
Indici di 

probabilità 

impatto 

organizzat

da 0        a 5 da 0   a 5 

5
Concessione di proroghe in 

corso di esecuzione lavori

scarso controllo sul 

rispetto dei tempi di 

esecuzione dei lavori 

finalizzato a coprire ritardi 

dell'impresa e non 

assogettarla a penali

Direttore dei lavori e 

RUP
2,83 1,00 2,83

Verifica in sede di concessione della proroga del puntuale 

richiamo, nelle motivazioni, delle previsioni di legge in 

materia e di capitolato speciale di appalto Verifica rispetto 

cronoprogramma lavori Formazione del personale ai fini della 

predisposizione di cronoprogramma coerenti con le attività di 

lavoro previste nel progetto

semestrale

 €
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 3

0
.0

0
0

,0
0

 

percentuale di 

proroghe concesse 

in rapporto ai lavori 

affidati ogni semestre

5

Concessione di sospensioni su 

richiesta in corso di esecuzione 

lavori

uso distordo delle 

previsioni di legge,ritardi 

nella predisposizioni di atti 

amministrativi e contabili 

finalizzati a coprire 

eventuali esigenze dell' 

impresa 

Direttore dei lavori e 

RUP
2,83 1,00 2,83

Verifica in sede di concessione della proroga del puntuale 

richiamo, nelle motivazioni, delle previsioni di legge in 

materia e di capitolato speciale di appalto 

semestrale € 0,00

percentuale di 

proroghe concesse 

in rapporto ai lavori 

affidati ogni semestre

5

Affidamenti diretti in economia 

per interventi di somma 

urgenza (art. 176 DPR 

207/2010)

Uso improprio della 

procedura per favorire un 

operatore conomico

Tecnico responsabile 2,67 1,00 2,67

istituzione albo ditte,senza limiti temporali di iscrizione , da 

cui estrarre gli operatori economici da invitare mediante 

procedura informatizzata, garantendo la rotazione degli 

operatori economici  da invitare- Direttive per la corretta 

applicazione delle procedura  con previsione di eventuali 

clausole di gradimento per le imprese iscritte nelle White List  

delle Prefetture; attestazione che la somma urgenza rientra 

tra i casi previsti dalla vigente normativa di settore

semestrale € 0,00

report semestrale 

degli affidamenti    e 

verifica della 

puntuale 

applicazione della 

rotazione

5
Nulla osta per noli in corso di 

esecuzione lavori

scarso controllo della 

documentazione acquisita 

e dei requisiti dichiarati 

finalizzato a favorire il 

titolare del nolo

Dirgente - RUP e 

Direttore dei lavori
2,67 1,00 2,67

Indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità 

delle prestazioni oggetto del contratto Direttive e Linee Guida 

ovvero Check List sulle verifiche e controlli da effettuare

semestrale € 0,00

report semestrale 

degli affidamenti    e 

verifica della 

puntuale 

applicazione della 

misura

5 Autorizzazione sub appalto

scarso controllo della 

documentazione acquisita 

e dei requisiti dichiarati 

finalizzato a favorire il sub 

appaltatore

Dirigente - Rup e 

Direttore dei Lavori
2,67 1,00 2,67

Indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità 

delle prestazioni oggetto del contratto      Direttive e Linee 

Guida ovvero Check List sulle verifiche e controlli da 

effettuare 

semestrale € 0,00

report semestrale 

degli affidamenti    e 

verifica della 

puntuale 

applicazione della 

misura

5
Varianti in corso di esecuzione 

lavori

utilizzo della procedura  

finalizzato ad arrecare 

indebito arricchimento all' 

esecutore

Dirigente- Direttore 

dei lavori e RUP
2,50 1,00 2,50

 Obbligo di esuastiva   esplicitazione delle motivazioni sulla 

perizia con puntuale richiamo alle previsioni di legge in 

materia 

semestrale € 0,00

percentuale di 

vairianti approvate  

in rapporto ai lavori 

in corso di 

esecuzione per  ogni 

semestre

Processi

Tempistica   per 

attivazione metodi  

controlli 

Costi Indicatori

AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture. 

Settore Identificazione del rischio Responsabile/i Misure previste
Punteggio 

finale

Valutazione del rischio



Indici di 

probabilità 

impatto 

organizzat

da 0        a 5 da 0   a 5 

Processi

Tempistica   per 

attivazione metodi  

controlli 

Costi Indicatori

AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture. 

Settore Identificazione del rischio Responsabile/i Misure previste
Punteggio 

finale

Valutazione del rischio

5
Fase progettazione ed 

esecuzione

Interesse personale nel 

progetto e nell' esecuzione 

dei lavori 

RUP Progettisti 

Direzione Lavori 
1,00 1,00 1,00

Obbligo di acquisizione di dichiarazione esplicita sull'assenza di 

interesse personale                                                                                                                                            

Modello di dichiarazione  -Codice di Comportamento

€ 0,00

percentuale di 

riscontri positivi in 

rapporto ai progetti 

avviati nell'anno

5 Selezione del contraente

Annotazione data e orario  

di ricezione offerte 

consegnate brevi manu  

finalizzato ad assicurare la 

partecipazione 

all'operatore economico 

che la consegna oltre il 

termine previsto dal bando 

Responsabili Ufficio 

ricezione offerte
2,00 3,00 6,00

Registrazione in presenza e con la firma di almeno due dipendent 

da ruotare semestralmente                                                                                                                                              

Direttiva

semestrale € 0,00

Report semetsrale 

offerte pervenute 

oltre i termini  e 

rapporto percentuale 

con i partecipanti alla 

procedura

5
Procedura negoziata  senza 

pubblicazione bando

Scelte di favore nei 

confronti di particolari 

operatori economici 

RUP 2,00 3,00 6,00

Obbligo di preventiva pubblicazione avviso di manifestazione di 

interesse e successiva scelta degli operatori economici da invitare 

mediante sorteggio pubblico o estrazione con procedura 

informatizzata                                                       Direttive  sulle 

procedure da porre in essere

semestrale € 0,00

report semestrale 

degli affidamenti   

con particolare 

riferimento al numero 

di operatori che di 

volta in volta hanno 

manifestato interesse  

5
Programmazione piano 

triennale opere pubbliche

Interesse personale  

diretto/indiretto  nella 

programmazione di una 

particolare opera  

RUP 1,00 1,00 1,00

Ampia pubblicizzazione,  preventiva all' approvazione, del piano  

Obbligo di acquisizione dichiarazione circa insussistenza di interessi 

personali  - Motivazione della scelta delle priorità

GG. 120 € 0,00
report annuale sulla 

presenza di interessi 


