
 

Misure di prevenzione della corruzione afferenti l’Area di rischio dei Contratti Pubblici      Allegato 2 al PTPCT 

2019/2021 

 

Come si è avuto modo di rilevare per il tramite dell’analisi del contesto sia esterno che interno, le recenti vicende giudiziarie che hanno interessato 

anche l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila rendono necessario la definizione di misure di prevenzione della corruzione ulteriori e coerenti 

rispetto a quelle individuate nel PTPCT 2018/2020, in linea con le direttive fornite dall’ANAC con Determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 e 

confermate nell’aggiornamento di agosto 2017. 

Innanzitutto a livello ordinamentale, risulta ormai indifferibile l’adozione di un nuovo Regolamento dei contratti che, tenendo conto delle esperienze 

maturate, possa costituire un modello avanzato di riferimento per i titolari dei centri di spesa e, al contempo, rafforzare la tutela dei principi di 

efficienza, efficacia, trasparenza, rotazione e concorrenza nelle procedure concernenti l’affidamento a terzi di pubbliche commesse.  

Pertanto la prima misura nell’ambito di tale tematica è: 

 

1. Oggetto Settori interessati Coordinamento Tempistica 

 

Adozione di un nuovo 

Regolamento dei 

contratti                

 

 

Tutti i Settori 

dell’Ente 

 

Segretario Generale 

 

31/12/2019 

              

Tale obiettivo era stato previsto già per il 2018, ma l’emanazione del DLgs. nr.50 del 2016 e l’attesa per l’approvazione del suo decreto correttivo e di 

varie linee guida da parte dell’ANAC ha comportato lo slittamento della sua realizzazione. 

 

Le misure che seguono costituiscono contenuto del PTPCT 2019/2021: 

 

A – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E INDICAZIONI GENERALI  

 

2. Oggetto Settori interessati Coordinamento Tempistica    Destinatario  

Effettuare la ricognizione 

della scadenza degli appalti 

in corso al fine di ridurre la 

successiva necessità di 

ricorso a procedure diverse 

da quelle aperte. 

Tutti i Settori dell’Ente RPCT Adempimento legato 

all’approvazione del 

bilancio finanziario di 

previsione 

Presidente o Consigliere 

delegato 



 

3. Oggetto Settori interessati Coordinamento Tempistica Destinatario 

Procedere alla pubblicazione 

dei bandi entro 60 gg 

dall’approvazione del 

Bilancio di Previsione al fine 

di ridurre la successiva 

necessità di ricorso a 

procedure diverse da quelle 

aperte 

Tutti i Settori dell’Ente RPC  Entro 60 gg 

dall’approvazione del 

bilancio di previsione 

Presidente nel caso di 

impossibilità di rispetto 

del termine con 

indicazione delle 

ragioni del ritardo e le 

iniziative adottate 

 

4. Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Settori interessati 

 

Coordinamento 

                 

               Tempistica 

 

Regolamentazione attività 

con formazione e messa a 

regime nuovo software per 

informatizzazione delle 

procedure di gara afferenti la  

SUA coma da DP n.4/2017 

        1° Settore          Dirigente              Entro giugno 2019                    

  

 

 

5. Oggetto 

 

Settori interessati 

 

Coordinamento 

 

Tempistica 

Effettuare la nomina del RUP 

tramite il criterio di rotazione o 

comunque con metodologia 

oggettiva scevra da coinvolgimenti 

diretti o indiretti dei soggetti 

interessati applicando le linee guida 

nr.3 approvate dall’ANAC con 

deliberazione nr.1096 del 

26.10.2016 

Tutti i Settori dell’Ente Singolo Dirigente  Nella fase di programmazione 

dell’intervento 

 

 

 

 

 

 



B – APPALTI O CONTRATTI PER SERVIZI E FORNITURE  

 

 

6. Oggetto Settori interessati Coordinamento Tempistica 

Aderire alle Convenzioni Consip 

(art.1, comma 494, Legge 

208/2015) 

Tutti i Settori dell’Ente Singolo Dirigente  A scadenza contrattuale rilevata 

con la ricognizione della misura n.2 

 

 

 

C - CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

 

7. Oggetto Settori interessati Coordinamento Tempistica  

Utilizzo dello strumento 

del patto di integrità 

come da Decreto del 

Presidente della 

Provincia dell’Aquila 

n.44 del 2 novembre 

2015 

     Tutti i Settori Dirigente  Qualsiasi procedura 

di gara con 

esclusione di quelle 

condotte sul MEPA 

 

 

 

 

8. Oggetto Settori interessati Coordinamento Tempistica 

Previsione di apposita 

dichiarazione nell’ambito 

dei bandi di gara afferenti 

lavori, servizi e forniture 

circa l’inesistenza dei 

presupposti configuranti 

l’ipotesi del pantouflage. 

Tutti i Settori RPCT Per ogni singola procedura 

 

 

 

 



 

9. Oggetto Settori interessati Coordinamento Tempistica 

Nelle more dell’attuazione 

della nomina dei commissari 

di gara ai sensi dell’art.77 

del Codice dei Contratti, 

istituzione di albo con 

professionalità esterne per la 

costituzione delle 

commissioni valutative 

OEV 

Servizio Contratti Dirigente Entro febbraio 2019 

 

 

 

D – AFFIDAMENTI DIRETTI, PROCEDURE NEGOZIATE, COTTIMI FIDUCIARI, CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI  

 

10. Oggetto Settori interessati Coordinamento Tempistica Metodologia 

Informatizzazione degli 

elenchi  nel quale iscrivere gli 

operatori economici, incluse 

Cooperative sociali di tipo B, 

interessati a partecipare alle 

procedure negoziate afferenti 

sia a lavori che a servizi e 

forniture. Sottosezioni per 

lavori (possesso o meno della 

SOA) e per servizi e forniture 

(sottosoglia comunitaria).  

Servizio Contratti Dirigente  Entro giugno 2019 con 

previsione di aggiornamento 

dinamico in tempo reale 

Pubblicazione sul sito 

istituzionale di apposito 

link alla piattaforma 

informatica per 

l’iscrizione e la 

consultazione 

 

 

 

 

 

 

 



E - ESECUZIONE DEL CONTRATTO O APPALTO (Misure già previste nel PTPC 2017/2019) 

11. Oggetto Settori interessati Coordinamento Tempistica Metodologia 

Attenersi rigorosamente ai 

limiti alle perizie di variante 

stabiliti dalla legge, 

verificando in particolare, 

l’originaria imprevedibilità 

delle stesse e, laddove 

risultino assolutamente 

necessarie, procedere a 

informare il Presidente con 

dettagliata relazione a cura 

del dirigente. 

Settore competente per 

procedura 

          Dirigente  Prima dell’approvazione 

tramite determinazione 

dirigenziale 

Assicurare il pedissequo 

e tempestivo obbligo di 

trasmissione all’ANAC 

delle perizie di varianti 

ex art. 37 legge n. 

114/2014 

 

 

12.Oggetto 

 

 

Settori interessati 

 

 

Coordinamento 

 

 

Tempistica 

 

 

Metodologia 

Riferire, formalmente e 

immediatamente, al 

Presidente ed al Segretario 

Generale, con apposita 

dettagliata relazione, 

dell’insorgenza di 

contenziosi, astenendosi dal 

procedere ad accordi bonari, 

transazioni et similia senza il 

preventivo parere 

dell’Avvocatura.  

 

Settore competente per 

procedura 

         Dirigente  Immediatezza Tramite formale 

relazione 

 

 

 

 

 

 

 



13.Oggetto Settori interessati Coordinamento Tempistica Metodologia 

Attuare le previsioni di cui al 

D.lgs. 21.11.2007 n.231 ed al 

DM Interno 25.09.2015 in 

materia di prevenzione 

dell’utilizzo del sistema 

finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di 

attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo 

tramite procedura adottata con 

Decreto Presidenziale n.23 

del 30.03.2018.  

Tutti i Settori nell’ambito 

delle procedure relative  ad 

affidamenti degli appalti di 

lavori, servizi e forniture. 

          RPCT 

individuato quale 

“Gestore “  

31 dicembre 2019 Confronto costante con 

Dirigenti e giornata 

formativa da tenere 

entro il 30.06.2019 

 

 


