
Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Necessità di acquisizione di servizi o forniture standardizzati per il funzionamento dell'ente nel suo complesso in ambito di economato e 
provveditorato 

 - Output: Definizione del progetto del servizio e adozione della determinazione a contrattare
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale di beni e servizi. Settore della Stazione Appaltante - 
Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per tutte le fasi gestionali

 - Tempi processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara

 - Risorse Umane: n. 7 tra dipendenti e collaboratori

 - Interrelazioni con altri processi: Programma biennale di Beni e  Servizi.  Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto 
attiene  il programma biennale di Servizi e Servizi

 - Criticità: 
Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici 

Descrizione del Processo

Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e beni e servizi 
standardizzati per il funzionamento dell'ente nel suo complesso nonche per il funzionamento del settore stazione appaltante.

1

Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesioni a Convenzioni Consip o NECA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti. 

Rilevante



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità

Indicatori (si precisa che trattasi di 
indicatori valevoli per tutto il 

processo e per tutte le misure)
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1.Gli acquisti vengono richiesti da ogni 
singolo settore mediante piattaforma

1.Gli acquisti vengono richiesti da ogni 
singolo settore mediante piattaforma

Applicazione delle 
"Istruzioni operative per 
l'affidamento di contratti 
pubblici"

R – Misura di 
Regolamentazione

Unica
2021-2022

2.Il quadro delle esigenze viene definito 
in base alla scadenza degli  appalti in 
corso, nonché ai consumi storici  ed agli 
indirizzi dell'amministrazione

2.Il quadro delle esigenze viene definito 
in base alla scadenza degli  appalti in 
corso, nonché ai consumi storici  ed agli 
indirizzi dell'amministrazione

Utilizzo della piattaforma 
informatica per 
inserimento 
programmazione 

C - Misura di 
Controllo

Unica
2021-2022

3.Programmazione tempistica 
espletamento gara

1.Individuazione di acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 
40.000 euro

1.Individuazione di acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 
40.000 euro

2.Ordinazione degli acquisti per livello di 
priorità tenendo conto delle esigenze di 
approvvigionamento e relative 
tempistiche

2.Ordinazione degli acquisti per livello di 
priorità tenendo conto delle esigenze di 
approvvigionamento e relative 
tempistiche

1.Stesura del progetto 1.Stesura del progetto Rotazione del personale addetto a 
seguire la gara  nel limite del personale 
disponibile

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 Applicazione delle 
"Istruzioni operative per 
l'affidamento di contratti 
pubblici"

R – Misura di 
Regolamentazione

Unica
2021-2022

2.Indagini preliminari di mercato 2.Indagini preliminari di mercato Definizione dei requisiti di 
partecipazione alle gare e dei criteri di 
aggiudicazione al fine di assicurare il 
corretto confronto concorrenziale

R – Misura di 
Regolamentazione

2021-2023 Dichiarazione da parte del 
RUP all'atto della nomina 
circa la insussistenza di 
situazioni di conflitto di 
interessi

D-Disciplina 
Conflitto di 
Interessi

Unica
2021-2022

3.Nomina RUP 3.Nomina RUP Rafforzamento della parte 
motivazionale degli atti che dispongono 
il ricorso a procedure negoziate ed 
affidamenti diretti

C - Misura di Controllo 2021-2023

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
1

Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e beni e servizi standardizzati per il funzionamento dell'ente nel suo complesso nonche per il funzionamento del settore stazione appaltante.

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attivà da remoto
carenza di controllo e 
programmazione in merito 
all'acquisizione di beni e servizi

Medio/Basso

2.Individuazione di un 
livello di priorità delle 
attività da trasmettere al 
Settore 
Programmazione e 
Servizi Finanziari ai fini 
della proposta  del 
Programma biennale 
degli acquisti di beni e 
servizi

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unia di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio 

Razionalizzazione della 
Spesa e Gestione 

Amministrativa del 
Patrimonio

1.Individuazione degli 
interventi o degli 
acquisti da effettuare e 
stesura del quadro delle 
esigenze e dei bisogni

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unia di Committenza di 
Area Vasta -Ufficio 

Razionalizzazione della 
Spesa e Gestione 

Amministrativa del 
Patrimonio

Fasi Attività in presenza

3.Proposta del 
programma biennale di 
forniture e servizi

Vedi Processo n. 4 
"Formazione del 

Bilancio" del Settore 
Programmazione e 

Servizi Finanziari

1) insufficiente attenzione all'analisi ed alla definizione dei 
fabbisogni dell'ente                                                                       2) 
ritardata o mancata approvazione degli strumenti di 
programmazione

Eventi rischiosi per Fase

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unia di Committenza di 

la fuga di notizie in merito a procedure di gara ancora non 
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici 
la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della 
documentazione di gara; prescrizioni del bando e delle 
clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati 
concorrenti

 1) non piena consapevolezza e 
mancata istruzione 
dell'addetto,                                     
 2) interesse personale, 
finanziario od economico;                                                 
                                     3)Eventuali 
situazioni di conflitto di 
interessi in riferimento al RUP

Rilevante



Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità

Indicatori (si precisa che trattasi di 
indicatori valevoli per tutto il 

processo e per tutte le misure)
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
Grado di rischio - 

fase

1

Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e beni e servizi standardizzati per il funzionamento dell'ente nel suo complesso nonche per il funzionamento del settore stazione appaltante.

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attivà da remotoFasi Attività in presenza Eventi rischiosi per Fase
4.Scelta della tipologia contrattuale 
(appalto/concessione), adesione 
convenzione Consip o Neca.

4.Scelta della tipologia contrattuale 
(appalto/concessione)adesione 
convenzione Consip o Neca.

Per servizi e forniture standardizzabili, 
adeguata valutazione della possibilità di 
ricorrere ad adesione a convenzioni 
CONSIP o NECA, a gare aggregate ad 
accordi quadro e verifica degli accordi 
quadro già in essere

C - Misura di Controllo 2021-2023

5.Individuazione elementi essenziali del 
contratto

5.Individuazione elementi essenziali del 
contratto

6. Predisposizione documentazione di 
gara

6. Predisposizione documentazione di 
gara

7.Definizione requisiti di partecipazione, 
del criterio di aggiudicazione e degli 
elementi di valutazione dell'offerta in 
caso di OEPV (Offerta Economicamente 
più Vantaggiosa)

7.Definizione requisiti di partecipazione, 
del criterio di aggiudicazione e degli 
elementi di valutazione dell'offerta in 
caso di OEPV (Offerta Economicamente 
più Vantaggiosa)

1.Redazione del quadro economico 1.Redazione del quadro economico distribuzione e calcolo errati dell'incentivo parere di regolarità 
tecnica su atti che 
dispongono in merito 
all'incentivo per funzioni 
tecniche, reso da 
soggetto non benificiario 
dell'incentivo stesso

RO - Misura di 
Rotazione

Unica
2021-2022

2.Individuazione  del personale interno 
partecipante alll'incentivo delle funzione 
tecniche

2.Individuazione  del personale interno 
partecipante alll'incentivo delle funzione 
tecniche

Applicazione 
Regolamento incentivi 
per funzioni tecniche

R – Misura di 
Regolamentazione

Unica
2021-2022

valore contratti assegnati con 
procedure non competitive/valore 
totale contratti (valore massimo) in 
processi a Rischio Rilevante

25%

n. varianti/n. contratti totali (valore 
massimo) in processi a Rischio 
Rilevante

20%

scostamento costi/importo 
complessivo contratti conclusi 
nell'anno (valore massimo) in 
processi a RischioRilevante

20%

n. procedure gestite con sistemi 
informatici/n. procedure totali in 
processi a Rischio Rilevante

60%

5.Redazione della 
progettazione tramite 
personale interno e 
riconoscimento del 
relativo incentivo per 
funzioni tecniche 

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 
Unia di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio 
Razionalizzazione della 
Spesa e Gestione 
Amministrativa del 
Patrimonio

insufficiente attenzione nella 
quantificazione ed attribuzione 
dell'incentivo per funzioni 
tecniche                                           
Possibile conflitto di interessi

Rilevante

4.Redazione del progetto

Unia di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio 

Razionalizzazione della 
Spesa e Gestione 

Amministrativa del 
Patrimonio



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
 - Output: Proposta di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

 Settore della Stazione Appaltante  - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta e i diversi Settori dell'Ente per quanto attiene la verifica delle 
offerte anormalmente basse e l'aggiudicazione definitiva

 - Tempi processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e  nei singoli atti di gara
 - Risorse Umane: n. 18 tra dipendenti e collaboratori (55% sui comuni e 45% per i settori)
 - Interrelazioni con altri processi: Vedi Processi relativi ai contratti pubblici (fase di scelta del contraente) dei diversi Settori dell'Ente
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione del Processo

Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:  espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore 
Stazione appaltante.

2

Rilevante numero di contratti, di importo considerevole, con prevalenza di procedure ad evidenza pubblica
Per quanto attiene l’Ufficio razionalizzazione della spesa di competenza del Settore, rilevante numero di contratti, con prevalenza di adesioni a Convenzioni Consip o NECA, procedure negoziate e 
affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti.

Rilevante



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità

Indicatori (si precisa che trattasi di 
indicatori valevoli per tutto il 

processo e per tutte le misure)
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1.Predisposizione documentazione di 
gara 

1.Predisposizione documentazione di 
gara 

Applicazione del Manuale Operativo del 
Sistema gestione qualità.

R – Misura di 
Regolamentazione

2021-2023 Doppia lettura di verifica 
da parte delle Posizioni 
Organizzative

C - Misura di 
Controllo

Unica
2021-2022

2Approvazione bando di 
gara/disciplinare di gara

2Approvazione bando di 
gara/disciplinare di gara

 esame preliminare mediante check list 
(IDC_39 Check list esame preliminare 
del Sistema Gestione Qualità) sulla 
bozza dei documenti relativi alla 
progettazione oggetto dell'affidamento 
(parte amministrativa del capitolato 
prestazionale, elenco dei requisiti di 
ammissione, elenco dei criteri di 
valutazione delle offerte e relativa 
modalità di attribuzione punteggi, 
schema di contratto/convenzione).

C - Misura di Controllo 2021-2023 Mantenimento della 
certificazione della qualità 
UNI EN ISO 9001:2015

C - Misura di 
Controllo

Unica
2021-2022

3.Inviti da elenchi o albi di operatori 
economici (in caso di proc. negoziata)

3.Inviti da elenchi o albi di operatori 
economici (in caso di proc. negoziata)

4.Pubblicazione  avviso, fissazione 
termini per la ricezione delle 
manifestazione di interesse, e 
gestione della manifestazione di 
interesse con eventuale sorteggio 
dei partecipanti (in caso di proc. 
negoziata)

4.Pubblicazione  avviso, fissazione 
termini per la ricezione delle 
manifestazione di interesse, e 
gestione della manifestazione di 
interesse con eventuale sorteggio 
dei partecipanti (in caso di proc. 
negoziata)

5.Pubblicazione procedure di gara nel 
rispetto della normativa vigente entro 
60 giorni dalla richiesta di indizione gara

5.Pubblicazione procedure di gara nel 
rispetto della normativa vigente entro 
60 giorni dalla richiesta di indizione gara

1.Assistenza al RUP, quale Autorità di 
gara, e segretario verbalizzante della 
seduta pubblica amministrativa sia in 
caso di minor prezzo sia in caso di OEPV

1.Assistenza al RUP, quale Autorità di 
gara, e segretario verbalizzante della 
seduta pubblica amministrativa sia in 
caso di minor prezzo sia in caso di OEPV

Servizio di committenza ausiliaria a 
supporto dell'Ufficio Stazione 
Appaltante

S-Misura di 
Semplificazione

2021-2023 Utilizzo del workflow del 
procedimento di gara

C - Misura di 
Controllo

Unica
2021-2022

2.Verifica requisiti di partecipazione 
degli operatori economici 

2.Verifica requisiti di partecipazione 
degli operatori economici 

Rotazione degli RGGC (Referenti della 
Gestione delle Gare della CUC)

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 Mantenimento della 
certificazione della qualità 
UNI EN ISO 9001:2015

C - Misura di 
Controllo

Unica
2021-2022

3.Determina Ammissioni/esclusioni 
degli operatori economici partecipanti 
alla procedura

3.Determina Ammissioni/esclusioni 
degli operatori economici partecipanti 
alla procedura

Sottoscrizione  da parte dei membri di 
commissione di gara e del segretario di 
dichiarazione relativa all'assenza di 
conflitto di interessi e di incompatibilità 
con tutte le imprese concorrenti

D-Disciplina Conflitto 
di Interessi

2021-2023 applicazione del nuovo 
patto di integrità 
predisposto dall'Ente

D-Disciplina 
Conflitto di 
Interessi

Unica
2021-2022

4.Comunicazioni degli ammessi e degli 
esclusi agli offerenti e ai candidati

4.Comunicazioni degli ammessi e degli 
esclusi agli offerenti e ai candidati

5.Nomina Commissione giudicatrice in 
caso di offerta economicamente più 
vantaggiosa

5.Nomina Commissione giudicatrice in 
caso di offerta economicamente più 
vantaggiosa

6.Pubblicazione della determina di 
nomina commissione con i CV dei 
commissari

6.Pubblicazione della determina di 
nomina commissione con i CV dei 
commissari

7.Seduta riservata: Valutazione delle 
offerte tecniche degli operatori 
economici

7.Seduta riservata: Valutazione delle 
offerte tecniche degli operatori 
economici

8.Pubblicazione dell'avviso della seduta 
pubblica di apertura offerte economiche

8.Pubblicazione dell'avviso della seduta 
pubblica di apertura offerte economiche

9.Seduta economica: apertura delle 
offerte economiche degli operatori

9.Seduta economica: apertura delle 
offerte economiche degli operatori

10.Formulazione graduatoria delle 
offerte ammesse

10.Formulazione graduatoria delle 
offerte ammesse

11.Rilevazione dell'anomalia dell'offerta 11.Rilevazione dell'anomalia dell'offerta

12.Richiesta valutazione congruità 
dell'offerta anomala oppure dei costi 
della manodopera al RUP del settore

12.Richiesta valutazione congruità 
dell'offerta anomala oppure dei costi 
della manodopera al RUP del settore

Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
2

Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:  espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante.

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

insufficiente trasparenza del bando (pubblicazione non 
idonea);  bando/disciplinare di gara/lettera d'invito carenti 
nel contenuto;

Eventi rischiosi per Fase
1)  non piena consapevolezza e 
mancata istruzione 
dell'addetto;                                             
         2)tardiva programmazione 
e  esigenze di urgenza 
rappresentate dai Settori che 
danno luogo alla stesura della 
documentazione di gara in 
termpi ristretti comportando 
un mancato approfondimento 
dei punti critici

Rilevante

1. Selezione del 
contraente

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio 
Stazione appaltante

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
faseFasi Attività in presenza

6.Comunicazione al Settore indizione 
gara

Attività da remoto

6.Comunicazione al Settore indizione 
gara

 non piena consapevolezza e 
mancata istruzione 
dell'addetto;    interesse 
personale, finanziario od 
economico;        possibili 
conflitti di interessi       

Rilevante

2.Commissione 
giudicatrice, o seggio di 
gara

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio  
Stazione Appaltante

1) erronea verifica possesso requisiti da parte dei 
partecipanti alla gara;                                                                            
   2) erronea applicazione dei criteri nella valutazione 
dell'offerta tecnica; 

  



Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità

Indicatori (si precisa che trattasi di 
indicatori valevoli per tutto il 

processo e per tutte le misure)
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

2

Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:  espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante.

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Eventi rischiosi per Fase
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
Grado di rischio - 

faseFasi Attività in presenza Attività da remoto
13.Verifica congruità dell'offerta 
anomala oppure dei costi della 
manodopera per i soli contratti di 
competenza del settore Stazione 
appaltante

13.Verifica congruità dell'offerta 
anomala oppure dei costi della 
manodopera per i soli contratti di 
competenza del settore Stazione 
appaltante

1.Proposta di aggiudicazione 1.Proposta di aggiudicazione Corretta compilazione della Check list 
dei controlli (IDC_121 Check list dei 
controlli del Sistema di Gestione 
Qualità)

C - Misura di Controllo 2021-2023 Utilizzo del workfow del 
procedimento di gara.

C - Misura di 
Controllo

Unica
2021-2022

2.Pubblicazione proposta di 
aggiudicazione completa di verbali

2.Pubblicazione proposta di 
aggiudicazione completa di verbali

Rotazione dei ROGC (Referenti 
Operativi delle Gare della CUC) e RGGC 
(Referenti della Gestione delle Gare 
della CUC)

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 Mantenimento della 
certificazione della qualità 
UNI EN ISO 9001:2015

C - Misura di 
Controllo

Unica
2021-2022

3.Comunicazione al settore della 
proposta di aggiudicazione

3.Comunicazione al settore della 
proposta di aggiudicazione

4.Verifica dei requisiti dell'operatore 
economico ai fini della stipula del 
contratto

4.Verifica dei requisiti dell'operatore 
economico ai fini della stipula del 
contratto

5.Comunicazione esito controlli dei 
requisiti dell'aggiudicatario

5.Comunicazione esito controlli dei 
requisiti dell'aggiudicatario

2.Pubblicazione sul sito della determina 
di aggiudicazione definitiva dei settori 
dell'ente

2.Pubblicazione sul sito della determina 
di aggiudicazione definitiva dei settori 
dell'ente

1.Richiesta all'aggiudicatario dei 
documenti per stipula contratto (in caso 
di scrittura privata autenticata per i 
settori e in tutti i casi in cui il 
committente sia il Settore della Stazione 
Appaltante)

1.Richiesta all'aggiudicatario dei 
documenti per stipula contratto (in caso 
di scrittura privata autenticata per i 
settori e in tutti i casi in cui il 
committente sia il Settore della Stazione 
Appaltante)

2.Redazione del testo contrattuale 2.Redazione del testo contrattuale

3.Registrazione del contratto 
sottoscritto mediante trasmissione 
telematica all'Agenzia delle Entrate

3.Registrazione del contratto 
sottoscritto mediante trasmissione 
telematica all'Agenzia delle Entrate

4.Invio del contratto sottoscritto alla 
ditta aggiudicataria

4.Invio del contratto sottoscritto alla 
ditta aggiudicataria

5.Comunicazione dell'avvenuta stipula 
del contratto alle ditte partecipanti

5.Comunicazione dell'avvenuta stipula 
del contratto alle ditte partecipanti

6.Pubblicazione risultanze di gara 6.Pubblicazione risultanze di gara 

7.Comunicazione al settore 
dell'avvenuta pubblicazione esito di gara

7.Comunicazione al settore 
dell'avvenuta pubblicazione esito di gara

1.Accertamento/riscossione spese 
pubblicazioni gara all'aggiudicatario

1.Accertamento/riscossione spese 
pubblicazioni gara all'aggiudicatario

3.Verifica offerte 
anormalmente basse

Vedi Processi relativi ai 
contratti pubblici (fase di 

scelta del contraente) 
dei diversi Settori 

dell'Ente

14.Valutazione della congruità dei costi 
della manodopera ai fini 
dell'aggiudicazione definitiva per i soli 
contratti di competenza del Settore 
Stazione Appaltante

14.Valutazione della congruità dei costi 
della manodopera ai fini 
dell'aggiudicazione definitiva per i soli 
contratti di competenza del Settore 
Stazione Appaltante

4.Verifica aggiudicazione

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio 
Stazione Appaltante

1)omissione dei prescritti controlli, o alterazione delle 
evidenze degli stessi;                                                                               
    

1) incompletezza del quadro 
normativo in materia di 
contratti pubblici e 
giurisprudenza contraddittoria; 
2) non piena consapevolezza e 
mancata istruzione 
dell'addetto;                                   
3) interesse personale, 
finanziario od economico;            
4) possibili conflitti di interesse

Rilevante

6.Aggiudicazione 
definitiva

Vedi Processi relativi ai 
contratti pubblici (fase di 

scelta del contraente) 
dei diversi Settori 

dell'Ente

7.Stipula del contratto

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio della 

Stazione appaltante

5.Aggiudicazione 
definitiva per gare del 
Settore della Stazione 
Appaltante e 
pubblicazioni

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - 

1.Determinazione di aggiudicazione 
definitiva e pubblicazione sul sito per 
appalti del Settore Stazione Appaltante

1.Determinazione di aggiudicazione 
definitiva e pubblicazione sul sito per 
appalti del Settore Stazione Appaltante



Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità

Indicatori (si precisa che trattasi di 
indicatori valevoli per tutto il 

processo e per tutte le misure)
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

2

Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:  espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante.

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Eventi rischiosi per Fase
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
Grado di rischio - 

faseFasi Attività in presenza Attività da remoto

1. Eventuale nomina del Dec 1. Eventuale nomina del Dec Dichiarazione da parte del 
DEC all'atto della nomina 
circa la insussistenza di 
situazioni di conflitto di 
interessi

D-Disciplina 
Conflitto di 
Interessi

Unica
2021-2023

2.Eventuale liquidazione della parte 
progettuale e di gestione della gara degli 
incentivi per funzioni tecniche

2.Eventuale liquidazione della parte 
progettuale e di gestione della gara degli 
incentivi per funzioni tecniche

parere di regolarità 
tecnica su atti che 
dispongono in merito 
all'incentivo per funzioni 
tecniche, reso da 
soggetto non benificiario 
dell'incentivo stesso

RO-Misura di 
Rotazione

Unica
2021-2023

Applicazione 
Regolamento incentivi 
per funzioni tecniche

R-Misura di 
Regolamentazione

Unica
2021-2023

valore contratti assegnati con 
procedure non competitive/valore 
totale contratti (valore massimo) in 
processi a Rischio Rilevante

25%

n. varianti/n. contratti totali (valore 
massimo) in processi a Rischio 
Rilevante

20%

scostamento costi/importo 
complessivo contratti conclusi 
nell'anno (valore massimo) in 
processi a RischioRilevante

20%

n. procedure gestite con sistemi 
informatici/n. procedure totali in 
processi a Rischio Rilevante

60%

8. Rendicontazione

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio della 

Stazione appaltante

9. Assegnazione incarichi 
per la fase esecutiva del 
contratto a personale 
interno e 
riconoscimento del 
relativo incentivo per 
funzioni tecniche (per 
contratti di competenza 
del settore)

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio della 

Stazione appaltante

distribuzione e calcolo errati dell'incentivo insufficiente attenzione nella 
quantificazione ed attribuzione 
dell'incentivo per funzioni 
tecniche                                           
Possibile conflitto di interessi

Rilevante



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: contratto con l'operatore economico affidatario 
 - Output: Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

 - Tempi processo: Tempistica prevista dal contratto
 - Risorse Umane: 21 tra dipendenti e collaboratori
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione del Processo

Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto inerente acquisto di beni e servizi da parte della S.A.
3

Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesioni a Convenzioni Consip o NECA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti; 

Rilevante



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità

Indicatori (si precisa che trattasi di 
indicatori valevoli per tutto il 

processo e per tutte le misure)
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1.Verifica regolare svolgimento 
servizio/fornitura 

pagamento delle fatture previa verifica 
della esecuzione regolare della fornitura 
o del servizio

C - Misura di Controllo 2021-2023 check list ai fini della 
verifica della regolare 
esecuzione del 
servizio/fornitura 
dell'applicazione di 
eventuali penali previste 
dal contratto e delle sue 
varie fasi (pagamenti).

C - Misura di 
Controllo

Unica
2021-2022

2.Liquidazione fatture di acconto 
secondo le previsioni contrattuali

2.Liquidazione fatture di acconto 
secondo le previsioni contrattuali

applicazione del nuovo 
patto di integrità 
predisposto dall'Ente

D-Disciplina 
Conflitto di 
Interessi

Unica
2021-2022

3.Applicazione eventuali penali previste 
dal contratto

3.Applicazione eventuali penali previste 
dal contratto

1.Approvazione varianti in corso d'opera 1.Approvazione varianti in corso d'opera applicazione del nuovo 
patto di integrità 
predisposto dall'Ente

D-Disciplina 
Conflitto di 
Interessi

Unica
2021-2022

2.Concessione proroghe contrattuali 2.Concessione proroghe contrattuali Rafforzamento della parte 
motivazionale degli attti

C - Misura di 
Controllo

unica 2021-
2023

3.Attivazione quinto d'obbligo 3.Attivazione quinto d'obbligo

4.Variazione intestazione del contratto 4.Variazione intestazione del contratto

1.Rilascio certificato di verifica 
conformità

1.Rilascio certificato di verifica 
conformità

pagamento delle fatture previa verifica 
della esecuzione regolare della fornitura 
o del servizio

C - Misura di Controllo 2021-2023 check list ai fini della 
verifica della regolare 
esecuzione del 
servizio/fornitura 
dell'applicazione di 
eventuali penali previste 
dal contratto  e delle sue 
varie fasi (pagamenti).

C - Misura di 
Controllo

Unica
2021-2022

2.Svincolo cauzione definitiva 2.Svincolo cauzione definitiva parere di regolarità 
tecnica su atti che 
dispongono in merito 
all'incentivo per funzioni 
tecniche, reso da soggetto 
non benificiario 
dell'incentivo stesso

RO - Misura di 
Rotazione

Unica
2021-2022

3.Liquidazione fattura a saldo 3.Liquidazione fattura a saldo Applicazione Regolamento 
incentivi per funzioni 
tecniche

R – Misura di 
Regolamentazione

Unica
2021-2022

4.Pagamento dell'incentivo per funzione 
tecniche

4.Pagamento dell'incentivo per funzione 
tecniche

valore contratti assegnati con 
procedure non competitive/valore 
totale contratti (valore massimo) in 
processi a Rischio Rilevante

25%

n. varianti/n. contratti totali (valore 
massimo) in processi a Rischio 
Rilevante

20%

scostamento costi/importo 
complessivo contratti conclusi 
nell'anno (valore massimo) in 
processi a RischioRilevante

20%

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
3

Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto inerente acquisto di beni e servizi da parte della S.A.

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

perseguimento di interessi 
privati e diversi da quelli della 
stazione appaltante che 
determinano mancati controlli 
sull'operato degli addetti 
all'esecuzione delle forniture e 
dei servizi

Rilevante

2.Modifiche contrattuali

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio 

Razionalizzazione della 
Spesa e Gestione 

Amministrativa del 
Patrimonio e Ufficio 
Stazione Appaltante

approvazione di modifiche non consentite nel contratto 
originario;

perseguimento di interessi 
privati e diversi da quelli della 
stazione appaltante che 
determinano mancati controlli 
sull'operato degli addetti 
all'esecuzione delle forniture e 
dei servizi

Rilevante

1.Verifica corretta 
esecuzione contratto

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio 

Razionalizzazione della 
Spesa e Gestione 

Amministrativa del 
Patrimonio e Ufficio 
Stazione Appaltante

Fasi Attività in presenza

3.Rendicontazione del 
contratto

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio 

Razionalizzazione della 
Spesa e Gestione 

Amministrativa del 
Patrimonio e Ufficio 
Stazione Appaltante

Rilascio di certificato in assenza di regolare fornitura o 
servizio; Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo; 
effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla 
tracciabilità dei flussi finanziari.

Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del 
cronoprogramma, dell'offerta e delle condizioni generali del 
capitolato al fine di evitare l'applicazione di penali o la 
risoluzione del contratto; effettuazione di pagamenti 
ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

1. perseguimento di interessi 
privati e diversi da quelli della 
stazione appaltante che 
determinano mancati controlli 
sull'operato degli addetti 
all'esecuzione delle forniture e 
dei servizi             2. insufficiente 
attenzione nella quantificazione 
ed attribuzione dell'incentivo 
per funzioni tecniche

Rilevante



Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità

Indicatori (si precisa che trattasi di 
indicatori valevoli per tutto il 

processo e per tutte le misure)
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
Grado di rischio - 

fase

3

Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto inerente acquisto di beni e servizi da parte della S.A.

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fasi Attività in presenza Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto
n. procedure gestite con sistemi 
informatici/n. procedure totali in 
processi a Rischio Rilevante

60%



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Convenzionamento con altri Enti
 - Output: Proposta di aggiudicazione

 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Organi di Governo per quanto attiene gli schemi di convenzione e il Regolamento della CUC; Settore della Stazione Applatnate  - Centrale Unica 
di Committenza di Area Vasta per tutti gli aspetti gestionali, ferma restando la responsabilità degli Enti convenzionati per quanto concerne la 
fase di programmazione e di progettazione della gara nonchè la designazione dei commissari di gara e per gli altri aspetti di loro competenza 
previsti dalle Convenzioni

 - Tempi processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e  nei singoli atti di gara
 - Risorse Umane: n. 17 tra dipendenti e collaboratori (55% sui comuni e 45% per i settori)

 - Interrelazioni con altri processi: Processi relativi ai contratti pubblici (fase di adozione determinazione a contrattare e relativi allegati) dei diversi Comuni o altri  Ente

 - Criticità: 
Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione del Processo

Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati
4

Affluenza rilevante di richieste di indizione gara concentrate in breve tempo da parte di una eterogeneità di soggetti referenti. Con la costituzione della CUC Area Vasta Brescia, dal 01/01/2018 le 
procedure di gara sono espletate oltre che dal settore, in qualità di sede principale della CUC, anche dalle sedi distaccate territoriali presso le Comunità Montane aderenti ossia quella della Valle 
Camonica, della Valle Trompia e del Sebino Bresciano 

Rilevante



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio)

Misure già consolidate

Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità

Indicatori Indicatori (si precisa che 
trattasi di indicatori valevoli per tutto 

il processo e per tutte le misure)
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1.Acquisizione della delibera di C.C. 
relativa all'approvazione da parte del 
Comune dello schema di "convenzione 
con i Comuni per lo svolgimento attività 
della CUC" 

1.Acquisizione della delibera di C.C. 
relativa all'approvazione da parte del 
Comune dello schema di "convenzione 
con i Comuni per lo svolgimento attività 
della CUC" 

2.Predisposizione della convenzione e 
trasmissione ai Comuni per la 
sottoscrizione 

2.Predisposizione della convenzione e 
trasmissione ai Comuni per la 
sottoscrizione 

3.invio convenzione sottoscritta dal 
comune all'Ufficio di Presidenza ai fini 
della sottoscrizione da parte del 
Presidente

3.invio convenzione sottoscritta dal 
comune all'Ufficio di Presidenza ai fini 
della sottoscrizione da parte del 
Presidente

4.a seguito di sottoscrizione della 
convenzione da parte del Presidente 
aggiornamento dell'Elenco Enti aderenti

4.a seguito di sottoscrizione della 
convenzione da parte del Presidente 
aggiornamento dell'Elenco Enti aderenti

1.Richiesta ai Comuni dei propri 
fabbisogni  

1.Richiesta ai Comuni dei propri 
fabbisogni  

predisposizione di indirizzi per i comuni 
per una migliore programmazione e 
pianificazione delle gare (come 
esplicitato nel punto 2 del Manuale 
operativo del Sistema Gestione Qualità)

R – Misura di 
Regolamentazione

2021-2023 applicazione delle 
"Istruzioni operative per 
l'affidamento di contratti 
pubblici" estese ai comuni

R – Misura di 
Regolamentazione

Unica
2021-2022

2.analisi dei fabbisogni 2.analisi dei fabbisogni

3.pianificazione delle attività 3.pianificazione delle attività

1.Inviti da elenchi o albi di operatori 
economici (in caso di proc. negoziata)

1.Inviti da elenchi o albi di operatori 
economici (in caso di proc. negoziata)

Applicazione del Manuale Operativo del 
Sistema Gestione Qualità.

R – Misura di 
Regolamentazione

2021-2023 Doppia lettura di verifica 
da parte delle Posizioni 
Organizzative del 
bando/disciplinare di gara

C - Misura di 
Controllo

Unica
2021-2022

2.Gestione della manifestazione di 
interesse con eventuale sorteggio 
dei partecipanti (in caso di proc. 
negoziata)

2.Gestione della manifestazione di 
interesse con eventuale sorteggio 
dei partecipanti (in caso di proc. 
negoziata)

 eventuale ma consigliato esame 
preliminare mediante check list 
(IDC_39) sulla bozza dei documenti 
relativi alla progettazione oggetto 
dell'affidamento (parte amministrativa 
del capitolato prestazionale, elenco dei 
requisiti di ammissione, elenco dei 
criteri di valutazione delle offerte e 
relativa modalità di attribuzione 
punteggi, schema di 
contratto/convenzione).

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 Mantenimento della 
certificazione della qualità 
UNI EN ISO 9001:2015

C - Misura di 
Controllo

Unica
2021-2022

3.Acquisizione del progetto mediante 
ricezione via pec della richiesta di 
indizione gara

3.Acquisizione del progetto mediante 
ricezione via pec della richiesta di 
indizione gara

Utilizzo del workflow del 
procedimento di gara.

C - Misura di 
Controllo

unica
2021-2022

4.Nomina del responsabile di gara e 
dell'accesso agli atti

4.Nomina del responsabile di gara e 
dell'accesso agli atti

5.Verifica versamento quota fissa di 
compartecipazione alla CUC ed 
eventuali quote variabili relative a 
procedure già esperite.

5.Verifica versamento quota fissa di 
compartecipazione alla CUC ed 
eventuali quote variabili relative a 
procedure già esperite.

6.Predisposizione documentazione di 
gara 

6.Predisposizione documentazione di 
gara 

7.acquisizione CIG 7.acquisizione CIG

8.approvazione bando di 
gara/disciplinare di gara

8.approvazione bando di 
gara/disciplinare di gara

1)  non piena consapevolezza e 
mancata istruzione 
dell'addetto;                                             
         2)tardiva programmazione 
e  esigenze di urgenza 
rappresentate dal comune che 
danno luogo alla stesura della 
documentazione di gara in 
tempi ristretti comportando un 
mancato approfondimento dei 
punti critici

rilevante

Fasi Attività in presenza

4.Acquisizione 
documentazione da 
parte dell'Ente 
convenzionato e 
predisposizione atti di 
gara

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta -  Ufficio  
Stazione Appaltante

1) insufficiente pubblicazione del bando;                           2) 
bando/disciplinare di gara/lettera d'invito carenti nel 
contenuto;

errata analisi e pianificazione dei fabbisogni 

Eventi rischiosi per Fase

1.Attività di 
convenzionamento con 
Comuni ed altri Enti

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio  
Stazione Appaltante

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
4

Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto

 inadeguata o tardiva  di 
programmazione/pianificazione 
da parte dei soggetti richiedenti 
l'indizione della gara; 

medio/basso

3.Adozione 
determinazione a 
contrattare e relativi 
allegati da parte 
dell'Ente convenzionato

Comune o altro Ente 
convenionato

2.Raccolta fabbisogni

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio  
Stazione Appaltante



Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio)

Misure già consolidate

Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità

Indicatori Indicatori (si precisa che 
trattasi di indicatori valevoli per tutto 

il processo e per tutte le misure)
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

attesoFasi Attività in presenza Eventi rischiosi per Fase
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
Grado di rischio - 

fase

4

Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto
1.pubblicazione procedure di gara nel 
rispetto della normativa vigente entro 
60 giorni dalla richiesta di indizione gara

1.pubblicazione procedure di gara nel 
rispetto della normativa vigente entro 
60 giorni dalla richiesta di indizione gara

Assegnazione delle gare 
con periodicità 
settimanale da parte delle 
Posizioni Organizzative 
nel rispetto dei criteri 
stabiliti dal Manuale 
Operativo ISO (parag.4.4)

S-Misura di 
Semplificazione

Unica
2021-2022

2.comunicazione al Comune indizione 
gara

2.comunicazione al Comune indizione 
gara

Utilizzo del workflow del 
procedimento di gara.

C - Misura di 
Controllo

unica
2021-2022

Mantenimento della 
certificazione della qualità 
UNI EN ISO 9001:2015

C - Misura di 
Controllo

Unica
2021-2022

1.Gestione seduta pubblica 
amministrativa da parte del 
responsabile di gara sia in caso di minor 
prezzo sia in caso di OEPV

1.Gestione seduta pubblica 
amministrativa da parte del 
responsabile di gara sia in caso di minor 
prezzo sia in caso di OEPV

rinnovo e mantenimento 
della certificazione della 
qualità UNI EN ISO 
9001:2015

C - Misura di 
Controllo

Unica
2021-2023

2.Verifica requisiti di partecipazione 
degli operatori economici 

2.Verifica requisiti di partecipazione 
degli operatori economici 

servizio di committenza 
ausiliaria a supporto 
dell'Ufficio Stazione 
Appaltante

S-Misura di 
Semplificazione

Unica
2021-2022

3.Determina Ammissioni/esclusioni 
degli operatori economici partecipanti 
alla procedura e relativa pubblicazione 
sul sito della Provincia di Brescia

3.Determina Ammissioni/esclusioni 
degli operatori economici partecipanti 
alla procedura

rotazione dei RGGC 
(Referenti della Gestione 
delle Gare della CUC)

RO - Misura di 
Rotazione

Unica
2021-2022

4.Comunicazioni degli ammessi e degli 
esclusi agli offerenti e ai candidati

4.Comunicazioni degli ammessi e degli 
esclusi agli offerenti e ai candidati

applicazione del nuovo 
patto di integrità 
predisposto dall'Ente

RO - Misura di 
Rotazione

Unica
2021-2022

1.Nomina Commissione giudicatrice in 
caso di offerta economicamente più 
vantaggiosa

1.Nomina Commissione giudicatrice in 
caso di offerta economicamente più 
vantaggiosa

sottoscrizione da parte dei membri di 
commissione di gara di dichiarazione 
relativa all'assenza di conflitti di 
interesse e di incompatibilità con tutte 
le imprese concorrenti.

D-Disciplina Conflitto 
di Interessi

2021-2023

2.pubblicazione della determina di 
nomina commissione con i CV dei 
commissari

2.pubblicazione della determina di 
nomina commissione con i CV dei 
commissari

1.seduta riservata: Valutazione delle 
offerte tecniche degli operatori 
economici

1.seduta riservata: Valutazione delle 
offerte tecniche degli operatori 
economici

Servizio di committenza ausiliaria a 
supporto dell'Ufficio Stazione 
Appaltante

S-Misura di 
Semplificazione

2021-2023

2.pubblicazione dell'avviso della seduta 
pubblica di apertura offerte economiche

2.pubblicazione dell'avviso della seduta 
pubblica di apertura offerte economiche

3.seduta economica: apertura delle 
offerte economiche degli operatori

3.seduta economica: apertura delle 
offerte economiche degli operatori

4.formulazione graduatoria delle offerte 
ammesse

4.formulazione graduatoria delle offerte 
ammesse

5.Rilevazione dell'anomalia dell'offerta 5.Rilevazione dell'anomalia dell'offerta

6.Richiesta spiegazioni dell'offerta 
anomala risultata provvisoriamente 
aggiudicataria

6.Richiesta spiegazioni dell'offerta 
anomala risultata provvisoriamente 
aggiudicataria

1.Proposta di aggiudicazione 1.Proposta di aggiudicazione 

2.pubblicazione proposta di 
aggiudicazione completa di verbali

2.pubblicazione proposta di 
aggiudicazione completa di verbali

9.Proposta di 

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 

8.Svolgimento sedute di 
gara (tecnica ed 
economica)

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta -  Ufficio  
Stazione Appaltante

Erronea applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta 
 tecnica; 

Non piena consapevolezza e 
mancata istruzione dell'addetto,       

rilevante

7.Nomina Commissione 
giudicatrice

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta -  Ufficio  
Stazione Appaltante

nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei 
necessari requisiti

interesse personale, finanziario 
od economico

rilevante

5.Pubblicazioni pre-gara 

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio  
Stazione Appaltante

non rispetto dei tempi di pubblicazione della gara stabiliti 
dalla convenzione

 tardiva 
programmazione/pianificazione 
da parte dei soggetti richiedenti 
l'indizione della gara, 
inadeguata pianificazione 
dell'assegnazione delle 
procedure di gara tra i 
risponsabili di gara, 
organizzazione interna 
migliorabile

medio/basso

1) non piena consapevolezza e 
mancata istruzione 
dell'addetto,           2) interesse 
personale, finanziario od 
economico;    

6. Svolgimento seduta di 
gara amministrativa

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta -  Ufficio  
Stazione Appaltante

1) erronea verifica possesso requisiti da parte dei 
partecipanti alla gara                                                                              
    2)possibili conflitti di interesse

rilevante



Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio)

Misure già consolidate

Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità

Indicatori Indicatori (si precisa che 
trattasi di indicatori valevoli per tutto 

il processo e per tutte le misure)
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

attesoFasi Attività in presenza Eventi rischiosi per Fase
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
Grado di rischio - 

fase

4

Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto
3.comunicazione al comune della 
proposta di aggiudicazione con il 
questionario di soddisfazione 

3.comunicazione al comune della 
proposta di aggiudicazione con il 
questionario di soddisfazione 

1.Verifica dei requisiti dell'operatore 
economico ai fini della stipula del 
contratto

1.Verifica dei requisiti dell'operatore 
economico ai fini della stipula del 
contratto

compilazione della Check list dei 
controlli 

C - Misura di Controllo 2021-2023

2.Comunicazione al comune dell'esito 
controlli dei requisiti dell'aggiudicatario.

2.Comunicazione al comune dell'esito 
controlli dei requisiti dell'aggiudicatario.

rotazione dei ROGC (Referente 
Operativo delle Gare) e RGGC 
(Referente della Gestione delle Gare 
della CUC)

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023

1.pubblicazione risultanze di gara 1.pubblicazione risultanze di gara 

2.comunicazione al comune 
dell'avvenuta pubblicazione esito di gara

2.comunicazione al comune 
dell'avvenuta pubblicazione esito di gara

1.Accertamento/riscossione quota 
variabile rimborso costi di pubblicazione 
e contributo Anac per ogni singola 
procedura di gara.

1.Accertamento/riscossione quota 
variabile rimborso costi di pubblicazione 
e contributo Anac per ogni singola 
procedura di gara.

valore contratti assegnati con 
procedure non competitive/valore 
totale contratti (valore massimo) in 
processi a Rischio Rilevante

25%

n. varianti/n. contratti totali (valore 
massimo) in processi a Rischio 
Rilevante

20%

scostamento costi/importo 
complessivo contratti conclusi 
nell'anno (valore massimo) in 
processi a RischioRilevante

20%

n. procedure gestite con sistemi 
informatici/n. procedure totali in 
processi a Rischio Rilevante

60%

12. Rendicontazione

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta -  Ufficio  
Stazione Appaltante

11.Pubblicazioni post-
gara

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio  
Stazione Appaltante

10.Controllo requisiti  
aggiudicatario 

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta -  Ufficio  
Stazione Appaltante

1)omissione dei prescritti controlli, o alterazione delle 
evidenze degli stessi;                                                                        
2) conflitto di interessi

1) incompletezza del quadro 
normativo in materia di 
contratti pubblici e 
giurisprudenza contraddittoria; 
1) non piena consapevolezza e 
mancata istruzione 
dell'addetto;                                   
2) interesse personale, 
finanziario od economico;

rilevante

aggiudicazione 
Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio della 

Stazione Appaltante



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Necessità di controlli di veridicità delle garanzie acquisite nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici
 - Output: Avvenuta verifica delle garanzie
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

 - Tempi processo: 
 - Risorse Umane: n. 1 dipendente 
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione del Processo

Verifica delle garanzie nell'ambito dell'attività di Stazione Unica Appaltante svolta dal Settore 
5

Dai monitoraggi ad oggi effettuati non rilevano casi di polizze false.

Medio/Basso



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1.Quantificazione delle polizze 
provvisorie e  definitive da 
sottoporre a controllo in base ai 
criteri predeterminati nel manuale 
operativo (IDM_02) del Sistema di 
Gestione Qualità

1.Quantificazione delle polizze 
provvisorie e  definitive da 
sottoporre a controllo in base ai 
criteri predeterminati nel manuale 
operativo (IDM_02) del Sistema di 
Gestione Qualità

2.applicazione dei criteri di controllo 
sulle garanzie provvisorie come previsti 
nel manuale operativo del Sistema di 
Qualità

2.applicazione dei criteri di controllo 
sulle garanzie provvisorie come previsti 
nel manuale operativo del Sistema di 
Qualità

1.Verifica della titolarità ad emettere 
garanzie per appalti pubblici 

1.Verifica della titolarità ad emettere 
garanzie per appalti pubblici 

estensione della verifica alla titolarità ad
emettere garanzia per appalti pubblici

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli
programmati 

90%

2.Verifica dell'autenticità delle polizze 
provvisorie e definitive oggetto di 
controllo

2.Verifica dell'autenticità delle polizze 
provvisorie e definitive oggetto di 
controllo

verifica autenticità delle garanzia 
definitive in sede di contratto e delle 
garanzie provissorie delle ditte 
partecipanti ed ammesse secondo 
criteri predeterminati ed esplicitati nel 
manuale operativo ISO (IDM_02)

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli
programmati 

90%

Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
5

Verifica delle garanzie nell'ambito dell'attività di Stazione Unica Appaltante svolta dal Settore 

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

1.Individuazione delle 
polizze da sottoporre a 
controlli 

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta -  Ufficio  
Stazione Appaltante

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
faseFasi Attività in presenza Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

mancati controlli medio-basso

2.Controllo

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta -  Ufficio  
Stazione Appaltante

Presentazione di falsa documentazione : garanzie provvisorie 
e/o definitive.



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Gestione delle risorse patrimoniali
 - Output: Concessione, locazione e alienazione di beni immobili di proprietà della Provincia 
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Organi di Governo per quanto attiene il Piano delle Alienazioni; Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area 
Vasta per tutti gli aspetti gestionali

 - Tempi processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita dalla normativa specifica

 - Risorse Umane: 3

 - Interrelazioni con altri processi: Piano delle Alienazioni.  Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il Piano 
delle Alienazioni. 

 - Criticità: 
Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Descrizione del Processo

Gestione risorse patrimoniali. Concessioni a titolo oneroso, alienazioni a trattativa privata, locazioni a titolo oneroso, comodato/concessione gratuito e acquisti di beni immobili di proprietà della 
Provincia di Brescia

6

necessità di alienare ulteriori beni patrimoniali a causa della riforma delle Province e nel rispetto della Legge di stabilità

Medio/Basso



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1.Individuazione delle proprietà da 
alienare

1.Individuazione delle proprietà da 
alienare

Applicazione di disposizioni interne in 
particolare del Regolamento di 
disciplina della concessione di benefici 
economici approvato con Deliberazione 
di Consiglio Provinciale n.12 del 
18/03/2013 e del Regolamento per 
l'alienazione dei beni immobili di 
proprietà provinciale approvato con 
D.C.P. n.1 del 23/1/2004 

R – Misura di
Regolamentazione

2021-2023 n. procedure definite in osservanza al
regolamento/n. totale procedure
interessate 

100%

2. trasmissione dell'elenco delle 
alienazioni  al Settore Programmazione 
e Servizi Finanziari ai fini della proposta 
del Piano delle Alienazioni

2. trasmissione dell'elenco delle 
alienazioni  al Settore Programmazione 
e Servizi Finanziari ai fini della proposta 
del Piano delle Alienazioni

Dare la massima forma di pubblicità 
alle procedure, anche tramite 
l'eventuale pubblicazione di avvisi per 
la raccolta di manifestazioni di 
interesse ed individuazione di criteri 
oggettivi di assegnazione

TR – Misura di
Trasparenza

2021-2023 n. dati/informazioni pubblicati/n.
dati/informazioni da pubblicare

95%

1. istruttoria a seguito di richiesta di 
uso di bene patrimoniale da parte di 
Enti territoriali, altri Enti e  privati

1. istruttoria a seguito di richiesta di 
uso di bene patrimoniale da parte di 
Enti territoriali, altri Enti e  privati

2.eventuale richiesta di nulla osta alla 
concessione/comodato al Settore delle 
Strade

2.eventuale richiesta di nulla osta alla 
concessione/comodato al Settore delle 
Strade

3. stipula del contratto di locazione 3. stipula del contratto di locazione 
4. accertamento e incasso 4. accertamento e incasso

1.Istruttoria a seguito di richiesta di 
attivazione di locazione da parte dei 
Settori della Provincia 

1.Istruttoria a seguito di richiesta di 
attivazione di locazione da parte dei 
Settori della Provincia 

2. eventuale sopralluogo per la verifica 
della rispondenza dell'immobile alle 
esigenze dell'ente.

3. stipula del contratto di locazione 3. stipula del contratto di locazione 
4. impegno e pagamento del canone 
periodico.

4. impegno e pagamento del canone 
periodico.

1. istruttoria a seguito di richiesta di 
acquisto di bene patrimoniale da parte 
di Enti territoriali, altri Enti e  privati

1. istruttoria a seguito di richiesta di 
acquisto di bene patrimoniale da parte 
di Enti territoriali, altri Enti e  privati

2.eventuale richiesta di nulla osta alla 
vendita al Settore delle Strade

2.eventuale richiesta di nulla osta alla 
vendita al Settore delle Strade

3 eventuale sopralluogo per la verifica 
della fattibilità della vendita di concerto 
con il settore strade e il potenziale 
acquirente.
4. richiesta di esercizio del diritto di 
prelazione da parte del comune dove è 
collocato l'immobile

4. richiesta di esercizio del diritto di 
prelazione da parte del comune dove è 
collocato l'immobile

5. eventuale inserimento del bene se 
non già presente nel PAVI (in occasione 
del primo aggiornamento).

5. eventuale inserimento del bene se 
non già presente nel PAVI (in occasione 
del primo aggiornamento).

6. conclusione della fase istruttoria ai 
fini della vendita.

6. conclusione della fase istruttoria ai 
fini della vendita.

7. controlli sull'acquirente 7. controlli sull'acquirente
8. atti propedeutici alla stipula del 
contratto

8. atti propedeutici alla stipula del 
contratto

9. stipula dell'atto di compravendita 9. stipula dell'atto di compravendita

10. accertamento e riscossione 10. accertamento e riscossione

1. stesura bando d'asta 1. stesura bando d'asta
2. Aprovazione bando con determina 2. Aprovazione bando con determina

3. pubblicazione nel rispetto del 
regolamento

3. pubblicazione nel rispetto del 
regolamento

4. apertura offerte 4. apertura offerte
5. aggiudicazione 5. aggiudicazione

Favorire alcuni soggetti a causa della mancanza 
dell'evidenza pubblica delle procedure. Pagamento di un 
prezzo superiore al reale valore di mercato dell’immobile.

interesse personale, finanziario 
od economico     

Fasi Attività in presenza

3.Concessioni/comodati/
locazioni

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio 

Razionalizzazione della 
Spesa e Gestione 

Amministrativa del 
Patrimonio

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

2.Proposta di Piano delle 
Alienazioni quale 
allegato al bilancio

Vedi Processo n. 4 
"Formazione del 

Bilancio"  del Settore 
Programmazione e 

Servizi Finanziari

1.Programmazione delle 
alienazioni

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio 

Razionalizzazione della 
Spesa e Gestione 

Amministrativa del 
Patrimonio

4.Locazioni passive

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio 

Razionalizzazione della 
Spesa e Gestione 

Amministrativa del 
Patrimonio

5.Alienazioni a trattativa 
privata (vendita diretta) 
ai sensi del Regolamento 
per l'alienazione dei 
beni immobili di 
proprietà provinciale 
approvato con 
Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 1 
del 23/01/2004 

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio 

Razionalizzazione della 
Spesa e Gestione 

Amministrativa del 
Patrimonio

6. Alienazione mediante 
Asta pubblica ai sensi 
del Regolamento per 
l'alienazione dei beni 
immobili di proprietà 

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
6

Gestione risorse patrimoniali. Concessioni a titolo oneroso, alienazioni a trattativa privata, locazioni a titolo oneroso, comodato/concessione gratuito e acquisti di beni immobili di proprietà della Provincia di Brescia

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio 



Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

attesoFasi Attività in presenza Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

6

Gestione risorse patrimoniali. Concessioni a titolo oneroso, alienazioni a trattativa privata, locazioni a titolo oneroso, comodato/concessione gratuito e acquisti di beni immobili di proprietà della Provincia di Brescia

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

6 controlli sull'acquirente 6 controlli sull'acquirente
7. atti propedeutici alla stipula del 
contratto

7. atti propedeutici alla stipula del 
contratto

8. stipula dell'atto di compravendita 8. stipula dell'atto di compravendita

9. accertamento e incasso 9. accertamento e incasso

1. istruttoria anche a seguito di 
richiesta di acquisto di bene 
patrimoniale da parte dei Settori

1. istruttoria anche a seguito di 
richiesta di acquisto di bene 
patrimoniale da parte dei Settori

2.  pubblicazione ex lege dell'indagine di 
mercato per l'individuazione del bene 
immobile

2.  pubblicazione ex lege dell'indagine di 
mercato per l'individuazione del bene 
immobile

3. eventuale sopralluogo per la verifica 
del potenziale immobile da acquistare
4. eventuale stesura e pubblicazione 
bando di acquisto

4. eventuale stesura e pubblicazione 
bando di acquisto

5 .sopralluogo per la verifica della 
corrispondenza dei dati contenuti nella 
scheda tecnica del bene con il bene 
stesso.
6. approvazione dell'acquisto da parte 
degli organi competenti

6. approvazione dell'acquisto da parte 
degli organi competenti

7. stipula dell'atto di compravendita 7. stipula dell'atto di compravendita

8. impegno e pagamento dell'importo 
pattuito

8. impegno e pagamento dell'importo 
pattuito

7. Acquisto di immobili

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta - Ufficio 

Razionalizzazione della 
Spesa e Gestione 

Amministrativa del 
Patrimonio

immobili di proprietà 
provinciale approvato 
con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 1 
del 23/01/2004 

Razionalizzazione della 
Spesa e Gestione 

Amministrativa del 
Patrimonio
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