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AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: affidamento di lavori, servizi e forniture 

 

 

DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI 

 
  PROCESSO 1: 

Definizione 

dell'oggetto 

dell'affidamento 

PROCESSO 2: 

Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l'affidamento 

PROCESSO 3:  

Requisiti di 

qualificazione  

PROCESSO 4: 

Requisiti di 

aggiudicazione 

PROCESSO 5: 

Valutazione 

delle offerte 

PROCESSO 6:  

Verifica 

dell'eventuale 

anomalia delle 

offerte 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

DEL RISCHIO 

RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE MOLTO BASSO 

 

 PROCESSO 7: 

Procedure 

negoziate 

PROCESSO 8:  

Affidamenti 

diretti 

PROCESSO 9: 

revoca del 

bando 

PROCESSO 10: 

Redazione del 

cronoprogramm

a 

PROCESSO 11:  

Varianti in corso 

di esecuzione 

del contratto 

PROCESSO 12:  

Subappalto 

PROCESSO 13:   

utilizzo di rimedi di 

risoluzioni delle 

controversie alternativi 

a quelli giurisdizionali 

durante la fase di 

esecuzione del 

contratto 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

DEL RISCHIO 

RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE MOLTO 
BASSO 

MOLTO BASSO 
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AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI (ai sensi dell'Aggiornamento 2015 al PNA, Det. n. 12 del 28/10/2015) 

 

DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI 

  PROCESSO: 

Analisi dei 

fabbisogni 

PROCESSO: 

effettuazione 

delle 

consultazioni 

preliminari di 

mercato per 

la definizione 

delle 

specifiche 

tecniche 

PROCESSO: 

nomina del 

responsabile 

del 

procedimento  

PROCESSO: 

individuazione 

dello 

strumento/istituto 

per l’affidamento  

PROCESSO: 

individuazione 

degli elementi 

essenziali del 

contratto  

PROCESSO: 

determinazione 

dell’importo 

del contratto;  

PROCESSO:  

scelta della 

procedura di 

aggiudicazione, 

con particolare 

attenzione al 

ricorso alla 

procedura 

negoziata  

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO 

MOLTO 

BASSO 

MOLTO 

BASSO 

L'ente, di 

norma, 
nomina RUP il 

Direttore di 
Dipartimento, 

per tutte le 
procedure di 
gara attivate 

(non vi è 
quindi 

discrezionalità 
alcuna 

relativamente 
alla scelta) 

(già mappato) (non 

rappresenta 
un processo 

strutturato in 
quanto ci si 

attiene alla 
normativa in 
materia) 

RILEVANTE (già mappato) 
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PROCESSO: la 

pubblicazione 

del bando e la 

gestione delle 

informazioni 

complementari; 

la fissazione dei 

termini per la 

ricezione delle 

offerte;  

PROCESSO:  

il trattamento e la 

custodia della 

documentazione di 

gara;  

PROCESSO: la 

nomina della 

commissione di 

gara;  

PROCESSO:  

la gestione delle 

sedute di gara  

PROCESSO: 

la verifica dei 

requisiti di 

partecipazione  

PROCESSO: 

la valutazione 

delle offerte e 

la verifica di 

anomalia 

dell’offerte  

PROCESSO:  

l’aggiudicazione 

provvisoria  

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

DEL RISCHIO 

MOLTO BASSO RILEVANTE MOLTO BASSO (processo non 
caratterizzato 

da 
discrezionalità) 

(processo non 
caratterizzato 

da 
discrezionalità) 

(già 
mappato) 

(già mappato) 

 

 PROCESSO: 

l’annullamento 

della gara 

PROCESSO: 

 la gestione di 

elenchi o albi di 

operatori 

economici  

PROCESSO: 

la verifica dei requisiti ai 

fini della stipula del 

contratto  

PROCESSO:  

l’effettuazione 

delle 

comunicazioni 

riguardanti i 

mancati inviti  

PROCESSO:  

le esclusioni 

e le 

aggiudicazio

ni  

PROCESSO:  

la formalizzazione 

dell’aggiudicazione 

definitiva e la 

stipula del 

contratto  

PROCESSO:  

approvazion

e delle 

modifiche 

del contratto 

originario  

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 
DEL RISCHIO 

(già mappato) (già mappato) (non è un processo 

discrezionale, le 
verifiche vengono 
effettuate sulla totalità 

delle Ditte 
aggiudicatarie nel 

rispetto della 
normativa in materia) 

(non è un 

processo 
rilevante nelle 
procedure 

attivate 
dall'ente) 

(rientrano 

in processi 
già 
mappati) 

(non è un 

processo 
discrezionale, è 
definito dalla 

normativa 
vigente in 

materia) 

(già 

mappato) 
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 PROCESSO: 

autorizzazione 

al subappalto  

PROCESSO: 

ammissione 

delle varianti  

PROCESSO: 

verifiche in 

corso di 

esecuzione;  

PROCESSO:  

verifica delle 

disposizioni in materia 

di sicurezza con 

particolare riferimento 

al rispetto delle 

prescrizioni contenute 

nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC) o 

Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi 

Interferenziali (DUVRI)  

PROCESSO: 

apposizione di 

riserve  

PROCESSO: 

gestione delle 

controversie (già 

mappato) 

PROCESSO: 

effettuazione di 

pagamenti in 

corso di 

esecuzione  

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

DEL RISCHIO 

(già mappato) (già mappato) MOLTO BASSO (procedimenti attivate 
dalle singole aziende 

interessate, non di 
diretta competenza 

dell'ente) 

(non è un 
processo di 

competenza 
dell'ente) 

(già mappato) (non è un 
processo 

discrezionale) 

 


