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Allegato 12 

 

 

      Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
      dott. Stefania Di Cindio 

      Ufficio Controlli Interni 

      SEDE 

ALLEGATO A) 

Pgn 0188800/2019 

Oggetto: MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA' 

2019-2021. 

 

 

Sezione prima 

 

Descrizione delle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione con 
particolare riferimento alle misure previste ed attuate per ridurre i rischi nei processi 
di propria competenza: 
 

a) Il Servizio  è impegnato ad applicare e rispettare in tutte le attività negoziali il 
Codice dei Contratti e  Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti. 

b) Gli affidamenti diretti senza indagine di mercato sono stati motivati nelle 
determine adottate. Per la maggior parte dei casi si è trattato di abbonamenti a 

quotidiani o a riviste e/o banche dati specialistiche digitali o di adesione a 
Convenzioni Consip. 

c) Il Servizio, per le forniture e i servizi di competenza, provvede costantemente al 

monitoraggio delle scadenze contrattuali e alla conseguente programmazione delle 
gare da bandire. 

d) Per le procedure di importo fino a 40.000 euro, l’individuazione degli operatori 

economici da invitare viene di norma effettuata mediante pubblicazione di avviso 
di manifestazione di interesse pubblicato all’Albo Pretorio, sul profilo del 

committente e sul sito www.contrattipubblici.it, in numerosi casi anche con 
procedure aperte in Mepa, senza operare alcuna limitazione nel numero di 
operatori economici da invitare, iscritti all’idoneo bando Mepa. 

e) Le verifiche dei requisiti vengono effettuate tramite oggettiva acquisizione della 
documentazione comprovante il possesso dei medesimi di cui viene dato atto 
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nella determina di efficacia dell’aggiudicazione che viene sottoscritta dal Dirigente 

e dalla P.O.  

f) Le comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 vengono sistematicamente 
effettuate. Viene utilizzato un file con la check list di controllo che viene 

implementato nelle diverse fasi della gara. 

g) I risultati di gara vengono pubblicati sul sito comunale e sul sito  

www.serviziocontrattipubblici.it. 

h) Le informazioni richieste sono sempre state puntualmente fornite e le richieste 
di accesso agli atti sono state evase nei termini di legge. 

i) Nel 2019 non sono state indette gare con importo a base d’asta superiore a € 
150.000,00. 

l) Le fatture sono state liquidate in ordine cronologico e nel rispetto dei termini di 

legge, previa acquisizione del DURC regolare. I provvedimenti di liquidazione sono 
predisposti in maniera informatizzata utilizzando il software in dotazione 

sicraweb. 

m) Con determinazione n. 1881 del 17/10/2019 è stata disposta la risoluzione 
per inadempienza del contratto relativo alla RdO 2310084; e con Pec 171483 è  

stata inviata  segnalazione  all’ANAC. 

n) Le gare di importo superiore a € 40.000,00, sono affidate alla SUA Provincia di 

Vicenza. 
 
 

Addì, 28 novembre 2019 

 

 

        Il Direttore del Servizio Provveditorato 

f.to Micaela  Castagnaro 


