
AREA AFFIDAMENTI LAVORI E SERVIZI 

PROCESSO FASI DEL PROCESSO STRUTTURA COINVOLTA POSSIBILI RISCHI FATTORI ABILITANTI MISURE PROBABILITA' IMPATTO
GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO 

SINTETICO

PROGRAMMAZIONE 

DELLA MISURA

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE

INDIVIDUAZIONE INTERVENTI
Ufficio tecnico

Ingegnere responsabile

12 Non corretta informazione dalla base sulle 

necessità d'intervento

6 inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

4 astensione in caso di 

conflitto di interesse
BASSO MEDIO BASSO

PRIORITA' INTERVENTI

Direzione

Consiglio di Amministrazione

11 Non corretta valutazione delle priorità 

d'intervento

8 mancata attuazione del principio di 

distinzione tra politica e amministrazione

1 trasparenza

BASSO MEDIO BASSO

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Direzione

Consiglio di Amministrazione

3 Artificioso frazionamento dell’acquisto 

finalizzato a eludere le regole di procedura 

(es. affidamenti tutti sotto l’importo di 

150.000 euro, ex art. 36, co. 2, lett. a) 

8 mancata attuazione del principio di 

distinzione tra politica e amministrazione

1 trasparenza

MEDIO MEDIO MEDIO

pubblicazione sul sito del

programma degli ionterventi
2021

SCELTA PROCEDURA AFFIDAMENTO

Direzione

Consiglio di Amministrazione

4 Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; 

proroghe o rinnovi immotivati o non 

contemplati ab origine nella documentazione 

di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4)

4 esercizio prolungato ed esclusivo della 

responsabilità di un processo da parte di 

pochi o di un unico soggetto

8 formazione del personale

MEDIO ALTO MEDIO-ALTO

verifica sull'esistenza di

conflito di interessi

2021

CONTROLLI SULL'AGGIUDICATARIO

Direzione 9 Assenza dei controlli sui requisiti di 

carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)

4 esercizio prolungato ed esclusivo della 

responsabilità di un processo da parte di 

pochi o di un unico soggetto

11 Intensificazione dei 

controlli a campione sulle 

dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto 

notorio rese dai dipendenti e 

dagli utenti 

MEDIO ALTO MEDIO-ALTO

verifica sull'esistenza di

conflito di interessi

2021

AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI

Direzione

Consiglio di Amministrazione

2 Determina a contrarre incompleta/assenza 

di determina a contrarre

3 eccessiva regolamentazione, complessità 

e scarsa chiarezza della normativa di 

riferimento

4 astensione in caso di 

conflitto di interesse MEDIO MEDIO MEDIO
controllo periodico sui 

requiositi degli affidatari 2021

ESECUZIONE LAVORI O PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Direzione 10 Mancate verifiche in fase di esecuzione 

(es. 27 mancato rispetto dei termini 

contrattuali e mancato rispetto degli “Service 

level agreement”)

5 scarsa responsabilizzazione interna 4 astensione in caso di 

conflitto di interesse
ALTO ALTO ALTO

verifica sull'esistenza di

conflito di interessi
2021

CONTABILIZZAZIONE - RENDICONTAZIONE

Direzione 10 Mancate verifiche in fase di esecuzione 

(es. 27 mancato rispetto dei termini 

contrattuali e mancato rispetto degli “Service 

level agreement”)

5 scarsa responsabilizzazione interna 1 trasparenza

BASSO MEDIO BASSO

REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDI E SALDO FINALE

Direzione

Ingegnere responsabile

10 Mancate verifiche in fase di esecuzione 

(es. 27 mancato rispetto dei termini 

contrattuali e mancato rispetto degli “Service 

level agreement”)

6 inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

4 astensione in caso di 

conflitto di interesse
ALTO MEDIO MEDIO-ALTO

verifica sull'esistenza di

conflito di interessi
2021

PAGAMENTO

Direzione

Ufficio amministrativo

9 Assenza dei controlli sui requisiti di 

carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)

5 scarsa responsabilizzazione interna 1 trasparenza

BASSO MEDIO BASSO

INDIVIDUAZIONE INTERVENTI
Ufficio tecnico

Ingegnere responsabile

Non corretta informazione dalla base sulle 

necessità d'intervento

8 mancata attuazione del principio di 

distinzione tra politica e amministrazione

8 formazione del personale
BASSO MEDIO BASSO

PRIORITA' INTERVENTI

Direzione

Consiglio di Amministrazione
Non corretta valutazione delle priorità 

d'intervento

8 mancata attuazione del principio di 

distinzione tra politica e amministrazione

1 trasparenza

BASSO MEDIO BASSO

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Direzione

Consiglio di Amministrazione

3 Artificioso frazionamento dell’acquisto 

finalizzato a eludere le regole di procedura 

(es. affidamenti tutti sotto l’importo di 

150.000 euro, ex art. 36, co. 2, lett. a) 

esercizio prolungato ed esclusivo della 

responsabilità di un processo da parte di 

pochi o di un unico soggetto

1 trasparenza

BASSO MEDIO BASSO

SCELTA PROCEDURA AFFIDAMENTO

Direzione

Consiglio di Amministrazione

4 Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; 

proroghe o rinnovi immotivati o non 

contemplati ab origine nella documentazione 

di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4)

4 esercizio prolungato ed esclusivo della 

responsabilità di un processo da parte di 

pochi o di un unico soggetto

8 formazione del personale

MEDIO ALTO MEDIO-ALTO

verifica sull'esistenza di

conflito di interessi

2021

CONTROLLI SULL'AGGIUDICATARIO

Direzione 9 Assenza dei controlli sui requisiti di 

carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)

4 esercizio prolungato ed esclusivo della 

responsabilità di un processo da parte di 

pochi o di un unico soggetto

11 Intensificazione dei 

controlli a campione sulle 

dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto 

notorio rese dai dipendenti e 

dagli utenti 

MEDIO ALTO MEDIO-ALTO

verifica sull'esistenza di

conflito di interessi

2021

AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI

Direzione

Consiglio di Amministrazione

2 Determina a contrarre incompleta/assenza 

di determina a contrarre

3 eccessiva regolamentazione, complessità 

e scarsa chiarezza della normativa di 

riferimento

4 astensione in caso di 

conflitto di interesse MEDIO MEDIO MEDIO 
controllo periodico sui 

requiositi degli affidatari 2021

NOMINA COMMISSIONE OVE NECESSARIA

Direzione

Consiglio di Amministrazione

8 Mancata comunicazione dei conflitti di 

interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016)

8 mancata attuazione del principio di 

distinzione tra politica e amministrazione

4 astensione in caso di 

conflitto di interesse MEDIO MEDIO MEDIO 
verifica sull'esistenza di

conflito di interessi 2021

ESECUZIONE LAVORI O PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Direzione 10 Mancate verifiche in fase di esecuzione 

(es. 27 mancato rispetto dei termini 

contrattuali e mancato rispetto degli “Service 

level agreement”)

5 scarsa responsabilizzazione interna 4 astensione in caso di 

conflitto di interesse
MEDIO ALTO MEDIO-ALTO

verifica sull'esistenza di

conflito di interessi
2021

NOMINA COLLAUDATORE
Direzione 8 Mancata comunicazione dei conflitti di 

interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016)

8 mancata attuazione del principio di 

distinzione tra politica e amministrazione

4 astensione in caso di 

conflitto di interesse
MEDIO MEDIO MEDIO 

verifica sull'esistenza di

conflito di interessi
2021

CONTABILIZZAZIONE - RENDICONTAZIONE

Direzione 10 Mancate verifiche in fase di esecuzione 

(es. 27 mancato rispetto dei termini 

contrattuali e mancato rispetto degli “Service 

level agreement”)

5 scarsa responsabilizzazione interna 1 trasparenza

BASSO ALTO MEDIO

verifica sull'esistenza di

conflito di interessi
2021

REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDI E SALDO FINALE

Direzione

Ingegnere responsabile

10 Mancate verifiche in fase di esecuzione 

(es. 27 mancato rispetto dei termini 

contrattuali e mancato rispetto degli “Service 

level agreement”)

6 inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

4 astensione in caso di 

conflitto di interesse
BASSO MEDIO BASSO

PAGAMENTO

Direzione

Ufficio amministrativo

9 Assenza dei controlli sui requisiti di 

carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)

5 scarsa responsabilizzazione interna 1 trasparenza

BASSO MEDIO BASSO

INDIVIDUAZIONE INTERVENTI
Ufficio tecnico

Ingegnere responsabile

Non corretta informazione dalla base sulle 

necessità d'intervento

6 inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

8 formazione del personale
BASSO BASSO MINIMO

PRIORITA' INTERVENTI

Direzione

Consiglio di Amministrazione
Non corretta valutazione delle priorità 

d'intervento

6 inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

1 trasparenza

BASSO BASSO MINIMO

MAPPATURE AREE/PROCESSI

AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

(tra 0 e 150.000 lavori)

(tra 0 e 75.000 servizi) 

AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 

INTERMEDIA

(tra 150.000 e 5.350.000 lavori)

(tra 75.000 e 214.000 servizi) 

AFFIDAMENTI SOPRA SOGLIA

(oltre 5.350.000 lavori)

(oltre 214.000 servizi) 



PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Direzione

Consiglio di Amministrazione

3 Artificioso frazionamento dell’acquisto 

finalizzato a eludere le regole di procedura 

(es. affidamenti tutti sotto l’importo di 

150.000 euro, ex art. 36, co. 2, lett. a) 

esercizio prolungato ed esclusivo della 

responsabilità di un processo da parte di 

pochi o di un unico soggetto

1 trasparenza

BASSO BASSO MINIMO

SCELTA PROCEDURA AFFIDAMENTO

Direzione

Consiglio di Amministrazione

3 Artificioso frazionamento dell’acquisto 

finalizzato a eludere le regole di procedura 

(es. affidamenti tutti sotto l’importo di 

150.000 euro, ex art. 36, co. 2, lett. a) 

4 esercizio prolungato ed esclusivo della 

responsabilità di un processo da parte di 

pochi o di un unico soggetto

2 codice di comportamento

BASSO BASSO MINIMO

AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI

Direzione

Consiglio di Amministrazione

2 Determina a contrarre incompleta/assenza 

di determina a contrarre

3 eccessiva regolamentazione, complessità 

e scarsa chiarezza della normativa di 

riferimento

1 trasparenza

BASSO BASSO MINIMO

ESECUZIONE LAVORI O PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Direzione 10 Mancate verifiche in fase di esecuzione 

(es. 27 mancato rispetto dei termini 

contrattuali e mancato rispetto degli “Service 

level agreement”)

6 inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

3 rotazione del personale 

addetto alle aree a rischio di 

corruzione
BASSO BASSO MINIMO

CONTABILIZZAZIONE - RENDICONTAZIONE

Direzione 10 Mancate verifiche in fase di esecuzione 

(es. 27 mancato rispetto dei termini 

contrattuali e mancato rispetto degli “Service 

level agreement”)

3 eccessiva regolamentazione, complessità 

e scarsa chiarezza della normativa di 

riferimento

1 trasparenza

BASSO BASSO MINIMO

REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDI E SALDO FINALE

Direzione

Ingegnere responsabile

10 Mancate verifiche in fase di esecuzione 

(es. 27 mancato rispetto dei termini 

contrattuali e mancato rispetto degli “Service 

level agreement”)

6 inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

3 rotazione del personale 

addetto alle aree a rischio di 

corruzione
BASSO BASSO MINIMO

AFFIDAMENTI SOPRA SOGLIA

(oltre 5.350.000 lavori)

(oltre 214.000 servizi) 


