FASE

PROCESSI

Analisi e definizione dei bisogni

Programmazione

SOGGETTI COINVOLTI

SITUAZIONE DI RISCHIO

RUP

Definizione dei fabbisogni in funzione
GHOO·LQWHUHVVH SHUVRQDOH D IDYRULUH XQ GHWHUPLQDWR
o.e.

Individuazione di lavori complessi e di interventi
realizzabili con concessione o PPP in funzione
Redazione e aggiornamento strumenti RUP/organo della SA deputato GHOO·R H FKH VL LQWHQGH IDYRULUH
programmazione ex articolo 21 Codice
DOO·DSSURYD]LRQH
Intempestiva individuazione di bisogni che può
determinare la necessità di ricorrere a procedure
QRQ RUGLQDULH PRWLYDWH GDOO·XUJHQ]D

Progettazione
della gara

Progettazione prestazione contrattuale

Progettista/RUP

Definizione delle caratteristiche della prestazione
in funzione di un determinato o.e.

Verifica e validazione del progetto

Verificatore/RUP

Verifica e validazione del progetto pur in assenza
dei requisiti richiesti.

Nomina di un soggetto compiacente che rediga
Nomina coordinatore in materia di RUP/organo della SA deputato
XQ 36& H XQ IDVFLFROR GHOO·RSHUD L FXL FRQWHQXWL
sicurezza e salute durante la progettazione DOO·DSSURYD]LRQH
siano a vantaggio di un determinato o.e.
Partecipazione alle consultazioni di un
determinato o.e. e anticipazione allo stesso di
informazioni sulla gara

Consultazioni preliminari di mercato

RUP

Nomina RUP

Dirigente o/o altro soggetto Nomina di un soggetto compiacente che possa
UHVSRQVDELOH GHOO·XQLWj RUJDQL]]DWLYD favorire un determinato o.e.
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Scelta
tipologia
(appalto/concessione)

Scelta della tipologia contrattuale per favorire un
contrattuale RUP/organo della SA deputato
determinato o.e. in funzione delle sue
DOO·DSSURYD]LRQH
capacità/esperienze pregresse.

Determinazione importo contratto

Progettista/RUP/organo della SA 'HWHUPLQD]LRQH GHOO·LPSRUWR GHOOD JDUD LQ PRGR
da favorire un determinato o.e. sia in termini di
GHSXWDWR DOO·DSSURYD]LRQH
procedura di gara da adottare (es. affidamento
diretto, procedura negoziata) che in termini di
requisiti di partecipazione

Scelta procedura di aggiudicazione

RUP/organo della SA deputato Scelta della procedura di gara che possa facilitare
O·DJJLXGLFD]LRQH DG XQ GHWHUPLQDWR R H HV
DOO·DSSURYD]LRQH
affidamento diretto, procedura negoziata)
Inserimento di elementi che possono
disincentivare la partecipazione alla gara o
agevolare un determinato o.e.

Individuazione elementi essenziali del
contratto,
predisposizione
documentazione di gara, definizione dei
requisiti di partecipazione, del criterio di
aggiudicazione e dei elementi di
YDOXWD]LRQH GHOO·RIIHUWD LQ FDVR GL 2(39

Richiesta di requisiti di partecipazione molto
restrittivi o che favoriscono un determinato o.e.,
definizione del criterio di aggiudicazione, dei
criteri di valutazione delle offerte e delle
RUP/organo della SA deputato
modalità di attribuzione dei punteggi in modo da
DOO·DSSURYD]LRQH
avvantaggiare un determinato o.e..
Inserimento di clausole contrattuali vessatorie
per disincentivare la partecipazione o clausole
vaghe per consentire modifiche in fase
esecuzione o rendere di fatto inefficaci le
sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità
nelO·HVHFX]LRQH GHOOD SUHVWD]LRQH
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Selezione
contraente

Pubblicazione del bando e fissazione
RUP
termini per la ricezione delle offerte

Scelta di modalità di pubblicazione e di termini
per la presentazione delle offerte finalizzate a
ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o
scadenza termini nel mese di agosto)

Gestione della documentazione di gara

RUP/commissione di gara

Alterazione
e/o
sottrazione
della
documentazione di gara; mancato rispetto
GHOO·REEOLJR GHOOD VHJUHWH]]D

Nomina commissione di gara

Organo della SA deputato alla Nomina di soggetti compiacenti per favorire
nomina
O·DJJLXGLFD]LRQH D XQ GHWHUPLQDWR R H

del Gestione sedute di gara

RUP

Definizione delle date delle sedute pubbliche e
inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la
partecipazione di alcuni concorrenti.

Verifica requisiti di partecipazione

Verifica incompleta o non sufficientemente
RUP/seggio di gara/apposito ufficio DSSURIRQGLWD SHU DJHYRODUH O·DPPLVVLRQH GL XQ
determinato o.e.; alterazione delle verifiche per
della SA
eliminare alcuni concorrenti

Valutazione offerte

Commissari di gara

Applicazione
distorta
dei
criteri
DJJLXGLFD]LRQH SHU PDQLSRODUQH O·HVLWR

Verifica offerte anormalmente basse

RUP/commissione
specifica/commissione giudicatrice

Applicazione distorta delle verifiche al fine di
DJHYRODUH O·DJJLXGLFD]LRQH DG XQ GHWHUPLQDWR R H
e/o di escludere alcuni concorrenti

Aggiudicazione provvisoria

RUP

«

di

10

RUP

Comportamenti volti a GLVLQFHQWLYDUH O·LVFUL]LRQH
ULGRWWD SXEEOLFLWj GHOO·HOHQFR WHUPLQL ULVWUHWWL
SHU O·LVFUL]LRQH DJJLRUQDPHQWL QRQ IUHTXHQWL
mancato rispetto del principio di rotazione con
inviti frequenti ad uno o più oo.ee.

RUP

Verifica incompleta o non sufficientemente
approfondita per consentire la stipula anche in
carenza dei requisiti; alterazione delle verifiche
SHU DQQXOODUH O·DJJLXGLFD]LRQH

Verifica
aggiudicazione e Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le RUP
HVFOXVLRQL H O·DJJLXGLFD]LRQH
stipula contratto

Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per
disincentivare i ricorsi giurisdizionali

Gestione elenchi
economici

o

albi

operatori

Verifica dei requisiti ai fini della stipula
del contratto

Aggiudicazione definitiva

RUP

Stipula contratto

Soggetto della SA deputato alla Modifica delle previsioni contrattuali poste a
stipula del contratto
EDVH GL JDUD D YDQWDJJLR GHOO·DJJLXGLFDWDULR

Nomina
direttore
esecuzione

Esecuzione
contratto

«

Nomina di un soggetto compiacente per una
lavori/direttore RUP/Organo della SA deputato alla
verifica sXOO·HVHFX]LRQH GHO FRQWUDWWR PHQR
nomina
incisiva

Nomina di un soggetto compiacente per una
Nomina coordinatore in materia di
del
RUP/Organo della SA deputato alla verifica del rispetto delle previsioni del PSC e
VLFXUH]]D H VDOXWH GXUDQWH O·HVHFX]LRQH GHL
delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza
nomina
lavori
meno incisiva
Approvazione modifiche/varianti in c.o.
al contratto

RUP

Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in
DVVHQ]D GHL SUHVXSSRVWL GL OHJJH FRQ O·LQWHQWR GL
IDYRULUH O·HVHFXWRUH GHO FRQWUatto
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Autorizzazione al subappalto

RUP

Rilascio autorizzazione al subappalto nei
confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti
di legge o per importi che comportano il
superamento della quota limite del 30%
GHOO·LPSRUWR GHO FRQWUDWWR
Mancata e/o incompleta verifica del corretto
adempimento delle prestazioni contrattuali e del
rispetto delle tempistiche fissate nel corretto;
lavori/Direttore
non applicazione di penali e/o sanzioni per il
mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per
prestazioni difformi da quelle previste in
contratto.

Verifica esecuzione contratto

RUP/Direttore
esecuzione

Verifica in materia di sicurezza

Mancata e/o incompleta verifica del rispetto
&RRUGLQDWRUH SHU O·HVHFX]LRQH GHL
delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di
lavori
legge in materia di sicurezza.

Gestione delle riserve

RUP/Direttore
lavori/direttore 9DOXWD]LRQH GHOOD IRQGDWH]]D H GHOO·DPPLVVLELOLWj
esecuzione/Collaudatore/esperto
delle riserve, nonché quantificazione delle stesse,
accordo bonario
condRWWD DO ILQH GL IDYRULUH O·DJJLXGLFDWDULR

Gestione arbitrato

Nomina di un soggetto compiacente per favorire
Organo della SA deputato alla
O·DJJLXGLFDWDULR DWWLYLWj YROWD D QRQ WXWHODUH
nomina/Arbitro
dipendente
O·LQWHUHVVH
GHOOD
6$
EHQVu
TXHOOR
pubblico
GHOO·DJJLXGLFDWDULR

12

Gestione transazione

Dirigente competente/RUP/

Accesso alla transazione in assenza dei
presupposti di legge o in caso di richieste
SUHWHVWXRVH H R LQDPPLVVLELOL GHOO·DJJLXGLFDWDULR
o quando lo stesso risulterebbe, con molta
probabilità, soccombente in giudizio; adesione
ad un accordo sfavorevole per la SA; mancata
ULFKLHVWD GHO SDUHUH GHOO·DYYRFDWXUD OHJDOH
interno, qualora necessario.

Pagamento acconti

Direttore lavori
esecuzione/RUP

Emissione SAL e/o certificato di pagamento in
assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge;
riconoscimento di importi non spettanti.

o

Direttore

Nomina di un soggetto compiacente per una
Nomina collaudatore/commissione di RUP/Organo della SA deputato alla
YHULILFD VXOO·HVHFX]LRQH GHO FRQWUDWWR PHQR
collaudo
nomina
incisiva
Rendicontazione
del contratto

Rilascio certificato di collaudo/certificato
Collaudatore/Direttore
di verifica di conformità/certificato di
lavori/Direttore esecuzione/RUP
regolare esecuzione

Rilascio del certificato pur in presenza di
elementi che non consentirebbero il collaudo,
riconoscimento di prestazioni non previste in
contratto ed eseguite in assenza di
autorizzazione, liquidazione di importi non
spettanti.

Le indicazioni fornite per il RUP si riferiscono anche ai membri della struttura di supporto al RUP.
Le indicazioni riferite ad organi collegiali si intendono riferite ai singoli membri.
1HO FDVR LQ FXL OD IXQ]LRQH GL GLUHWWRUH GHL ODYRUL R GLUHWWRUH GHOO·HVHFX]LRQH q VYROWD GD XQ DSSRVLWR XIILFLR OH LQdicazioni fornite si riferiscono ai singoli
FRPSRQHQWL GHOO·XIILFLR
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