
AGGIORNAMENTO PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 2016-17-18 

 
  
 ANALISI CONTESTO ESTERNO 
 
La regione Friuli Venezia Giulia, come risulta dalla RELAZIONE SULL’ATTIVITA` SVOLTA E SUI RISULTATI 
CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 2014, potrebbe essere minacciata dalla 
criminalità organizzata, soprattutto ai fini del reinvestimento di proventi illeciti e dell'intromissione nel 
sistema degli appalti per opere economicamente rilevanti. 

Tra le opere di maggior rilievo che riguardano il Friuli Venezia Giulia si segnalano la costruzione della 3A 
corsia dell'autostrada "A4" e delle infrastrutture connesse e collegate. 
Inoltre, potrebbe essere appetibile per la criminalità organizzata il previsto ampliamento del porto di 
Trieste, attraverso la realizzazione di una moderna piattaforma logistica. 
Mentre non si escludono possibili presenze di elementi collegati alla criminalità calabrese in provincia di 
Gorizia, con particolare riferimento al Monfalconese, eredità del fenomeno migratorio verso un'area che 

attirava mano d'opera nel periodo del boom economico italiano, la maggiore concentrazione di soggetti 

verosimilmente riconducibili e/o vicini alla 'ndrangheta si trova nel versante orientale veneto. 
Le proiezioni 'ndranghetiste potrebbero essere attive soprattutto nel comparto delle costruzioni (edilizia 
ed altro), del traffico di sostanze stupefacenti e nella compromissione di taluni rapporti d'impresa. 
Per la sua peculiare collocazione geografica il Friuli Venezia Giulia ha un ruolo di crocevia strategico per i 
traffici illeciti di merci, armi e sostanze stupefacenti gestiti da autentiche holding criminali, costituite da 
organizzazioni criminali italiane e dei paesi dell'est e del centro Europa.  

L'economia della regione si presta per attività di reinvestimento di capitali illeciti nei settori del 
commercio di capi di abbigliamento, ristorazione ed attività ricreative.  
Le maggiori presenze di pregiudicati campani si sono registrate in provincia di Udine, nella Valcanale e 
nella zona di Lignano. 
 
SI può facilmente rilevare come il territorio del comune di Sedegliano sia esterno agli ambiti interessanti 
per le organizzazioni criminali: non è coinvolto in grandi opere, non si trova interessato da programmi di 

sviluppo commerciale né edilizio, è al di fuori dei comprensori turistici.  
 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA  INSEDIATA E 
DEI SERVIZI DELL'ENTE 
 
- POPOLAZIONE - -ABITANTI AL 31/12/2014  

 
 



 
E’ di tutta evidenza un tenore di redditi di livello medio e in ribasso negli anni.  
 
ANALISI CONTESTO INTERNO 
 

Per quanto concerne, invece, il contesto della Regione Friuli Venezia Giulia, si evidenziano le modifiche 
introdotte dalla L.R. n. 26 del 12/12/2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie Locali del Friuli 
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni 
amministrative”, con la conseguente necessità di individuare durante l’anno prossimo sia le funzioni che 
saranno esercitate dalle Unioni territoriali intercomunali che quelle che saranno gestite avvalendosi degli 
uffici delle Unioni stesse. 
Ciò comporterà inevitabilmente la necessità di aggiornare radicalmente in corso del 2016 sia il presente 

Piano che il Programma per la trasparenza e l’integrità con la conseguente ridefinizione di ruoli e 
competenze. 
Quanto sopra anche in considerazione di quanto stabilito fin d’ora dall’art. 30 della riforma delle 
Autonomie Locali il quale, oltre che prevedere che anticorruzione e trasparenza dovranno essere 
esercitate in forma associata, avrà notevoli ripercussioni anche sulla definizione di nuove modalità 
operative e iniziative da intraprendere all’interno della struttura organizzativa per assicurare il rispetto dei 
numerosi obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale. 

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE 

 

 



 

 
PROCEDIMENTI PER I SERVIZI RESI:  Tabella_Procedimenti_Comune (2).ods 
 

Si confermano le misure generali già previste nel Piano vigente. 
 
 
 

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI 
 
 
Aree di rischio obbligatorie e graduazione 
 
1. scelta del contraente per l’affidamento di lavori e forniture, con riferimento alla modalità di 

selezione, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;    228 
2. concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale     180 
3. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 120 
4. provvedimenti di autorizzazione o concessione;      112 
 

ANALISI DEL RISCHIO 

 
Allo stato attuale non si sono mai riscontrati procedimenti giudiziari a carico di dipendenti dell’Ente, 
nemmeno avviati, né  procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); 
né ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.  
 
Stante il contesto esterno prima illustrato ed anche a seguito delle maggiori indicazioni che si possono 
desumere dall’  Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Determinazione n. 12 

del 28 ottobre 201 – ANAC, questo aggiornamento del Piano si vuole concentrare sull’area risultata di 
maggior rischio, e cioè quella relativa alle forniture, migliorando l’analisi del rischio e l’individuazione delle 
misure preventive. 
Si sono analizzate le fasi procedurali relative alle forniture: 
 

Programmazione , Progettazione della gara, Selezione del contraente, Verifica 

dell’aggiudicazione e stipula del contratto, Esecuzione del contratto. 
 

 
Programmazione  
Il Piano Nazionale ha rilevato come l’insufficiente attenzione alla fase di programmazione costituisca una 

delle principali cause dell’uso distorto delle procedure che può condurre a fenomeni corruttivi. In tale 
fase, gli enti devono prestare particolare attenzione ai processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di 
redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori ed a tutti i processi che 
prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. 
Il contesto interno soffre della mancanza di strumenti di programmazione. 
Conseguentemente si cade nell’eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali, la 
reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto, la presenza di gare aggiudicate con 

frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida costituiscono tutti elementi rivelatori di 
una programmazione carente e, in ultima analisi, segnali di un uso distorto o improprio della 
discrezionalità 
Si riscontrano numerosi appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi 
fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi 

merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale. 
 

PROCEDIMENTO RISCHIO           MISURE 

Programmazione 
fabbisogni 

ritardo o 
assenza 

• adozione di procedure interne per rilevazione 
e comunicazione dei fabbisogni dai vari uffici 
in vista della programmazione, accorpando 
quelli omogenei.  
• Programmazione annuale anche per acquisti 
di servizi e forniture nella fase di 
programmazione,  
• Per servizi e forniture standardizzabili, 
nonché lavori di manutenzione ordinaria, 
adeguata valutazione della possibilità di 
ricorrere ad accordi quadro e verifica delle 
convenzioni/accordi quadro già in essere.  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/lauzzana.eva/Impostazioni%20locali/AGGIORNAMENTO%20pptac/Tabella_Procedimenti_Comune%20(2).ods


Progettazione della gara  

Il Piano Nazionale evidenzia come l’impostazione della strategia di acquisto è cruciale per assicurare la 
rispondenza dell’intera – e più ampia - procedura di approvvigionamento al perseguimento del pubblico 
interesse, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 2 del Codice dei Contratti Pubblici.  

Stante la dimensione e la tipologia professionale della struttura interna c’è l’oggettiva difficoltà nella 
rotazione/alternanza nei ruoli chiave come il RUP. 
Dato anche lo scarso volume economico delle forniture annue e la già citata assenza di programmazione 
si ricorre notevolmente a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti 

diretti/cottimi fiduciari.  
 

PROCEDIMENTO RISCHIO           MISURE 
   

Progettazione 
gara 

difficoltà di 
rotazione 
RUP 

• Osservare le indicazioni di cui alle direttive 
vincolanti emanate dalla regione in attuazione della 
l.r. n. 14/2002 
• Previsione di procedure interne atte a rilevare 
l’assenza di conflitto di interesse in capo allo 
stesso. 
• adeguata motivazione nella determina a contrarre 
in ordine sia alla scelta della procedura sia alla 
scelta del sistema di affidamento adottato ovvero 
della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. 
concessione).  
• Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella 
redazione della documentazione di gara di 
dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi 
personali in relazione allo specifico oggetto della 
gara.  
• Utilizzo di sistemi informatizzati per 
l’individuazione degli operatori da consultare.  
 

 



 

Selezione del contraente  
Nella fase di selezione, gli enti sono chiamati a porre in essere misure concrete per prevenire conflitti di 
interesse (cfr. considerando 16 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014) o possibili applicazioni 

distorte delle diverse diposizioni del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura a 
motivo della sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale costituente una 
minaccia all’imparzialità e indipendenza dell’azione pubblica.  
 

In questa fase, gli eventi rischiosi che si possono rilevare nell’Ente sono ricollegabili alla ridotta 
dimensione della realtà locale: cittadini, operatori, dipendenti, amministratori si conoscono tutti e c’è la 
reale possibilità che i vari attori coinvolti si possano trovare in conflitto di interessi.  
 
 

PROCEDIMENTO RISCHIO           MISURE 
Scelta del 
contraente  

Conflitto di 
interesse 
attori delle 
procedure 

 
Scarsa 

trasparenza 

• Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui 
ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego 
dell’accesso ai documenti di gara.  
• Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di 
protocollazione delle offerte  
• Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine 
dei componenti delle commissioni e eventuali 
consulenti.  
• Rilascio da parte dei dipendenti di dichiarazioni 
già previste nel Codice di Comportamento;  
• Obbligo di segnalazione agli organi di controllo 
interno di gare in cui sia presentata un’unica 
offerta valida/credibile.  
• Per le gare di importo più rilevante, acquisizione 
da parte del RP di una specifica dichiarazione, 
sottoscritta da ciascun componente della 
commissione giudicatrice, attestante 
l’insussistenza di cause di incompatibilità con 
l’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa 
seconda classificata, avendo riguardo anche a 
possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela 
con i componenti dei relativi organi amministrativi 
e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.  
• Obbligo di menzione nei verbali di gara delle 
specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e 
della conservazione delle buste contenenti 
l'offerta.  
• Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 
informatici) per la custodia della documentazione.  
• Pubblicazione sul sito internet della 
amministrazione, per estratto, dei punteggi 
attribuiti agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione 
definitiva.  
• Obbligo di preventiva pubblicazione online del 
calendario delle sedute di gara.  
 

 
 



 

Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto  
La verifica dell’aggiudicazione costituisce un momento essenziale di accertamento della correttezza della 
procedura espletata, sia in vista della successiva stipula del contratto sia nell’ottica dell’apprezzamento 

della sussistenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all’aggiudicatario. In questa 
fase i processi rilevanti sono, ad esempio, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, 
l’effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, la 
formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.  

Non si riscontrano denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell’aggiudicatario che evidenzino una 
palese violazione di legge da parte dell’amministrazione, la mancata, inesatta, incompleta o intempestiva 
effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all’art. 79 
del Codice, l’immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o 
nella stipula del contratto, che possono indurre l’aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal 
contratto.  

 

PROCEDIMENTO RISCHIO           MISURE 

Verifica 

dell’aggiudicazione e 

stipula del contratto  

 

Mancato 

controllo 

requisiti 

 

Mancate 

comunicazioni 

• Check list di controllo sul rispetto degli 
adempimenti e formalità di comunicazione 
previsti dal Codice.  
• Formalizzazione e pubblicazione da 
parte dei funzionari e dirigenti che hanno 
partecipato alla gestione della procedura di 
gara di una dichiarazione attestante 
l’insussistenza di cause di incompatibilità 
con l’impresa aggiudicataria e con la 
seconda classificata, avendo riguardo 
anche a possibili collegamenti soggettivi 
e/o di parentela con i componenti dei 
relativi organi amministrativi e societari, 
con riferimento agli ultimi 5 anni.  

 



Esecuzione del contratto  

In questa fase, che è relativa al momento in cui l’esecutore pone in atto i mezzi e l’organizzazione 
necessaria a soddisfare il fabbisogno dell’amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in 
contratto, è indispensabile che l’ente si doti di ogni strumento utile a verificare l’esatto adempimento.  

In questa fase, i principali eventi rischiosi consistono nella mancata o insufficiente verifica dell’effettivo 
stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la 
risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, 
per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di 

dover partecipare ad una nuova gara). Molto frequente è l’approvazione di modifiche sostanziali degli 
elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (con particolare riguardo alla 
durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo 
elementi che, se previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un confronto  concorrenziale più ampio. 
Rileva, altresì, l’apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il 
ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l’esecutore o il mancato rispetto 

degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.  
 
 

PROCEDIMENTO RISCHIO           MISURE 

Esecuzione del 

contratto 

mancata o insufficiente 
verifica dell’effettivo stato 

avanzamento lavori rispetto 
al cronoprogramma al fine 
di evitare l’applicazione di 
penali o la risoluzione del 
contratto  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ricorso alle varianti al fine di 

favorire l’appaltatore  
 
 
 
mancati controlli sulla 
regolare esecuzione 

• verbali delle verifiche sui tempi di 
esecuzione, da effettuarsi con 
cadenza prestabilita al fine di 
attivare specifiche misure di 
intervento in caso di eccessivo 
allungamento dei tempi rispetto al 
cronoprogramma.  
•Controllo sull’applicazione di 
eventuali penali per il ritardo.  
• Per opere di importo rilevante, 
pubblicazione online di rapporti 
periodici che sintetizzino, in modo 
chiaro ed intellegibile, l’andamento 
del contratto rispetto a tempi, costi 
e modalità preventivate in modo da 
favorire la più ampia informazione 
possibile. 
 
•Relazione motivata e dettagliata 
sulle necessità che richiedono 
varianti  
 
•Pubblicazione, contestualmente 
alla loro adozione dei 
provvedimenti di adozione delle 
varianti e degli accordi bonari e/o 
delle transazioni 
 

 
 
 


