla scelta della 
procedura ed al sistema di 
affidamento

Gara: Predisposizione 
atti di gara, 
disciplinare/bando e 
pubblicazione bando, 
nomina commissione 

 Requisiti di qualificazione 
Procedure di aggiudicazione 
e  definizione dei criteri di 
partecipazione , 
aggiudicazioner e punteggio

Definazione dei requisiti di 
accesso alla gara

Definizione dei requisiti di acceso 
lla gara e in particolare, dei 
requisiti tecnico -economici dei 
concorrenti al fine di favorire 
un'impresa 

Controlli interni; Monitoraggio 
tempistica; Obbligo di 
astensione in caso di conflitto 
di interessi;      Trasparenza;
Formazione;                           
Acquisti a mezzo di Consip e/o 
Mepa.

Verifica del requisiti di 
carattere generale, tecnico -
organizzativi ed economico-
finanziario

Aggiudicazione 
provvisoria verifica 

requisiti,aggiudicazio
ne definitiva

Verifica dei requisiti di 
aggiudicazione                                  
     

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

Controlli interni; Monitoraggio 
tempistica; Obbligo di 
astensione in caso di conflitto 
di interessi;       Trasparenza;
Formazione;

Specificazione dei criteri di 
aggiudicazione in modo da 
assicurare parità di 
tratamento;

COMPLESSITÀ DEL 
PROCESSO: No il 
processo coinvolge una 
sola P.A.

IMPATTO 
REPUTAZIONAL

E: 



Valutazione delle offerte Procedura di verifica dei requisiti 

Dirigente di  Area: 1 2 1,5

Procedure negoziate Utilizzo della procedura negaziata

5 5 5,0

Revoca del bando Procedura di revoca del bando

FRAZIONABILITA': no 1 5 3,0

Subappalto ed Avvalimento

Aggiudicazione 
provvisoria verifica 

requisiti,aggiudicazio
ne definitiva

COMPLESSITÀ DEL 
PROCESSO: No il 
processo coinvolge una 
sola P.A.

IMPATTO 
REPUTAZIONAL

E: 

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 
vgalutazione degli eleborati 
progettuali

 Controlli interni;
Trasparenza;
Formazione;
Monitoraggio tempistica
Assegnazione agli uffici; 
Commissioni.

Verifica del possesso dei 
requisiti di carattere 
generale, tecnico-
organizzativi ed economico-
finanziario

Verifica eventuali anomalie 
delle offerte 

Procedura di verifica dei requisiti 
e di eventuali anomalie delle 
offerte

Mancato rispetto dei criteri di 
individuazione e di verifica delle 
offerte anomalie basse, anche 
sotto il rpofilo procedurale

Verifica dei Requisiti e di 
eventuali anomalie   Controlli 
interni;
Trasparenza;
Formazione;
Monitoraggio tempistica
Assegnazione agli uffici 

Verifica del possesso dei 
requisiti di carattere 
generale, tecnico-
organizzativi ed economico-
finanziario

Utilizzo della procedura negoziata 
al di fuori dei casi previstidalla 
legge al fine di favorire un' 
impresa , affidamento ai medesimi 
soggeti.

Esplicitazione dei criteri di 
scelta dei partecipanti (albo o 
indagine di mercato) Acquisti a 
mezzo di Consip e/o Mepa.

Adozione linee guida sulle 
procedure negoziate con 
importo dai €. 40.00,00 fino 
alla soglia comunitaria, alla 
luce del nuovo Codice degli 
Appalti

Responsabile del 
Procedimento:

RILEVANZA ESTERNA: 
Si, il risultato del 
procedimento è rivolto 
direttamente ad utenti 
esterni alla P.A. di 
riferimento 

IMPATTO  
ECONOMICO:

Abuso del provvedimento di revoca 
del bando al fine di bloccare una 
gara il cui risultato si sia rilevato 
diverso da quello atteso o di 
concedere un uindennizzo 
all'aggiudicatario

Controlli interni;
Trasparenza;
Formazione;
Monitoraggio tempistica
Assegnazione agli uffici 

Definizione certa e puntuale 
dell'oggetto della 
prestazione con riferimento 
a tempi, dimensioni e 
modalità di attuazione a cui 
ricollegare il diritto alla 
controprestazione o 
l'attivazione di misure di 
garanzie o revoca.

Redazione del 
cronoprogramma 

Definizione di realizzazione  del 
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.

Controlli interni;
Trasparenza;
Formazione;
Monitoraggio tempistica
Assegnazione agli uffici 

IMPATTO  
SULL'IMMAGINE 

:

Varianti in corso di
esecuzione del contratto

Adeguata motivazione per la 
procedura di variante in corso 
d'opera

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

Controlli interni; Monitoraggio 
tempistica; Obbligo di 
astensione in caso di conflitto 
di interessi;                 
Formazione di commissioni;       
         Trasparenza;
Formazione;

Le varianti in corso d'opera 
siano adeguatamente 
motivate;Vverifica della 
regolarità delle prestazioni

Procedura di sbappalto ed 
avvalimento

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.

Controlli interni; Monitoraggio 
tempistica; Obbligo di 
astensione in caso di conflitto 
di interessi;                 
Formazione di commissioni;       
         Trasparenza;
Formazione;

Definizione certa e puntuale 
dell'oggetto della 
prestazione con riferimento 
a tempi, dimensioni e 
modalità di attuazione;           
          Verifica regolarità delle 
prestazioni



5 5

5,0

Affidamenti diretti Procedura di affidamento diretto
1 2 1,5

Totale
15 Totale21

18

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle 
controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali durante 
la fase di esecuzione del 
contratto

Utilizzo di rimedi di risoluzione 
delle controversie alternativi a 
quelli 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.

Controlli interni;
Trasparenza;
Formazione;
Monitoraggio tempistica
Assegnazione agli uffici 

Addetto al 
Procedimento: 

VALORE ECONOMICO: 
Comporta l'attribuzione di 
considerevoli vantaggi 
economici a soggetti 
esterni 

RILEVANZA 
ESTERNA:

Abuso dell'affidamento diretto  al 
di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire  un' impresa , 
affidamento ai medesimi soggeti.

Motivazione affidamento 
diretto. Esistenza albo 
fornitori.Verifica 
frazionamento 
artificioso.Rispetto limiti di 
valore e di fattispece del 
regolamento comunale lavori, 
servizi e forniture in economia,

Obbligo, nel provvedimento 
di aggiudicazione, di 
esplicitare il giudizio di 
convenienza e congruità del 
prezzo (Sulla base di 
indagine di mercato) 
Acquisti a mezzo di Consip 
e/o Mepa.

CONTROLLI: Sì per il 
50% circa

COMPLESSITA' 
DEL 

PROCESSO:



ALLEGATO 1) AL P.T.P.C. LIVELLO DI RISCHIO INTERVALLO
RISCHIO BASSO DA 1     A       5

AREA D – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto econo RISCHIO MEDIO DA 6     A      15
Processo: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
Responsabile: Il Responsabile della struttura competente in materia di affidamenti con  Posizioni Organizzative  per i procedimenti di affidamento e  del  perssonale di competenza

Rischio: ____________________________

PNA possibili rischi Misure ulteriori

Procedimento:

2 2

2,0

Dirigente di  Area: 1 2 1,5

5 IMPATTO  ECONOMICO: 5 5,0

FRAZIONABILITA': no 1 5 3,0

5 RILEVANZA ESTERNA: 2 3,5

1 2 1,5

Sottoprocessi / categorie 
procedimentali 

 Dettaglio di alcune tipiche 
tipologie di provvedimenti da 

ricondurre a sottoprocessi 
/attività procedimentali

 Misure obbligatorie come 
previste dal paragrafo 3 del 

PTPC 

 Tempi 
di 

attuazi
one

Fattori di rischio               
                                           
                                          
Indice di valutazione 

della probabilità

Valore 
di 

riferim
ento  
da 1 a 

5

Indice di valutazione 
dell' impatto

Valore 
di 

riferime
nto  da 
1 a 5

Valutazio
ne 
compless
iva

Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari 
con effetto economico diretto 
ed immediato per il 
destinatario

Concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e 
privati

Predetrnmiinazione dei criteri oggettivi 
sulla cui base erogare il beneficio 
medesimo; Istruttoria 

Discrezionalità nell'assegnazione di 
contributi, con requisiti non conformi 
al Regolamento, volta a favorire 
determinati soggetti

Regolamento;                              
Controlli interni;                
Monitoraggio tempistica;          
Obbligo di astensione in caso di 
conflitto di interessi;                 
Formazione di commissioni;                
Trasparenza;
Formazione; 

Obbligo di pubblicazione; 
     Verifica requisiti 

DISCREZIONALITÀ:         
Parzialmente vincolato     
dalla     legge     e     da     
atti amministrativi.

IMPATTO 
ORGANIZZATIVO

Erogazione sussidi e sovvenzioni e 
contributi

Individuazione discrezionale dei 
beneficiari 

Regolamento;                              
Controlli interni;                
Monitoraggio tempistica;          
Obbligo di astensione in caso di 
conflitto di interessi;                 
Formazione di commissioni;                
Trasparenza;
Formazione; 

Predetrminazione dei 
criteri oggettivi sulla cui 
base erogare il beneficio 
medesimo

COMPLESSITÀ DEL 
PROCESSO: No il 
processo coinvolge una 
sola P.A.

IMPATTO 
REPUTAZIONALE: 

Responsabile del 
Procedimento:

RILEVANZA ESTERNA: 
Si, il risultato del 
procedimento è rivolto 
direttamente ad utenti 
esterni alla P.A. di 
riferimento 

IMPATTO  
SULL'IMMAGINE :

Addetto al 
Procedimento: 

VALORE ECONOMICO: 
Comporta l'attribuzione di 
considerevoli vantaggi 
economici a soggetti 
esterni 

CONTROLLI: Sì per il 
50% circa

COMPLESSITA' DEL 
PROCESSO:



1 2 1,5

Totale15 Totale18 16,5

Addetto al 
Procedimento: 

CONTROLLI: Sì per il 
50% circa

COMPLESSITA' DEL 
PROCESSO:


	Affidamenti
	Contributi

