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ALLEGATO 1 DETERMINAZIONE N. 102/ARL DEL 20/04/2016 

AGGIORNAMENTO AL PTPC 2016 – 2018 AL 18/04/2016 

 

1 Per mero errore materiale nell’indice il paragrafo 5.3.3.3 Valutazione richieste e scelta della 

procedura di acquisto/fornitura è stato erroneamente indicato come Affidamento diretto. Il nuovo indice 

risulta pertanto il seguente: 

5.3.3  Area di rischio Contratti pubblici 

  5.3.3.1  Analisi del contesto interno 

  5.3.3.2  Programmazione 

  5.3.3.3  Valutazione richieste e scelta della procedura di acquisto/fornitura 

  5.3.3.4  Affidamento diretto 

 

2 Nota generale da inserire a pagina 29, paragrafo 5.3.3 Area di rischio Contratti pubblici:  

Il presente Piano verrà aggiornato in coerenza con le modifiche/integrazioni della normativa di riferimento 

e con le innovazioni procedurali e regolamentari che interverranno a livello nazionale, regionale e di 

organizzazione interna dell’amministrazione (quali ad esempio l’istituzione dell’albo nazionale dei 

commissari di gara, il nuovo Regolamento interno degli acquisti dell’ARL, etc.). 

3 Per mero errore materiale a pagina 29 del PTPC 2016 – 2018, sottoparagrafo 5.3.3.1 Analisi del 

contesto interno, è stata omessa la parola “non” laddove si esplica la puntualizza la parte relativa alla 

formazione degli addetti alle acquisizioni. 

Pertanto la frase viene sostituita dalla seguente: 

“Inoltre il personale ha ricevuto in maniera non continuativa una adeguata formazione specialistica.” 

Inoltre, si specifica che per mero errore materiale a pagina 29 del PTPC 2016 – 2018, sottoparagrafo 5.3.3.1, 

è stato omesso che “l’ufficio ha svolto un’attività particolarmente strategica in stretto contatto con la 

Direzione per le problematiche inerenti le differenti Unità Organizzative.” 

4 Lo stesso sottoparagrafo 5.3.3.1 Analisi del contesto interno, pagina 29, va integrato, dopo il 

secondo capoverso, con il seguente testo. 

In linea con quanto indicato dal PTPC 2016 – 2018 la formazione rivestirà anche per gli addetti agli acquisti 

un importante strumento per la prevenzione della corruzione e per migliorare il buon funzionamento della 

PA. Tale strategia risulta fondamentale per le importanti modifiche che nel corso del 2016 verranno 

introdotte al Codice degli Appalti e alle quali l’Agenzia intende adeguarsi celermente. 
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5 Lo stesso sottoparagrafo 5.3.3.1 Analisi del contesto interno, pagina 30, va integrato, come ultimo 

capoverso, con il seguente testo. 

Si precisa che l’Agenzia già dal 2015 sta cercando di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla RAS, 

avvalendosi delle indicazioni e della sinergia operativa del Servizio della Centrale unica di committenza, in 

modo che i processi siano il più possibile strutturati e coerenti con le procedure utilizzate a livello 

Regionale. 

6 Per mero errore materiale la numerazione del sottoparagrafo 5.3.3.3 Affidamento diretto è errata. 

Pertanto la numerazione corretta del suddetto sottoparagrafo è 5.3.3.4. 

7 Il seguente testo integra il paragrafo 5.3.3, pagina 34, Area a rischio contratti pubblici – 

sottoparagrafo 5.3.3.4 Affidamento diretto dopo l’ultimo capoverso. 

Per quanto riguarda le procedure di affidamento diretto mappate e analizzate si ritiene di dover fare un 

ulteriore sforzo per ridurne drasticamente l’utilizzo. Si specifica, pertanto, che per le procedure di acquisto 

anche sotto i 40.000,00 euro, nel caso in cui vi sia la necessità di valutare la qualità del servizio prodotto, 

l’unità organizzativa richiedente dovrà predisporre un capitolato tecnico dettagliato contenente le 

specifiche del bene o del servizio da acquisire anche in relazione al loro futuro utilizzo in vista della 

predisposizione di una gara. 

Gli addetti agli acquisti indicheranno nell’apposito modulo di richiesta la procedura ritenuta più congrua 

per l’acquisizione del bene e del servizio, quale Consip, mercato elettronico etc. e potrà essere nominata 

una commissione per la valutazione del bene o servizio che dovrà predisporre un verbale nel quale 

andranno specificati i criteri e i motivi della scelta. 

L’affidamento diretto potrà essere utilizzato quindi solo per gli acquisti indifferibili e urgenti e che 

comunque non necessitino di una valutazione qualitativa. 

8 La tabella 21, pagina 33, che riassume le cause delle possibili criticità che potrebbero verificarsi 

nella procedura analizzata risulta così modificata (modifiche in grassetto): 
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Tabella n. 21  – Affidamento diretto 

Contratti Pubblici Livello di 

rischiosità del 

processo 

Cause emerse delle criticità Misure da attuare Ulteriori 

Misure 

Affidamento diretto CRITICO � L’articolazione richiedente non ha 

contezza del fatto che siano state 

inviate le richieste di preventivo, 

né del contenuto della richiesta 

poiché le note in partenza e/o 

arrivo non hanno la codifica del 

titolario relativa all’ufficio 

richiedente, ma soltanto quella 

dell’ufficio acquisti 

• Misura di Trasparenza – Gli 

addetti alle acquisizioni sono 

tenuti  a rendere formalmente 

edotti gli uffici richiedenti sullo 

stato di avanzamento e sulla 

tempistica di conclusione del 

procedimento. 

 

� Mancanza di una commissione 

che valuti i preventivi sia da un 

punto di vista economico e 

qualitativo  

� Misura di Regolamentazione – 

Non si potrà utilizzare 

l’affidamento diretto laddove sia 

necessaria una valutazione 

qualitativa, ma si utilizzeranno 

altre procedure qual Consip, 

mercato elettronico etc. 

 

� Indicazione in un 

regolamento/ordine di servizio, 

che individui tutti gli elementi che 

devono essere contenuti nella 

determina a contrarre 

� Misura di Trasparenza e 

Regolamentazione -  Indicazione in 

un regolamento/ordine di servizio, 

che individui tutti gli elementi che 

devono essere contenuti nella 

determina a contrarre 

 

� Mancanza di un fascicolo 

elettronico con la raccolta di tutti i 

documenti dell’affidamento. 

� Misura di Organizzazione - 

Fascicolo elettronico 

 

� La scansione della determinazione 

nel repertorio rimane provvisoria 

per un tempo eccessivo. 

� Misura di controllo -controlli da 

parte dei referenti e dei futuri 

dirigenti sulle tempistiche  

 

� L’articolazione richiedente non 

vede la lettera di affidamento e il 

suo contenuto, ma soltanto gli 

addetti agli acquisti 

� Misura di Trasparenza – Gli 

addetti alle acquisizioni sono 

tenuti  a rendere formalmente 

edotti gli uffici richiedenti sullo 

stato di avanzamento e sulla 

tempistica di conclusione del 

procedimento. 

 

� Ritardi nella trasmissione, al 

protocollo, del contratto firmato 

per la repertoriazione 

� Misura di Regolamentazione – 

attuazione della misura prevista 

dal PTPC 2015 – 2017 – paragrafo 

3.1.2 gestione della 

documentazione 

� Controllo da parte dei referenti e 

di tutti i dipendenti sul rispetto 

della misura di regolamentazione, 

con obbligo di segnalazione delle 

anomalie 

 

 

9 Nel sottoparagrafo 5.3.3.4 Affidamento diretto, a pagina 34,   il terzo capoverso viene così 

modificato: 

La carenza di comunicazione evidenziata dall’analisi e la mancata conoscenza del processo di acquisizione 

da parte dell’articolazione organizzativa richiedente del prosieguo dell’iter della richiesta effettuata sarà 
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superata dall’obbligo per gli addetti alle acquisizioni di rendere formalmente edotti gli uffici richiedenti 

sullo stato di avanzamento e sulla tempistica di conclusione del procedimento. 

10 Risulta, inoltre, integrata anche la tabella n. 24, pagina 40, paragrafo 6.3 Misure di 

Regolamentazione, nella definizione della misura di regolamentazione dell’affidamento diretto (modifiche 

in grassetto): 

Tabella n. 24 – Sintesi delle misure di regolamentazione 

Processo Misura Onerosità della misura Tempistica di 

realizzazione 

Conflitto di interesse  redazione di un regolamento 

interno  

Nessuna Entro dicembre 2016 

Redazione del piano annuale degli 

acquisti 

redazione di un regolamento 

interno 

Nessuna Entro dicembre 2017 

Affidamento diretto  redazione di un regolamento 

interno o un ordine di servizio 

che espliciti i casi in cui è 

possibile l’utilizzo 

dell’affidamento diretto, al fine 

di diffondere la conoscenza di 

tale regolamentazione a tutto il 

personale 

Nessuna Entro dicembre 2016 

Predisposizione del piano della 

formazione  

redazione di un regolamento 

interno  

Nessuna Entro dicembre 2016 

Selezione dei componenti delle 

commissioni di valutazione  

redazione di un regolamento 

interno  

Nessuna Entro dicembre 2017 

Rapporti tra PA e fornitori adozione del Patto di integrità Nessuna Entro febbraio 2016 

Attività della commissione di 

valutazione per la selezione di 

personale 

redazione di un regolamento 

interno  

 

Nessuna Trenta giorni prima della 

pubblicazione dell’Avviso 

di acquisizione  

Definizione dei profili professionali 

inseriti nel futuro Master Plan dei 

Servizi per il lavoro 

redazione di linee guida per la 

definizione dei profili 

professionali  

 

Nessuna Entro dicembre 2017 

Incarichi extra-istituzionali Esplicitazione delle tipologie di 

incarichi non autorizzabili sia in 

caso di part time che di full time. 

Nessuna Entro dicembre 2017 

Gestione Avvisi introduzione della dicitura sul  

conflitto di interesse nelle check 

list istruttorie 

Nessuna Entro marzo 2016 
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11 Nel Paragrafo 6.5 Misure di Trasparenza, pagina 41,  il primo capoverso viene così modificato: 

Gli addetti al processo acquisizione di beni, servizi e forniture, per garantire la trasparenza degli atti del 

procedimento, di rendere formalmente edotti gli uffici richiedenti sullo stato di avanzamento e sulla 

tempistica di conclusione del procedimento. 

12 Risulta, di conseguenza, modificata anche la tabella n. 26, presente a pagina 42, paragrafo 6.5 

Misure di Trasparenza (modifiche in grassetto): 

Tabella n. 26 – Sintesi delle misure di trasparenza 

Processo Misura Onerosità della misura Tempistica di 

realizzazione 

Acquisizione di beni e servizi  Gli addetti alle acquisizioni sono 

tenuti  a rendere formalmente edotti 

gli uffici richiedenti sullo stato di 

avanzamento e sulla tempistica di 

conclusione del procedimento. 

Nessuna Entro maggio 2016 

Adozione di un nuovo modulo per la 

richiesta di beni, servizi, forniture 

rispondente a criteri di trasparenza, 

controllo e monitoraggio dei tempi del 

procedimento 

Nessuna Entro febbraio 2016 

Acquisizione di nuovo personale  Esplicitazione della griglia di 

valutazione nell’avviso pubblico e nella 

relativa check list e dei relativi 

punteggi eventualmente attribuibili; 

Nessuna Al momento di 

predisposizione dell’avviso 

di selezione 

Indicazione verbalizzata delle modalità 

di conferimento dei punteggi 

(indicazione esplicita dei punteggi 

ottenuti da ciascun candidato 

Nessuna Prima dell’approvazione 

della graduatoria 

Pubblicità dell’avviso di selezione del 

personale su Buras, Gazzetta Ufficiale 

e principali quotidiani (per estratto), 

sui siti istituzionali RAS, Agenzia e SIL 

Costo da budgettizzare Al momento dell’uscita 

dell’avviso di selezione  

Verifica del periodo di pubblicazione Nessuna Al momento di 

predisposizione dei vari 

atti 

 Pubblicazione dell’elenco degli 

ammessi a colloquio con indicazione 

dei punteggi ottenuti da ciascun 

candidato 

Nessuna A seguito della 

predisposizione della 

graduatoria 

 Seduta pubblica delle  eventuali prove 

selettive orali  

Nessuna Al momento di 

predisposizione dell’avviso 

di selezione 
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13 L’Appendice, di conseguenza, viene così modificata (modifiche in grassetto): 

Processo Misure da attuare Responsabile attuazione Tempistica 

Affidame

nto 

diretto 

 

Regolamentazione:  redazione di un regolamento interno 

o un ordine di servizio che espliciti i casi in cui è possibile 

l’utilizzo dell’affidamento diretto, al fine di diffondere la 

conoscenza di tale regolamentazione a tutto il personale; 

� Responsabile Servizi finanziari 

� Responsabile del procedimento 

� Direttore 

Entro dicembre 

2016  

Organizzazione: Sviluppo dell’applicativo informatizzato 

per la gestione dell’intero processo di acquisizione beni, 

servizi e forniture 

� Responsabile Servizi finanziari 

� Responsabile del procedimento 

� Tecnico informatico 

Entro marzo 2017 

Trasparenza: Gli addetti alle acquisizioni sono tenuti  a 

rendere formalmente edotti gli uffici richiedenti sullo 

stato di avanzamento e sulla tempistica di conclusione 

del procedimento. 

� Responsabile Servizi finanziari 

� Responsabile del procedimento 

 

Da maggio 2016 

Controllo:  attivazione di controlli interni sulle procedure 

in atto con modalità da definire 

� Responsabile Servizi finanziari 

� Responsabile Pianificazione e 

programmazione 

Da giugno 2016 

 

 


