
Segreteria Generale,

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Ai Dirigenti
sedi

p.c. Al Sindaco
  All’Assessore al Personale
  sedi

p.c. Al Presidente del Consiglio comunale
  sede

p.c. Al Nucleo di Valutazione
  sede

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva ex art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000 .
Relazione sul controllo ex art. 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni - primo semestre anno 2022 

In conformità al “Regolamento sistema dei controlli interni”, adottato dal Consiglio comunale con delibera n.
5/2012, ed a quanto previsto nell’atto organizzativo del 26.01.2022, prot. n. 4293, e nel decreto dirigenziale n. 12
del 04.05.2022, disciplinante gli adempimenti previsti per il controllo successivo di regolarità amministrativa
anno 2022, trasmessi a tutti i dirigenti, è stato effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa degli
atti relativi al primo semestre 2022.

Al riguardo sono stati analizzati i vari ambiti tematici definiti con i citati atti, anche in relazione alla mappatura
dei processi allegata al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato
con la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 30.03.2021 e confermata nel Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2022-2024 approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 152 del
25.08.2022.

Con il citato provvedimento del 26.1.2022, prot. n. 4293, ad oggetto “Prevenzione della corruzione e controlli
di regolarità amministrativa. Direttive generali per l’anno 2022”, sono state emanate specifiche direttive che,
tra l’altro, hanno riguardato:
a) le modalità di inserimento dei dati e delle informazioni nel sistema Sicr@web

In particolare, a seguito della codifica degli attuali processi di lavoro a rischio corruttivo individuati nel  PTPCT (variabile
da 1 a 79) si è introdotto l’obbligo, a partire dal   1 ° febbraio 2022  , di   premettere  , nell’  oggetto   di ogni atto di competenza  
dirigenziale avente contenuto decisionale, il   codice   corrispondente al processo   cui l’atto si riferisce.
L’ufficio ha provveduto a codificare gli attuali processi a rischio corruttivo secondo un formato indicativo delle 12 macro-
aree di rischio oggi individuate nel PTPCT e dei 79 singoli processi.
Ciò al fine di consentire, a monte, una immediata classificazione degli atti e, a valle, una rapida e agevole ricerca degli atti
appartenenti a ciascuno dei processi a rischio corruttivo sui quali, di volta in volta, potrà concentrarsi l’attenzione ai fini
dello svolgimento delle attività di controllo, evitando in tal modo le defatiganti operazioni che finora si sono rese necessarie,
sia per la fornitura dei dati e delle informazioni da parte dei singoli Settori che per l’analisi di detti dati da parte della
Segreteria Generale.

b) l’utilizzazione dei ‘tipi di atto’ presenti nel sistema informativo
Sempre dal   1° febbraio 2022  , è stato introdotto     l’obbligo  , ai fini dell’inserimento nel sistema informativo degli atti aventi
contenuto decisionale,  di utilizzare le pertinenti  sezioni del sistema Sicr@web dedicate ai    tipi di atto   (“determine”,
“decreti dirigenziali”, “ordinanze dirigenziali”, “ordini di servizio”) evitando per quanto possibile, per la registrazione di
tali atti, l’utilizzo del protocollo generale. In particolare:

1) la sezione “determine” da utilizzare per gli atti relativi ai processi comportanti impegni di spesa e soggetti a visto
contabile; 

2) la sezione “ordini di servizio” da utilizzare per gli atti di organizzazione degli uffici e di gestione del personale;
3) la sezione “ordinanze dirigenziali” da utilizzare per le ordinanze comunali diverse da quelle contingibili e urgenti

di competenza sindacale;
4) la sezione “decreti dirigenziali” per tutti gli altri atti (ad esclusione di quelli per i quali si utilizzino altri strumenti

di registrazione/repertoriazione elettronica, diversi dal protocollo).
Per  quanto  concerne  i  “contratti”  (sia  passivi  che  attivi,  e  compresi  quelli  non  disciplinati  dal  codice  dei  contratti
pubblici), che espressamente l’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 annovera tra gli atti soggetti a controllo di regolarità
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Segreteria Generale,

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

amministrativa,  è  stato  deciso  di  procedere  successivamente  -individuati  in  Conferenza  dei  Dirigenti  i  diversi
registri/repertori da istituire- ad attivare la corrispondente sezione, già presente sul sistema informativo.

Con il citato decreto dirigenziale n. 12 del 04.05.2022 ad oggetto “Adempimenti per controllo successivo di
regolarità amministrativa (art. 147-bis del d.lvo n. 267/2000 e art. 6 del vigente regolamento sistema controlli
interni - anno 2022”, ad integrazione delle sopracitate direttive, sono state disposte le linee per il controllo di
regolarità amministrativa degli atti assunti nell’anno 2022, nonché gli ambiti di controllo e le modalità operative.

In  attuazione  di  quanto  disposto   con  il  decreto  in  parola,  per  il  primo  semestre  2022  si  è  proceduto
all’estrazione, in modo casuale, degli atti da sottoporre a controllo, in in misura del 10% per ciascun processo di
lavoro,  utilizzando l’applicativo  Generatore  di  numeri  casuali  — E-R Il  portale  della  Regione  Emilia-
Romagna (wwwservizi.regione.emilia-romagna.it).

Da una preliminare sommaria visualizzazione degli oggetti presenti sul sistema Sicr@aweb nelle varie sezioni
(“determine”,“ordini di servizio”, “ordinanze dirigenziali”, “decreti dirigenziali”, “protocollo”) si è constatato
che i codici comunicati con gli atti sopracitati (direttiva del 26.1.2022,  prot. n. 4293, e Decreto dirigenziale n. 12
del 04.05.2022), sono stati inseriti in modo tutt’altro che sistematico; pertanto, prima di procedere alla prevista
estrazione, tutti  gli atti  dello stesso processo sono stati individuati preliminarmente attraverso il  “codice del
processo”,  poi  per  “tipo  di  atto”  e,  quindi,  per  “parole  significative  presenti  nell’oggetto”  (periodo
01.01.2022/30.06.2022);  gli  stessi  atti  sono stati  infine raggruppati  per ciascun processo e numerati  in serie
partendo dal n. 1. 

Per i processi di lavoro che presentavano un numero di atti inferiore a 10, cosa che non avrebbe consentito
un’estrazione del 10%, si è proceduto al controllo di tutti gli atti presenti ma, in ogni caso, nel limite massimo di
atti pari a 50 (verbale del 24.08.2022). I processi interessati sono stati i seguenti: 

n. processo 
criteri di verifica

codifica
processo

tipo atto parole significative

1.5 
Affidamento incarichi (servizi
in ingegneria e architettura)

1.5 Determine incarico 

2.4
Autorizzazione incarichi 
esterni ex art. 53 del d. lgs. n. 
165/2001

2.4 Decreti, Autorizzazioni incarico

3.3
Autorizzazione e concessione 
suolo pubblico

3.3
Decreti, Decisioni, Protocol-

lo
suolo pubblico, occupazione, ri-

chiesta

4.2
Concessione contributi per at-
tività sociali, culturali, sporti-
ve

4.2 Determine contributo, n. 4

5.1
Gestione delle sanzioni per 
violazione codice della strada

5.1
Protocollo

(classificazione 9.2)
verbale

6.1
Accertamenti e verifiche tri-
buti locali

6.1
Protocollo

(classificazione 4.3)

accertamento, riscossione, versa-
mento (con esclusione degli atti
da “sistema di interscambio”)

7.1 
Incarichi e nomine (art. 7 
comma 6 d.lgs. n. 165/2001)

7.1 Decreti, Determine art. 7, nomina, incarico

8.3 Gestione risarcimento danni 8.3 
Determine Dirigenziali, De-
creti, Liquidazioni, Decisio-

ni, Protocollo
risarcimento danni

In  particolare,  l’estrazione  è  stata  eseguita  inserendo  sull’applicativo  “Generatori  di  numeri  casuali”,
semplicemente il numero del primo e dell’ultimo atto per ciascuna tipologia con l’indicazione di un diverso seme
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(valore iniziale), ed il sistema ha restituito in tempo reale la sequenza casuale dei numeri corrispondenti agli atti
da sottoporre a controllo.
L’estrazione in parola ha dato il seguente esito: 

n. processo  
numero 
di atti

Atti estratti

1.5 
Affidamento incarichi inerenti i servizi attinen-
ti l’ingegneria e l’architettura)

8 Verifica su tutti gli atti in quanto inferiori a 10

2.4
Autorizzazione incarichi esterni ed art. 53 del 
d.lgs. n. 165/2001

3 Verifica su tutti gli atti in quanto inferiori a 10

3.3 Autorizzazione e concessione suolo pubblico 197 19

4.2
Concessione contributi per attività sociali, cul-
turali, sportive

4 Verifica su tutti gli atti in quanto inferiori a 10

5.1
Gestione delle sanzioni per violazione codice 
della strada

46 4

6.1 Accertamenti e verifiche tributi locali 2331 50 (limite max)

7.1 
Incarichi e nomine (art. 7 comma 6 d.lgs. n. 
165/2001)

11 3

8.3 Gestione risarcimento danni 34 3

Per l’attività di controllo, come in passato, ci si è avvalsi della modulistica schematizzata, appositamente predi -
sposta allo scopo e trasmessa anche a tutti i dirigenti con il compito di procedere alla relativa compilazione in re -
lazione agli atti estratti; le stesse schede sono state quindi utilizzate anche come schede di autocontrollo, ritenen-
do ciò funzionalmente efficace per la preventiva consapevolezza della correttezza delle azioni poste in essere.

RISULTANZE DEL CONTROLLO

Il controllo è stato condotto ponendo particolare attenzione ai seguenti indicatori:
a) regolarità formale: correttezza formale dell’atto;
b) regolarità sostanziale: rispondenze alle finalità di interesse pubblico perseguite dall'Ente;
c)  coerenza:  verifica  della  coerenza  dell'atto  con  gli  strumenti  di  programmazione  finanziaria  e  gestionale

dell’Ente (DUP - PEG - PDOP).

In relazione agli atti estratti i dirigenti hanno provveduto a completare e restituire le schede di autocontrollo -
inviate pre-compilate agli interessati- anche a seguito di contatti e confronti fra gli uffici.

Dall’analisi delle schede e dei dati forniti, è emerso che:
a)  in linea generale, le determinazioni e i  provvedimenti sottoposti a controllo sono stati posti in essere nel

rispetto dei suddetti indicatori e delle vigenti norme legislative e regolamentari, anche se, come in passato,
non sempre viene richiamato il  vigente PTPTC con relativa indicazione dell’atto di  adozione, generando
incertezza  sul  fatto  che  il  richiamo  a  detto  Piano  costituisca  una  semplice  formula  di  stile  e  non  la
dimostrazione della effettiva consapevolezza del contenuto dello stesso: in alcuni casi, ad esempio, viene
richiamato il  PTPTC riferito ad anni  passati  o  viene fatto  solo un richiamo generico senza l’indicazione
dell’atto di approvazione;

b)  non si è ottenuto il risultato atteso per quanto riguarda l’utilizzo della codifica negli oggetti come indicata
negli atti organizzativi sopra citati, se non in limitati casi;

c) si è constatata una certa reticenza ad utilizzare i ‘tipi di atto’ presenti nel sistema informativo in quanto si è
continuato  ad  utilizzare  il  più  delle  volte  il  solo  “protocollo  generale”,  difformemente  anche  da  quanto
previsto nel Codice di amministrazione digitale (CAD);
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d) negli atti riguardati gli affidamenti non è evidente l’adozione di un regolare sistema di rotazione negli stessi e,
nelle  determinazioni assunte,  non risulta  il  chiaro richiamo al  rispetto  di  tale  principio;  pur non essendo
ancora  stato  adottato  il  regolamento  riguardante  l’istituzione  e  gestione  dell’Albo  fornitori  (come  già
evidenziato con la nota del 20.01.2022, prot. n. 3152, recante la “Relazione controllo successivo di regolarità
amministrativa: art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 6 del vigente Regolamento sistema dei controlli
interni  -  primo semestre 2021”, cui  ha fatto la nota del  26.10.2022, prot.  n.  66370, con la quale è stata
segnalata  al  Presidente  della  Commissione  Studio  Statuto  e  Regolamenti  e  al  Presidente  del  Consiglio
comunale l’urgente e improcrastinabile necessità di sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale lo
schema di  Regolamento in oggetto,  con l’occasione rimesso in copia),  è  indispensabile  assicurare la più
efficace applicazione del principio in oggetto, che costituisce un dei cardini del sistema di prevenzione dei
conflitti di interesse e della mala gestio; 

e)  in  relazione  alla  progettazione,  determinazione  del  valore  degli  appalti,  principi  per  l’aggiudicazione  e
l’esecuzione,  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  utilizzo  di  mezzi  di  comunicazione
elettronica: 

1) nelle determinazioni a contrattare e/o di affidamento non sempre risulta una puntuale ed approfondita
indicazione delle ragioni che giustificano la  necessità di dover affidare all’esterno l’esecuzione di lavori e
l’acquisizione di servizi, anche a contenuto intellettuale;

2) la sollecitata puntuale analisi del rapporto tra i bisogni, i costi e i benefici degli affidamenti e della
corretta programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi (v. nota prot. n. 3152/2022), onde evitare
il ripetersi di alcune seppur limitate criticità riscontate anche in passato in merito a taluni impegni di spesa
rivelatisi insufficienti rispetto alle previsioni iniziali (con conseguenti necessarie integrazioni, conseguenti
variazioni di bilancio, etc.) ha sortito, in linea generale e fatte salve alcune fattispecie, effetti positivi.

MISURE CORRETTIVE PROPOSTE

1) Misure di prevenzione del rischio corruttivo
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 prevede espressamente -a conferma di quanto già
stabilito con la sopracitata direttiva del 26.1.2022, prot. n. 4293- un maggior raccordo tra sistema i prevenzione
e  controlli  successivi,  in  relazione  al  processi  di  lavoro mappati  nel  PTPCT ed ai  rischi  ad essi  associati,
predisponendo  per  ciascun  processo  (e  quindi  per  i  corrispondenti  atti)  specifiche  liste  di  controllo  e  di
autovalutazione con la indicazione delle azioni necessarie ai fini  del rispetto di legge, oltre che con lo scopo di
promuovere e condividere “buone prassi”; inoltre è stata confermata la puntuale codifica dei contenuti delle
determinazioni e degli altri atti a contenuto decisionale per agevolare l’attività del controllo successivo. Pertanto,
si ribadiscono:
a)  la  necessità,  come  già  previsto  nell’atto  prot.  4293/22,  dell’ inserimento  nelle  determinazioni  (ma,  in

generale,  in  ogni  atto  a  contenuto  decisorio),  dei  riferimenti  puntuali  alle  aree  di  rischio  e  codifiche
connesse al singolo atto e alle misure di prevenzione previste per dette aree nel PTPTC   ; tali codifiche sono
state comunicate con il citato provvedimento del 26.01.2022, prot. n. 4293;

b)  la  necessità  di  utilizzare  tutti  i        ‘tipi  di  atto’   presenti  sul  sistema  Sicr@aweb nelle  sue  varie  sezioni
(“determine”,“ordini di servizio”, “ordinanze dirigenziali”, “decreti dirigenziali  ”,   “protocollo” “contratti”  );

c) per quanto concerne i “contratti” (sia passivi che attivi, e compresi quelli non disciplinati dal codice dei
contratti  pubblici), che espressamente l’art.  147-bis del  d.lgs. n. 267/2000 annovera tra gli  atti  soggetti a
controllo di regolarità amministrativa, si provvederà, entro il mese di gennaio 2023, a individuare, previo
confronto in sede di Conferenza dei Dirigenti, i diversi  registri/repertori da istituire, al fine di utilizzare la
corrispondente sezione già presente sul sistema informativo.

I dirigenti in indirizzo, pertanto, procederanno:
a) all’adeguamento delle procedure operative di adozione dei propri provvedimenti, utilizzando sempre

i “tipi di atto” presenti nel sistema informativo e avendo cura di riportare  sistematicamente   negli
oggetti degli stessi gli elementi sopra indicati (area di rischio e codifica);

b) alla puntuale indicazione, in detti provvedimenti, delle valutazioni inerenti i rischi corruttivi   propri
dell’atto e delle misure di prevenzione   concretamente adottate; 

c) all’indicazione delle proposte dei diversi registri/repertori dei contratti da istituire, al fine di consentire
l’avvio dell’utilizzo della corrispondente sezione già presente sul sistema informativo.
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2) Affidamento appalti e concessioni di servizi
Ferme restando le esclusioni disposte dall’art. 17 del d.lgs. n. 50/2016, si richiamano nuovamente, in relazione
alle diverse tipologie di affidamento degli appalti e delle concessioni di servizi:
a) la necessità di una progettazione accurata e scrupolosa dei servizi e delle forniture da affidare, rispettando le

prescrizioni di cui all’art. 23, comma 1, comma 14, primo periodo, e comma 15,  del Codice dei contratti
pubblici (v. allegato).

b)  la  rilevanza  che un’accurata progettazione  assume anche ai  fini  della  corretta  determinazione del  valore
stimato  degli  appalti,  ai  sensi  dell’art.  35  del  medesimo  Codice,  che  come  è  noto  può  impattare  sulla
individuazione delle soglie di rilevanza nazionale e comunitaria nel cui ambito si collocano gli appalti stessi;

c) la necessità di applicare correttamente le ulteriori disposizioni del Codice dei contratti pubblici riguardanti:
1)  il  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività  e  correttezza,  e  dei  principi  di  libera

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché pubblicità (art. 30, comma 1);
2) il divieto di artificioso frazionamento degli appalti e, anche attraverso la stima del valore, delle concessioni

(art. 30, comma 2);
3) l’obbligo di rispettare, per lavori, servizi e forniture sotto le soglie comunitarie, i principi: i) di cui all’art.

30, comma 1 [v. il precedente n. 1], ii) di cui all’art. 34 [riguardante i criteri ambientali minimi], iii) di cui
all’art.  42 [riguardante  la  prevenzione  dei  conflitti  di  interesse]  e  iv)  di  rotazione  degli  inviti  e  degli
affidamenti, e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese (art. 36, comma 1); 

d)  gli  obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa  (art.  37,  comma  1):  tra  questi,  rispettivamente,  le
convenzioni quadro stipulate da CONSIP SpA di cui all’articolo 26 della legge n.  488/199, e il  Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al DPR
n. 207/2010;

d) gli obblighi di eseguire le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure previste dal
Codice dei contratti pubblici utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 40, comma 2), in conformità
con quanto disposto dai commi dai commi da 1 a 9 dell’art. 52 del Codice dei contratti pubblici nonché dal
Codice dell’amministrazione digitale (art. 52, comma 1).

I dirigenti in indirizzo, pertanto, procederanno:
a)  a  indicare,  per  ciascun  procedimento,  il  puntuale  rispetto  delle  prescrizioni  normative  sopra

richiamate; 
b) a utilizzare sistematicamente la Piattaforma digitale per le gare e gli affidamenti, ivi compresi -se e in

quanto  compatibile  con  le  regole  tecniche  della  Piattaforma  stessa-  gli  affidamenti  diretti;  in
alternativa,  a  utilizzare  comunque  e  in  ogni  caso,  nei  rapporti  con  i  fornitori,  esclusivamente  gli
strumenti  di  comunicazione  elettronici  (posta  elettronica  certificata)  ricorrendo,  per  le  procedure
comparative, all’utilizzo dell’impronta Hash secondo le modalità riportate in allegato.

2-bis)  Affidamento incarichi inerenti i servizi di architettura e ingegneria
Per quanto concerne le modalità di calcolo dell’importo a base di gara per l’affidamento di servizi di architettura
e ingegneria nel caso di omissione dei livelli di progettazione ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del codice dei
contratti  pubblici,  si  ricorda  che  l’ANAC,  con  comunicato  del  Presidente  del  11  maggio  2022,  ha  dettato
specifiche “Indicazioni”: al riguardo, l’Autorità, nel ricordare che “i tre livelli di progettazione previsti dalla
norma sono da considerare come tappe di un unico processo”, ha ritenuto “opportuno chiarire che, quando la
stazione appaltante omette livelli di progettazione, non li sopprime ma li unifica al livello successivo che deve
contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso per salvaguardare la qualità della progettazione”.

La stazione appaltante,  quindi,  deve determinare e  pubblicare l’elenco dettagliato delle  prestazioni richieste
relative  ai  singoli  livelli  di  progettazione  da  cui  potranno  essere  escluse,  in  caso  di  omissione  di  livelli
progettuali solo le prestazioni già eseguite, approvate e rese conoscibili a tutti i concorrenti . Secondo ANAC,
Per calcolare il compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le
prestazioni  richieste  per  l’espletamento  dell’incarico  oggetto  dell’affidamento,  anche  se  propriamente
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riconducibili ai livelli di progettazione omessi” altrimenti incorrerebbe “nella violazione del principio dell’equo
compenso”; inoltre, “La fusione dei livelli progettuali non comporta il riassorbimento della remunerazione della
prestazione riconducibile ai livelli omessi in quella della corrispondente prestazione svolta a livello esecutivo.
Ciò, in quanto le voci di parcella computate al livello esecutivo tengono conto delle prestazioni già svolte nelle
precedenti fasi progettuali e, pertanto, non sono idonee, da sole, a remunerare tutte le prestazioni occorrenti per
una compiuta definizione progettuale”.

Con successivo comunicato del Presidente dell’8.11.2022, l’ANAC si è espressa nel senso che:
a) progettisti e direttori dei lavori hanno diritto ad un  compenso aggiuntivo per l’aggiornamento dei computi

metrici  di  progetto  e  della  contabilità  dei  lavori richiesti  dalle  stazioni  appaltanti  per  adempiere  alle
disposizioni del decreto-legge n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), adottato a fronte dell’eccezionale aumento dei
prezzi delle materie prime; 

b) l’immodificabilità dei prezzo nei contratti a corpo  non è un principio assoluto e inderogabile     e non esclude  
che le prestazioni introdotte in variazione di quella originaria debbano essere, comunque, valutate e pagate a
parte, precisando che non è solo necessario che la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle
prestazioni  oggetto dell’incarico e i  relativi  corrispettivi  ma che  qualsiasi  prestazione non espressamente
considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione del
contratto; 

c)  anche  le  richieste  del  computo  metrico  estimativo  di  progetto  o  della  contabilità  dei  lavori  fatte
successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti devono considerarsi attività
aggiuntive che devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte. 

I  dirigenti  in  indirizzo,  pertanto,  avranno  cura  di  indicare  le  “altre  circostanze  che  potrebbero
determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto
di modifica sostanziale” (art. 23, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016) nel rispetto delle indicazioni fornite
dall’ANAC con i comunicati del Presidente in data 11 maggio 2022 e 8 novembre 2022.

3) Autorizzazione incarichi esterni ex art. 53 del d.lgs. 165/2001
 Ai fini della corretta applicazione delle procedure degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente,
normate dal vigente Regolamento in materia, come anche previsto nel PTPCT 2022/2024 approvato con delibera
di Giunta comunale n. 152 del 25.08.2022, sono necessari, tra l’altro:

a) la trasmissione a tutti i dipendenti assunti nel corso del triennio, del Regolamento per la disciplina delle
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi al personale dipendente; 

b) l’attestazione, per ogni incarico, della rigorosa osservanza elle disposizioni legislative e regolamentari; 
c) la vigilanza sul rispetto delle disposizioni normative ed effettuazione dei controllo a campione.

I dirigenti in indirizzo, pertanto, assicureranno il rispetto rigoroso e sistematico delle prescrizioni sopra
dette.

5) Attività di formazione
In considerazione della particolare importanza dei profili sopra evidenzianti, si ritiene indispensabile prevedere
specifici percorsi di formazione del personale.

I dirigenti  indirizzo si  adopereranno al  fine di  dare seguito a quanto sopra indicato, anche mediante
specifiche  proposte  di  adeguamento  della  sotto-sezione  del  PIAO  2023-2025  riguardante  il  Piano  di
formazione 2023.

Il Segretario Generale 
dott. Giampiero  Attili
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Art. 23, comma 1, comma 14, primo periodo, e comma 15, del d.lgs. n. 50/2016

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità
tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare: 
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera, nonché la valutazione del
ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici
specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
(…)

14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,
mediante propri dipendenti in servizio. (…).

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il
servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di  cui all'articolo 26, comma 3, del decreto
legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;  il  prospetto  economico  degli  oneri  complessivi  necessari  per  l'acquisizione  dei  servizi;  il  capitolato  speciale  descrittivo  e
prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti  minimi che le offerte devono comunque garantire e degli
aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte
in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di
validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione
della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.
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IMPRONTA HASH

L’impronta hash di un file informatico è una sequenza di lettere (a,b,c,d,e,f,...) e cifre (da zero a 9), lunga solitamente 64 caratteri, ottenuta
applicando un particolare algoritmo di calcolo alla sequenza di bit che formano il file.

Questo algoritmo scandisce sequenzialmente tutti i byte che costituiscono un testo o un file e ricava, passo dopo passo, una serie di “impronte
intermedie”, ciascuna dipendente dalla precedente, per ottenere, al termine della scansione, quella che sarà l’impronta hash definitiva: ogni
passo della scansione influisce quindi su quelli successivi e per questo motivo è sufficiente modificare anche un solo bit di tutto il file per
ottenere un'impronta finale diversa.

Caratteristica dell'impronta  hash è  quella  di  non permettere  di  risalire al  testo originario (o al  contenuto del  file),  garantendo così  la
segretezza dell’offerta.

L'impronta hash sarà utilizzata per verificare che i file contenenti le offerte economiche inviate da ciascun operatore economico partecipante
a una procedura comparativa corrispondano a quelle predisposte dall’operatore economico entro i termini stabiliti.

Se infatti viene alterato anche un solo bit del documento, l’algoritmo produrrà un’impronta hash diversa, rivelando quindi che il documento è
diverso da quello originale.

Ciascun operatore dovrà:
a) calcolare l’impronta hash del file contenente l’offerta economica (o tecnico-economica);
b) trasmettere l’impronta (o le impronte) hash alla Stazione appaltante entro i termini indicati nella documentazione di gara (possono essere
riportate in un file di testo o pdf da allegare al messaggio di posta elettronica certificata con cui viene trasmessa la documentazione di natura
amministrativa.

Solo successivamente alla scadenza del termine fissato per la partecipazione alla procedura comparativa, e al conseguente accertamento della
regolarità della documentazione amministrativa, l’operatore economico trasmetterà (sempre via pec) il  file  originario per il quale l’ufficio
procederà a verificarne la corrispondenza con l’impronta hash pervenuta in precedenza.

Informazioni di dettaglio sull’impronta hash possono essere reperite sui seguenti siti web:
- https://www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo-verifica-impronta-hash.php
- https://apps.dirittopratico.it/impronta.html
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