Area Servizi Tecnico-Logistici_Mappatura procedimenti a rischio corruzione e azioni finalizzate alla prevenzione di fenomeni corruttivi
Proposte modifiche procedurali per ridurre il
rischio
Normativa
Principali fasi della procedura
Attività a rischio

Procedura di affidamento in
economia di lavori di importo
inferiore a 40.000 euro e di servizi
e forniture di importo inferiore a
20.000 euro - Procedure di
affidamento di servizi e forniture
per valori inferiori alla soglia
comunitaria attraverso la
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. procedura
MePA
Legge 296/2006 e s.m.i.
1

individuazione ditta fornitrice; richiesta preventivo;
gestione della pratica nel gestionale CIA (assegnazione
codice CIG; emissione ordine; registrazione impegno;
passaggio in Area Amministrativa e Finanziaria per
controllo e visto); liquidazione fattura, previa verifica
DURC - per le procedure gestite tramite MePA, l'utilizzo
della firma digitale permette all'amministrazione e ai
fornitori di conferire valore legale ai documenti pubblicati costituzione di un albo dei fornitori; turnazione dei fornitori;
e consentire il perfezionamento dei contratti di acquisto
confronto dei prezzi di preventivo con i prezzi di mercato

Definizione dei capitolati dei
contratti di lavori, servizi e
2 forniture

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

descrizione delle attività finalizzate alla realizzazione
dell'oggetto del relativo contratto

Richiesta dichiarazione unica di
3 regolarità contributiva - DURC

nessuna proposta in quanto ogni pratica viene di fatto
D.L. 203/2005, convertito, con la verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice sottoposta a molteplici controlli da parte di più persone sia
modificazione, nella
viene effettuata nelle diverse fasi stabilite dalla legge (per dell'Area di competenza sia dell'Area Amministrativa e
L.248/2005
esempio, in sede di liquidazione della fattura)
Fiananziaria

Affidamento incarichi esterni
(direzione lavori; progettazione;
4 consulenze)

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Procedura di definizione contratti
annuali e/o pluriennali finalizzati
alla manutenzione ordinaria di
strutture ovvero di fornitura di
5 servizi
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

esame dei capitolati da parte di più esperti del settore

per i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro, l'incarico
viene affidato direttamente dal Responsabile del
procedimento; per i contratti di importo superiore ai
40.000 euro, l'affidamento dell'incarico avviene in
ottemperanza delle procedure disciplinate dal D.Lgs.
costituzione di un elenco di professionisti sulla base dei
163/2006
curricula e delle specifiche competenze professionali

la procedura viene svolta secondo le disposizioni dettate
dal D.Lgs. 163/2006

turnazione delle ditte invitate a presentare le offerte

