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Premessa 

Affinché una spesa possa essere attestata alla Commissione europea, è necessario che la relativa domanda di 
rimborso sia sottoposta ad un controllo preventivo da parte dell'Autorità di Gestione (AdG). 

L’articolo 125, paragrafo 4, lettera a), dell’RDC richiede all’autorità di gestione (AG) di verificare che i prodotti e 
servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime 
siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell’operazione. 
A norma dell’articolo 125, paragrafo 5, dell’RDC, le verifiche comprendono le verifiche amministrative rispetto a 
ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni.
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Premessa 

Le buone prassi, soprattutto nei casi in cui l'AdG è beneficiaria, richiedono che il controllo sia svolto da un 
soggetto funzionalmente indipendente da chi ha gestito l'operazione, per assicurare la massima obiettività ed 
imparzialità. 
La normativa europea e, in particolare, l'art. 125 paragrafo 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevedono 
le seguenti tipologie di verifiche di gestione: 

verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai Beneficiari; 
verifiche sul posto delle operazioni. 
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1. I CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO: LE VERIFICHE DI 
GESTIONE 

Le verifiche di cui all’Articolo 125, paragrafo 5, del RDC riguardano le verifiche amministrative (ossia le verifiche 
documentali) di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni. 
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1. I CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO: LE VERIFICHE DI 
GESTIONE 

1.1. Verifiche amministrative

Le verifiche amministrative devono essere realizzate su ciascuna domanda di rimborso presentata da parte dei Beneficiari, siano
esse domande intermedie o finali, e devono riguardare l'esame della richiesta e dei documenti giustificativi di supporto quali
fatture, bolle di consegna, estratti bancari, relazioni di avanzamento e fogli presenze etc., per assicurare la regolarità e la
conformità della spesa.
È necessario, quindi, visionare tutta la documentazione a supporto della regolarità della spesa, che riguarda non solo il
documento di spesa, ad esempio la fattura e/o la ricevuta, ma anche tutta la documentazione che rende legittima tale spesa
quale, ad esempio, la procedura utilizzata per l'acquisto/fornitura del bene o del servizio, nonché elementi utili per valutare la
congruità del costo quali i preventivi, la prova delle quietanze di pagamento, relazioni/SAL che giustificano la spesa rispetto
all'attività realizzata, etc.
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ANALISI DELLE CHECK LIST AFFIDAMENTI

OGGETTO DEL PRESENTE INCONTRO :

E’ APPUNTO L’ANALISI DELLA PROCEDURA UTILIZZATA PER L'ACQUISTO/FORNITURA DEL BENE O DEL SERVIZIO, CHE

FORMA OGGETTO DI CONTROLLO DELLA SPESA

Il manuale dei controlli chiarisce che si tratta del <<

>

TEMPO DEL CONTROLLO:

• Prima della presentazione della certificazione delle spese relative al primo pagamento alla Commissione; 

• Entro 90 giorni dal ricevimento delle successive Domande di Rimborso 
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Nell'ordinamento italiano la nozione di appalto rinviene la propria disciplina nelle

previsioni codicistiche di cui agli artt. 1655 e seg. c.c. laddove viene affermato che

“L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi

necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso

un corrispettivo in denaro”.

COSA E’ UN APPALTO PUBBLICO?

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/29/dell-appalto#art1655
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E' un contratto consensuale, oneroso e non necessità di forma scritta in quanto può essere validamente

concluso con libertà di forme.

Non è un contratto ad intuitu personae in quanto non si scioglie in caso di morte dell’appaltatore.

Si distingue dal contratto d’opera (art. 2222 c.c.) in quanto la prestazione di lavoro in quest’ultimo

assume maggiore rilevanza rispetto all’organizzazione del lavoro ovvero all’impiego di capitali.

COSA E’ UN APPALTO PUBBLICO?

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
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A fronte di tale definizione generale, valida nell'ambito del diritto civile, vi è poi una nozione di "appalto" propria del settore della

contrattualistica pubblica: ossia riferita alle ipotesi in cui il ruolo di committente nel contratto sia assunto da un soggetto pubblico.

COSA E’ UN APPALTO PUBBLICO?

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
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L’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 definisce l’appalto pubblico:

“il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno

o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di

servizi”

COSA E’ UN APPALTO PUBBLICO?

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
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Una definizione non dissimile la ritroviamo all’art. 3 del D.Lgs 50/2016 che definisce:

“appalti pubblici, i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno

o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la

prestazione di servizi”

COSA E’ UN APPALTO PUBBLICO?

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
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Il contratto di appalto pubblico è caratterizzato da:

-un procedimento amministrativo

-che si articola in una serie diversificata di fasi (peraltro variabili in considerazione dell'oggetto e

del valore dall'appalto, di modo che per l'affidamento di appalti di più elevato importo vigono

regole procedimentali più rigide per l'amministrazione).

COSA E’ UN APPALTO PUBBLICO?

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
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Le principali fasi del procedimento possono essere così schematizzate (art. 32 del codice appalti):

decisione di stipulare un contratto di appalto (determina a contrarre);

predisposizione e pubblicazione del bando di gara, o della lettera di invito (qualora alla procedura possano 

partecipare soltanto i concorrenti invitati dall'amministrazione);

esame delle domande di partecipazione e confronto delle offerte presentate;

aggiudicazione dell'appalto previa eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

stipula del contratto di appalto (non prima di 35 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione ed entro 60 gg.).

COSA E’ UN APPALTO PUBBLICO?

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
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Solo a seguito della stipula del contratto d'appalto il rapporto fra parte pubblica e contraente privato viene ad essere ricondotto ad

un rapporto paritetico, in cui ciascun contraente è titolare di diritti ed obbligo nei confronti dell'altra parte.

Fino alla stipula del contratto, invece, il privato risulta essere coinvolto in un procedimento amministrativo e, in forza di ciò, è

sottoposto all'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione procedente.

Coerentemente con tale impostazione, ogni controversia inerente la legittimità del procedimento di selezione del contraente è

attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre le controversie relative all'esecuzione del contratto di appalto

spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

COSA E’ UN APPALTO PUBBLICO?
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Tuttavia, nell’ambito del procedimento amministrativo, pur non essendovi un rapporto paritetico,

l’azione della p.a. deve essere improntata ai principi di economicità, efficacia, tempestività e

correttezza; devono altresì essere rispettati i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

COSA E’ UN APPALTO PUBBLICO?
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TIPOLOGIA DI APPALTI PUBBLICI

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
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Seguendo le definizioni fornite dal “nuovo codice” all’art. 3, distinguiamo:

1) APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più

operatori economici aventi per oggetto:

- l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I (costruzioni, costruzione completa o parziale di

edifici, lavori generali di costruzione di edifici e di ingegneria civile, demolizioni, etc.);

- l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;

- la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione

aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

TIPOLOGIA DI APPALTI PUBBLICI



18
18

2) APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE, i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti

economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza

opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in

opera e di installazione;

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

TIPOLOGIA DI APPALTI PUBBLICI
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3) APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici,

aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll); in pratica, di fornire un servizio a

fronte di un corrispettivo predeterminato in accordo con il committente;

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

TIPOLOGIA DI APPALTI PUBBLICI
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FONTI NORMATIVE APPALTO

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
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Le prime disposizioni in materia di appalti a livello comunitario sono state:

la Direttiva 71/304, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli

appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali;

la Direttiva 71/305, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

Entrambe tali Direttive furono poi modificate con successivi provvedimenti normativi di cui, in particolare, alle Direttive 89/440 e 93/37.

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

FONTI NORMATIVE APPALTO
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Il settore degli appalti di servizi fu disciplinato dalla Direttiva 92/50.

Il settore degli appalti di forniture, invece, fu oggetto della Direttiva 88/295.

Con Direttive 90/531 e 93/38 vennero emanate disposizioni relative alle procedure di appalti nei settori cosiddetti 

esclusi: ossia quei settori di mercato che erano espressamente esclusi dall'ambito di applicazione delle altre disposizioni 

comunitarie già emanate.

Tali contratti relativi ai settori "esclusi" furono, successivamente presi in considerazione dalla disciplina comunitaria in 

forza di una specifica direttiva, venendo così ad assumere la qualificazione di appalti relativi ai settori "speciali".

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

FONTI NORMATIVE APPALTO
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Successivamente, il legislatore comunitario ha emanato due nuove Direttive (n.

2004/17 e 2004/18) n. 17 (ha disciplinato gli appalti nei settori esclusi) e 18 (ha

unificato la disciplina degli appalti).

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

FONTI NORMATIVE APPALTO

http://www.altalex.com/documents/news/2004/05/26/appalti-di-lavori-forniture-e-servizi-direttiva-ue-sulle-procedure-di-aggiudicazione


24
24

A seguito dell'entrata in vigore delle due Direttive del 2004, il legislatore italiano ha riorganizzato 

completamente le fonti normative interne. 

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

FONTI NORMATIVE APPALTO
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Fino a quel momento, infatti, analogamente a quanto fatto dal legislatore comunitario, vigevano quattro diverse fonti

normative, relative:

agli appalti di lavori (Legge 109/1994, c.d. "Legge Merloni"),

agli appalti di servizi (d.lgs 157/1995),

agli appalti di forniture (d.lgs 358/1992),

e agli appalti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali (d.lgs 158/1995).

Oltre a tali disposizioni erano poi vigenti:

il d.p.r. 34/2000 relativo all'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici,

e il regolamento attuativo della legge sui lavori pubblici di cui al d.p.r. 554/1999.

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

FONTI NORMATIVE APPALTO
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Superando tale stato di frammentazione, il legislatore ha emanato, esattamente in data 12 aprile 2006,

il d.lgs 163/2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

e, in attuazione dello stesso, è stato emesso il regolamento di cui al d.p.r. 207/2010.

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

FONTI NORMATIVE APPALTO

http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/05/24/appalti-pubblici-in-gazzetta-il-regolamento-sul-codice-dei-contratti
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Da ultimo è intervenuto il D.Lgs. 50/2016, recante:

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 (Supp. Ordinario n. 10) ed è entrato in

vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

D.LGS. N. 50/2016

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI
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ANALISI DELLE CHECK LIST AFFIDAMENTI

1. Allegato 2 A - Verifica delle procedure di affidamento – D.LGS. N. 50/2016

2. Allegato 2 B - Verifica delle procedure di affidamento – D.LGS. N. 163/2006
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ANAGRAFICA
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Dati finanziari

Dotazione finanziaria dell'operazione € 26.882.102,18

di cui: FESR

di cui: Cofinanziamento nazionale

di cui: Cofinanziamento regionale

di cui: Cofinanziamento locale

di cui: Cofinanziamento privato

Importo già controllato (eventuale) n.a.

Importo già certificato (eventuale) n.a 

Importo a base d'asta
 € 20.702.025,73 DI CUI € 416.956,87 PER ONERI SICUREZZA 

NON SOGGETTI A RIBASSO 

Importo ribassato € 18.668.244,73 (al netto dell'Iva)

Importo contratto € 18.668.244,73 (al netto dell'Iva)

Percentuale di ribasso 10, 0260%
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Dati relativi all'operazione

Titolo

Emergenza idrica nelle Isole Eolie. Interventi diretti alla 

realizzazione del ciclo integrato nelle Isole di Lipari e Vulcano- 

Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di 

Lipari e Vulcano: Energia, Dissalazione, Distribuzione, 

Depurazione, Restituzione

Codice CUP J63J11000350001
Codice CIG 3689887F10
Codice Caronte SI 1_18860
Asse prioritario 6
Priorità 06.03
Obiettivo specifico 06.03.01
Azione 06.03.01
Stato di attuazione affidamento         Avvio                               In corso                                      Concluso

Tipologia dell'operazione         A titolarità                      A regia                                     

Rilevanza comunitaria         Sopra soglia                    Sotto soglia                                     
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Dati relativi al beneficiario

Denominazione del beneficiario
Regione siciliana - Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti - 

ex O.C.D.P. n. 44 del 29/1/2013

Codice fiscale 80012000826

Natura giuridica Ente Pubblico

Rappresentante legale Dirigente Generale - Ing. Salvatore Cocina

Luogo di archiviazione della documentazione Viale Campania 36/a -90144 Palermo

Contatti tel .091 7660 503 - 519/fax 091 6788113   

Dati relativi alla Società in house (quando applicabile)

Denominazione N.A.

Codice fiscale N.A.

Natura giuridica N.A.

Rappresentante legale N.A.

Contatti N.A.
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Natura del controllo Documentale (verifica amministrativa)

Data e luogo del controllo Palermo, 11/12/2018

Incaricati (nome e struttura amministrativa) Firme

Il Dirigente:

Il Controllore: 

Dati relativi al controllo
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I. Allegato 2 A
Verifica delle procedure di affidamento – D.LGS. N. 50/2016
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Questi sheet sono alternativi e individuano la natura del 

bene/servizio/fornitura oggetto della procedura di selezione

Impostazione lavori – impostazione

forniture

1

In tale sezione, vengono analizzate le procedure di 

affidamento

Procedure2

In tale scheda, vengono analizzate le procedure di valutazione

delle offerte, di aggiudicazione e di stipula del contratto

VaAgSt3

In tale pagina vengono analizzate esecuzione del contratto, 

varianti, imprevisti e lavori complementari e collaudo

Esecuzione4

Tale sezione va implementata solo per gli affidamenti

a società in house

SiH5

Attiene al controllo sulla frode sospetta

Rischio frode6
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1.Impostazione lavori – Impostazione furniture

In tale sezione della CL, verranno analizzati gli atti di

programmazione degli interventi da parte delle stazioni

appaltanti; la documentazione di avvio gara ed la presenza

della documentazione relativa al rispetto degli obblighi di

pubblicità
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1.Impostazione lavori – Impostazione forniture

1.1

I lavori sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi 

aggiornamenti annuali previsti per i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 

100.000 euro, adottato ed approvato dall’Amministrazione, nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D. 

Lgs. 50/2016?  

X

art. 21 del D. Lgs. 50/2016

art. 6 L.R. 12/2011-Acqusire documentazione. Nel 

fascicolo di progetto non è presente 

documentazione di riferimento 

1.2

Qualora i lavori siano di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, l’Amministrazione 

ha approvato preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai fini 

dell’inserimento nell’elenco annuale?

x

1.3

I progetti sono stati approvati secondo le prescrizioni dell'art.5 della L.R. 12/2011 

(Conferenza di Servizi per lavori di importo inferiore o uguale alla soglia comunitaria; 

Conferenza Speciali di Servizi per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria e 

fino a tre volte il valore di tale soglia; Commissione Regionale dei Lavori pubblici per 

lavori di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria)

art. 5 L.R. 12/2011 - Acqusire documentazione. 

Nel fascicolo di progetto non è presente 

documentazione di riferimento 

1.4

Qualora l’opera sia stata individuata dall’Amministrazione tra le grandi opere 

infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla 

città o sull’assetto del territorio, e pertanto soggetta alla procedura di dibattito 

pubblico, sono state rispettate le modalità individuate all’articolo 22 del D.Lgs.50/2016?

x

art. 22 del D. Lgs. 50/2016 -  l’opera non è stata 

individuata dall’Amministrazione tra le grandi 

opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza 

sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla città o 

sull’assetto del territorio, e pertanto non è  

soggetta alla procedura di dibattito pubblico

Sezione 1 - PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI
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1.Impostazione lavori – impostazione forniture

2.1
La gara è di competenza dell'UREGA (sezione centrale o sezione territoriale) ai sensi 

dell'art.9 della L.R. 12/2011?
X art. 9 L.R. 9/2011

2.2
La gara è stata espletata dall'UREGA (sezione centrale o sezione territoriale) ai sensi 

dell'art.9 della L.R. 12/2011?
X art. 9 L.R. 9/2011

2.3 La gara è stata espletata direttamente dalla stazione appaltante? X
La gara è stata espletata da Infratel spa, 

soggetto attuatore del MISE.

2.4
La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista all’art. 38 del D. Lgs. 

50/2016 e ha rispettato quanto disposto all’art. 37 del D. Lgs. 50/2016? 
X

artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016- Infratel spa, 

società partecipata da Invitalia spa, è iscritto di 

diritto nell'elenco di cui all'art. 38 comma 1 

d.lgs. n. 50 del 2016

2.5

Laddove la stazione appaltante sia qualificata, ha proceduto all'affidamento di lavori 

nel rispetto di quanto disposto all’art. 37 del D. Lgs. 50/2016 ovvero: (a) per lavori di 

importo inferiore a 150 mila euro, autonomamente nonché attraverso l’effettuazione 

di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza; (b) per lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a 150 mila 

euro  e inferiore a un milione di euro, mediante utilizzo autonomo degli strumenti 

telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza 

qualificate, oppure in caso di indisponibilità di tali strumenti mediante lo svolgimento di 

procedura ordinaria o ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante 

aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica; (c) per 

lavori di importo superiore alle soglie sopra indicate, mediante impiego di una centrale 

di committenza qualificata?

X

art. 37 del D. Lgs. 50/2016 - Infratel spa, società 

partecipata da Invitalia spa, è iscritto di diritto 

nell'elenco di cui all'art. 38 comma 1 d.lgs. n. 50 

del 2016

2.6

Laddove la stazione appaltante non sia qualificata, ha proceduto all'affidamento di 

lavori: (a) di importo inferiore a 150 mila euro, autonomamente nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; (b) di manutenzione ordinaria di importo superiore a 150 mila 

euro,  ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una 

o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, nel rispetto dell’art. 37 del D. Lgs. 

50/2016; (c) di importo superiore alle soglie sopra indicate, mediante impiego di una 

centrale di committenza qualificata.

X

art. 37 del D. Lgs. 50/2016-  Infratel spa, società 

partecipata da Invitalia spa, è iscritto di diritto 

nell'elenco di cui all'art. 38 comma 1 d.lgs. n. 50 

del 2016

2.7

Laddove la stazione appaltante è un comune non capoluogo di Provincia ha proceduto 

all'affidamento di lavori: (a) ricorrendo a centrali di committenza o soggetti 

aggregatori; (b) mediante unione di comuni; (c) ricorrendo ad una stazione unica 

appaltante?

X

La stazione appaltante è  Infratel spa, società 

partecipata da Invitalia spa, la quale è iscritta di 

diritto nell'elenco di cui all'art. 38 comma 1 

d.lgs. n. 50 del 2016

2.8

È presente il Decreto o la Determina a contrarre con cui la Stazione appaltante 

individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte?

X
art. 32 del D. Lgs. 50/2016- v.si Verbale del CDA 

di Infratel spa del 04/08/2016

2.9
Il Decreto o la Determina a contrarre indica la procedura che si intende adottare e le 

motivazioni e ragioni a sostegno del ricorso a tale procedura?
X art. 32 del D. Lgs. 50/2016

2.10
Il Decreto/Determina a contrarre, o atto equivalente, contiene in modo semplificato le 

seguenti informazioni ex art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016:
X

art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016-v.si 

Verbale del CDA di Infratel spa del 04/08/2016

2.10a oggetto dell'affidamento X

2.10b importo X

2.10c fornitore X L'appalto è relativo a lavori

2.10d ragioni della scelta del fornitore X L'appalto è relativo a lavori

2.10e possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale X L'appalto è relativo a lavori

2.10f possesso da parte del fornitore dei requisiti tecnico-professionali (ove richiesto) X L'appalto è relativo a lavori

2.11
Il calcolo del valore stimato del contratto è corretto ed è stato rispettato il divieto di 

frazionamento artificioso del contratto?
X

art. 35 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 - Il calcolo 

del valore stimato del contratto è coerente con 

"il Piano tecnico Sicilia  BUL" allegato alla 

Convenzione sottroscritta tra il MISE e la 

Regione Siciliana in data  2/8/2016

2.12

Per contratti di valore inferiore alla soglia UE, in caso di lavori aggiuntivi assegnati senza 

pubblicità e senza giustificazione del ricorso alla procedura negoziata, il valore di tali 

contratti aggiuntivi avrebbe portato il valore cumulato dei contratti originali e aggiuntivi 

al di sopra della soglia di riferimento per il diritto dell'UE?

X
art. 35 del D. Lgs. 50/2016 - Contratto sopra 

soglia

Sezione 2 - DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
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1.Impostazione lavori – impostazione forniture

3.1

La descrizione dell'oggetto dell'appalto nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri e le 

specifiche tecniche sono formulati in modo sufficientemente preciso da consentire ai 

potenziali offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto stesso e alle Amministrazioni 

di aggiudicare l'appalto?

X
 V.si Bando di gara e relativi allegati, pubblicati 

su GUUE S153 DEL 10/8/2016 277343-2016-IT

3.2

Il bando di gara contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, Parte I, lettera C del 

D.Lgs. 50/2016 (es. informazioni sull'amministrazione aggiudicatrice, tipo di 

amministrazione, codice CPV, indirizzo internet del profilo committente)?

X
  V.si Bando di gara e relativi allegati, pubblicati 

su GUUE S153 DEL 10/8/2016 277343-2016-IT

3.3
La documentazione di gara menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea 

e del PO?
X

art 115 Reg.(UE) 1303/2013 -La 

documentazione di gara non menziona il co 

finanziaento da parte dell'UE V.si Determina a 

contrarre-Verbale CdA Infratel spa del 4/8/2016

3.4 Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti di gara? X

Il Bando di gara e relativi allegati, pubblicati su 

GUUE S153 DEL 10/8/2016 277343-2016-IT e su 

GURI n. 91 del 8/8/2016  e le lettere di invito 

alla procedura ristretta riportano i CIG 

identificativi dei n. 6 lotti; CUP FESR generato in 

data successiva, 11/7/2018

3.5
I documenti di gara indicano il nominativo del RUP, ai sensi dell’art. 31, co. 2 del D. Lgs. 

50/2016?
X

art. 31 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 - V.SI 

Bando di gara e relativi allegati, pubblicati su 

GUUE S153 DEL 10/8/2016 277343-2016-IT, che 

individua quale RUP l'Ing. Paolo Corda

3.6
In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, la stazione appaltante ha indicato il numero 

massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente?
X

 V.si Bando di gara e relativi allegati, pubblicati 

su GUUE S153 DEL 10/8/2016 277343-2016-IT, 

che suddivide l'appalto in sei lotti,  ed, in 

particolare, gli artt. 11 e 21

3.7

La stazione appaltante ha indicato nei documenti di gara, le regole e i criteri per 

determinare quali lotti saranno aggiudicati nel caso in cui un solo offerente risulti 

aggiudicatario di un numero di lotti superiore al massimo?

X

  V.si  art. 11 e 21 del Bando di gara e relativi 

allegati, pubblicati su GUUE S153 DEL 

10/8/2016 277343-2016-IT, che suddivide 

l'appalto in sei lotti

Sezione 3 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
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1.Impostazione lavori – impostazione forniture

3.8
I criteri di selezione previsti dalla documentazione di gara sono correlati e proporzionati 

all'oggetto del contratto/appalto?
X

 V.si Bando di gara e relativi allegati, pubblicati 

su GUUE S153 DEL 10/8/2016 277343-2016-IT; 

la lettera di invito prot. n. 0023108 del 

3.9

I criteri di selezione degli operatori economici previsti dai documenti di gara riguardano 

esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria 

e le capacità tecniche e professionali?

X

V.si  Bando di gara e relativi allegati, pubblicati 

su GUUE S153 DEL 10/8/2016 277343-2016-IT e 

lettere di invito 

3.10

La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione 

appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016, 

comma 6?

X

art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016  -V.si  art. 

20 Bando di gara.  La concessione è stata 

aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto 

previsto dall’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016

3.11

Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, il bando di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) 

e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)?

X
art. 95 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 -V.si  artt. 

20 Bando di gara e relativi allegati

3.12

Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, è stato rispettato il principio di netta separazione dei criteri soggettivi di 

qualificazione dell'offerente da quelli di valutazione dell'offerta?

X
art. 95 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 -V.si  artt. 

9 e 20 Bando di gara.  
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1.Impostazione lavori – impostazione forniture

3.13

Nella documentazione di gara (bando/lettera d’invito) è prevista:

a) la possibilità di varianti?

b) la possibilità del subappalto?

c) la possibilità di avvalimento?

X

art. 89, 95 e 105 del D. Lgs. 50/2016 - V.si  artt. 

8.2 (avvalimento), 19 (sub appalto), 21 (varianti) 

Bando di gara.  

3.14

In caso di subappalto, la documentazione di gara contiene l’obbligo di indicare la terna 

dei subappaltatori art. 105 co.6 D.lgs. 50/2016 (importi pari o superiori alle soglie 

comunitarie)?

X

art. 105 del D. Lgs. 50/2016 - v.si art. 19 bando 

di gara - la documentazione di gara non 

contiene l’obbligo di indicare la terna dei 

subappaltatori art. 105 co.6 D.lgs. 50/2016

3.15

In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l’obbligo per il concorrente 

di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in 

virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, 

ai sensi dell’art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016?

X

art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 -  la 

documentazione di gara non contiene tale 

obbligo per il concorrente 

3.16

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le 

procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente 

nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?

X

art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 - 

Pubblicato  sul sito di Infratel: 

AVVISO

http://www.infratelitalia.it/documentazione/b

andi-e-gare/banda-ultra-larga-pubblicato-il-

bando-di-gara-per-i-territori-di-piemonte-valle-

daosta-liguria-friuli-venezia-giulia-umbria-

marche-lazio-campania-basilicata-sicilia-e-

provincia-di-t/

BANDO

https://www.gareinfratel.it/esop/toolkit/oppor

tunity/opportunityDetail.do?opportunityId=432

2&oppList=PAST

3.17

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le 

procedure di affidamento: 

a) sono stati pubblicati e aggiornati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC (art. 29, comma 2, D.Lgs. 

50/2016) anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le 

piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione 

applicativa, per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale?

oppure

b) fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, i bandi e gli avvisi sono stati 

pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore 

legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche 

tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati, nel rispetto dell’Art. 2 co. 

6 del D. M. del 02/12/2016?

X

art. 29 comma 2 del D. Lgs. 50/2016

art. 2 comma 6 del D.M. del 02/12/2016 - V.si 

estratto pubblicazione Anac

3.18
Il bando di gara/avviso è stato pubblicato secondo le modalità previste agli artt. 72 e 73 

D.Lgs. 50/2016 nonché del D.M. del 02/12/2016?
X

artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016

D.M. del 02/12/2016

art. 1 comma 2 L.R. 12/2011 - Bando di gara e 

relativi allegati, pubblicati su GUUE S153 DEL 

10/8/2016 277343-2016-IT
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2. Verifica delle procedure di affidamento

In tale sheet, verrà analizzata la procedura di gara utilizzata 

e la correttezza dei presupposti giuridici di tale scelta
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Le procedure di gara previste dal nuovo codice sono le seguenti:

1. Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016;

2. Procedura ristretta ex art. 61 d.lgs. 50/2016;

3. Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 d.lgs. 50/2016 (novità);

4. Procedura negoziata senza bando ex art. 63 d.lgs. 50/2016;

5. Dialogo competitivo ex art. 64 d.lgs. 50/2016;

6. Partenariato per l’innovazione ex art. 65 d.lgs. 50/2016 (novità).

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Le diverse tipologie di gara
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La scelta delle procedure è regolamentata dall’art. 59 d.lgs. 50/2016.

“Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse

possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo

competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti

previsti dall'articolo 63….”.

Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Le diverse tipologie di gara
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2. Verifica delle procedure di affidamento

Sezione 1 - PROCEDURA APERTA
Sezione 2 - PROCEDURA RISTRETTA
Sezione 3 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DI UN BANDO DI GARA
Sezione 4 - ALTRE PROCEDURE (procedura competitiva con
negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione)
Sezione 5 - AFFIDAMENTI DI CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE 
SOGLIE UE 
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In tale sezione viene analizzata la documentazione relativa alla 

procedura di valutazione, di aggiudicazione, sino alla fase di 

sottoscrizione del contratto. 

Per tale ragione, tale sheet si articola di tre sezione per ognuna delle 

singole fasi.

3. Valutazione, Aggiudicazione e stipula del contratto
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3. Valutazione, Aggiudicazione e stipula del contratto

1.1

Nel caso di aggiudicazione di appalti e concessioni con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico 

è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 

settore cui afferisce l'oggetto del contratto, ovvero per le gare espletate 

dall'UREGA ad una commissione aggiudicatrice costituita ai sensi dell'art.9 comm1 

22, 23 e 24 della L.R. 12/2011?

X

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata 

ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore 

cui afferisce l'oggetto del contratto. COMMISSIONE DI PRE-QUALIFICA: La 

Commissione di pre qualifica è stata nominata con nota Infratel prot. n.  

0019627 del  24/10/2017; COMMISSIONE DI GARA: La Commisione di gara è 

stata nominata con nota Infratel prot. n. 6429 del 3/4/2017, successivamente 

integrata con n. 3 componenti, con nota prot. n. 10335 del 19/5/2017

1.2
La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, di regola pari a tre 

e comunque non superiore a cinque, individuati dalla Stazione appaltante?
X

 LA COMMISSIONE DI PRE-QUALIFICA E' COMPOSTA DA 5 COMPONENTI, 2 

SUPPLENTE E 1 SEGRETARIO; LA COMMISSIONE DI GARA E' COMPOSTA DA 5 

COMPONENTI, 1 SUPPLENTE E 1 SEGRETARIO

1.3
La composizione della Commissione con un numero di commissari pari a cinque è 

motivata da ragiorni di particolare complessità nell'affidamento del contratto?
X

La composizione della Commissione con un numero di commissari pari a 

cinque è motivata da ragiorni di particolare complessità nell'affidamento del 

contratto, trattandosi di un Grande progetto notificato alla Commissione 

Europea

1.4

Nei documenti di gara sono indicate le informazioni inerenti la composizione della 

Commissione giudicatrice, la modalità di scelta degli eventuali componenti interni e 

di nomina del Presidente, nonché le funzioni e i compiti della Commissione (es. 

numero dei membri, caratteristiche professionali etc.)?

X

Nella documentazione di gara (bando e lettera di invito) non sono indicate le 

informazioni inerenti la composizione della Commissione giudicatrice, la 

modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del 

Presidente, nonché le funzioni e i compiti della Commissione

1.5

Sono state acquisite dai componenti della Commissione aggiudicatrice le 

dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione di cui all'art. 77 

comma 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016?

X

art. 77 comma 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016

art. 9 comma 25 L.R. 12/2011 - COMMISSIONE DI PRE-QUALIFICA: v.si  nota 

Infratel prot. n.  0019627 del  24/10/2017 DI NOMINA, CONTRO-FIRMATA PER 

ACCETTAZIONE, CONTENTE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI 

INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA'; COMMISSIONE DI GARA:  nota 

Infratel prot. n. 6429 del 3/4/2017, successivamente integrata con n. 3 

componenti, con nota prot. n. 10335 del 19/5/2017, DI NOMINA, 

CONTROFIRMATA PER  DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO; E CONTESTUALE 

DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA' ED ASTENZIONE 

Sezione I - VALUTAZIONE

Sottosezione 1A - Nomina della Commissione giudicatrice
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3. Valutazione, Aggiudicazione e stipula del contratto

Art. 77(“Commissione di Aggiudicazione”)

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni,
limitatamente ai casi aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto. (il decreto correttivo prevede la commissione anche nel caso
di o.e.v. con il criterio del solo costo)
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La commissione giudicatrice
La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con
procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC.

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai contratti del cui
affidamento si tratta. (il decreto correttivo prevede che la nomina del RUP a commissario debba essere valutata dalla s.a. con riferimento alla singola procedura;
non vi sarà più esclusione automatica)

Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a
quello dei componenti da nominare nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta
della stazione appaltante (diventeranno 15 giorni con il decreto correttivo).

La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti sotto soglia o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti
interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. (con il decreto correttivo anche per le procedure sotto soglia potranno essere nominati dalla s.a. solo alcuni
componenti ma non il Presidente)

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il
compenso massimo per i commissari.

VEDESI ANCHE LINEE GUIDA N. 5 ANAC-
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3. Valutazione, Aggiudicazione e stipula del contratto

1.6
L'apertura delle domande/offerte è avvenuta secondo le modalità previste dal 

bando/lettera di invito/capitolato?
X

L'apertura delle offerte è avvenuta secondo le modalità previste dal bando e 

dal paragrafo 12 della lettera di invito - Vedesi verbale di apertura delle 

offerte del 13 aprile 2017

1.7
Le tempistiche di presentazione delle offerte sono state rispettate? Verificare i 

protocolli di acquisizione delle buste contenenti le offerte.
X

Le offerte sono pervenute secondo  la tempistica e le modalità previste dal 

bando e dal paragrafo 12 della lettera di invito - Vedesi verbale di apertura 

delle offerte del 13 aprile 2017

1.8
Gli operatori economici possiedono la qualificazione di categoria prevista dal 

bando/avviso adeguata per l'incarico da assumere?
X

V.si verbale di gara del 25 maggio 2017, nel quale sono state valutate il 

possesso in capo agli offerenti delle qualificazione di categoria richieste dal 

Bando 

1.9

Le domande/offerte ammesse sono state presentate secondo le modalità e i 

formulari previsti dal bando/lettera di invito/capitolato e sono inclusive degli 

allegati richiesti?

X v.si verbale di gara del 15 giugno 2017

1.10

La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri 

previsti negli documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, 

ecc)?

X v.si verbale di gara del 15 giugno 2017

1.11
L'esclusione di eventuali offerte anomale è stata esercitata ai sensi dell'art. 97, 

comma 5 del D.lgs. 50/2016?
X

Dall'esame dei verbali di gara emerge che  non sono state presentate offerte 

anomale

1.12
Sono stati redatti verbali che descrivano dettagliatamente le operazioni svolte dalla 

Commissione giudicatrice e la valutazione di ogni singola offerta?
X

V.si  Verbali di gara del 13 aprile 2017; 3 maggio 2017; 15 maggio 2017; 25 

maggio 2017 (amministrativa); 1 giugno 2017; 5 giugno 2017; 7 giugno 2017; 8 

giugno 2017;  9 giugno 2017); 15 giugno 2017;23 giugno 2017; 30 luglio 2019

Sottosezione 1B - Valutazione delle offerte
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L’anomalia dell’offerta

Come in passato, gli operatori economici forniscono, su richiesta 
della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti 
nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di 
un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità dell'offerta.
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Individuazione soglia di anomalia
 

Art. 86, d.lgs. n. 163 del 2006 
 
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del 
prezzo più basso la congruità delle offerte è 
valutata sulle offerte che presentano un ribasso 
pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi 
percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, arrotondato 
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte 
di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 
incrementata dello scarto medio aritmetico dei 
ribassi percentuali che superano la predetta 
media. 

 
Art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016 

 
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più 
basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di 
anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili 
dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della 
soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei 
seguenti metodi:  
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato 
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto 
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 
predetta media;  
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 
ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che 
se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti 
dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media 
resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, 
della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è 
dispari, la media viene decrementata percentualmente di un 
valore pari a tale cifra; 

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 

offerte ammesse, incrementata del 20 per cento. 
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Art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 
che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere 
predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede 
di gara, di uno dei seguenti metodi:

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per 
un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 
0,8; 1; 1,2; 1,4.
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Il procedimento di verifica dell’anomalia 
 

L’art. 88, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce 

che la stazione appaltante richiede: 
 

 

(i) la presentazione, per iscritto, delle 
giustificazioni, assegnando al 
concorrente un termine non inferiore a 
quindici giorni; 
 
 
(ii) ove la S.A. non le ritenga sufficienti 
ad escludere l'incongruità dell'offerta, 
richiede per iscritto all'offerente le 
precisazioni ritenute pertinenti da 
inviare, per iscritto, entro cinque giorni; 
 
 
(iii) prima di escludere l'offerta, ritenuta 
eccessivamente bassa, la S.A. convoca 
l'offerente con un anticipo non inferiore 
a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare 
ogni elemento che ritenga utile. 

 

L’art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che la 
stazione appaltante richiede per iscritto, 
assegnando al concorrente un termine non 
inferiore a quindici giorni, la presentazione, per 
iscritto, delle spiegazioni. 
 

La S.A. esclude l'offerta solo se la prova fornita non 
giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o 
di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è 
anormalmente bassa in quanto: 
 

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, 
comma 3 (ambientali, sociali e dei lavoratori).  
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 
(verso i subappaltatori ed i suoi dipendenti);  
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di 
cui all'articolo 95, comma 9, rispetto all'entità e alle 
caratteristiche delle forniture;  
d) il costo del personale è inferiore ai minimi 
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di 
cui all'articolo 23, comma 14 (in realtà: articolo 23, 
comma 16 – tabelle elaborate dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali). 
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L’esclusione automatica delle offerte anomale 
 

L’art. 124, comma 9, L’art. 97, comma 8, 

d.lgs. n. 163/2016 d.lgs. n. 50 del 2016 

 

Per forniture d’importo inferiore o pari 
a 100.000 euro, quando il criterio di 
aggiudicazione è quello del prezzo più 
basso, la stazione appaltante può 
prevedere nel bando l'esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell'articolo 86; in 
tal caso non si applica l'articolo 87, 
comma 1. Comunque la facoltà di 
esclusione automatica non è 
esercitabile quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci; in 
tal caso si applica l'articolo 86, co. 3. 
 
 
 
 
 

Per le forniture, quando il criterio di 
aggiudicazione è quello del prezzo 
più basso e comunque per importi 
inferiori alle soglie di rilievo 
comunitarie, la stazione appaltante 
può prevedere nel bando 
l'esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia 
individuata. 
 

Comunque la facoltà di esclusione 
automatica non è esercitabile 
quando il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a dieci.  
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3. Valutazione, Aggiudicazione e stipula del contratto

2.1
L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri di valutazione enunciati nel bando 

di gara o nell'invito a confermare interesse?
X

 V.si verbali di gara e  delibera di aggiudicazione del CdA di Infratel del 

26/7/2017, prot. n. 25000000 del 27/7/2017

2.2

La Stazione appaltante ha documentato lo svolgimento di tutte le procedure di 

aggiudicazione, garantendo la conservazione di una documentazione sufficiente a 

giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto?

X
 V.si verbali di gara e  delibera di aggiudicazione del CdA di Infratel del 

26/7/2017, prot. n. 25000000 del 27/7/2017

2.3

La Stazione appaltante ha redatto una Relazione unica sulla procedura di 

aggiudicazione dell'appalto contenente  le seguenti informazioni previste dall'art. 

99 del D.lgs 50/2016: (a) il nome e l'indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice, 

l'oggetto e il valore del contratto; (b) nomi dei candidati o degli offerenti presi in 

considerazione e i motivi della scelta; (c) nomi dei candidati o degli offerenti esclusi 

e i motivi dell'esclusione; (d) motivi dell'esclusione delle offerte giudicate 

anormalmente basse; (e) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della 

sua offerta nonchè, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende 

subappaltare e i nomi degli eventuali subappaltatori.

X

Le informazioni richieste dall'art. 99 D.Lgs. 50/2016 sono reperibili nell'Avviso 

di aggiudicazione pubblicato su GUUE  302862-2017-IT del 2/8/2017 e su GURI 

n. 88 del 2/8/2017

2.4 La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente? X

 La proposta di aggiudicazione è stata approvata  con Delibera di 

aggiudicazione del CdA di Infratel SPA del 26/7/2017, prot. n. 25000000 del 

27/7/2017,  previa proposta di aggiudicazione avanzata dal Presidente della 

Commisssione di gara con nota prot. n.15369 del 20/7/2017 

2.5
La Stazione appaltante ha adottato l'aggiudicazione definitiva a seguito della 

verifica dei requisiti prescritti da bando/avviso?
X

art. 32 del D. Lgs. 50/2016 - delibera di aggiudicazione del CdA di Infratel del 

26/7/2017, prot. n. 25000000 del 27/7/2017

2.6

I risultati della procedura dell'aggiudicazione sono stati pubblicati secondo le 

modalità di cui all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dalla conclusione 

del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro e, per contratti di importo 

superiore a 150.000 euro,  comunicati al Dipartimento Regionale Tecnico ai sensi 

dell'art.4 comma 5 della L.R.12/2011?

X

art. 72 D. Lgs. 50/2016

art. 4 comma 5 L.R. 12/2011- Gli esiti della procedura sono stati pubblicati su 

GUUE N. 2017 OJS146-302862 e sulla GURI n. 88  del 2/8/2017

2.7
Sono stati presentati ricorsi amministrativi ad impugnazione avverso la procedura di 

affidamento?
X

Da quanto riscontrato in atti, non sono stati presentati ricorsi che attengono 

al LOTTO 6 - Sicilia

2.8
Tali ricorsi hanno determinato un mancato rispetto dei termini di stipula del 

contratto?
X

 Da quanto riscontrato in atti, non sono stati presentati ricorsi che attengono 

al LOTTO 6 - Sicilia

2.9 È stata avviata una procedura di pre-contenzioso con l'ANAC? X
 Da quanto riscontrato in atti, non è stata avviata alcuna procedura di pre-

contenzioso con l'Anac, che attengono al LOTTO 6 - Sicilia

2.10
Sono stati emessi provvedimenti di autotutela da parte dell'Amministrazione 

appaltante (es. sospensione, annullamento della procedura)?
X

 Da quanto riscontrato in atti, non stati emesso provvedimenti di autotutela 

che attengono al LOTTO 6 - Sicilia

2.11
L'Autorità di Gestione del PO è stata informata del ricorso e dei relativi effetti sul 

regolare svolgimento della procedura di appalto?
X

Da quanto riscontrato in atti, non sono stati presentati ricorsi che attengono 

al LOTTO 6 - Sicilia

2.12

Sono stati emanati Sentenze, Ordini o Decreti da parte del Giudice che incidano 

sulla regolarità della procedura di appalto e/o sull'esecuzione del contratto e 

relativa ammissibilità della spesa? Acquisire informazioni sullo stato di eventuali 

procedure giudiziarie

X
Da quanto riscontrato in atti, non sono stati presentati ricorsi che attengono 

al LOTTO 6 - Sicilia

Sezione 2 - AGGIUDICAZIONE
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3. Valutazione, Aggiudicazione e stipula del contratto

3.1 È presente un atto di impegno di spesa per la copertura dell'importo contrattuale? X
DDR n. 99 DEL 30/12/2016, di approvazione della Convenzioen Mise - Regione 

siciliana e contestuale impegno di spesa

3.2
Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, secondo una delle seguenti modalità 

previste ex art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016:
X art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016

3.2a atto pubblico notarile informatico X

3.2b in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante X
Contratto/Convenzione del 7/11/2017 stipulato fra Infratel e Open fiber spa, 

sottoscritto digitalmente

3.2c
in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione 

appaltante
X

3.2d scrittura privata X

3.2e

mediante scambio di lettere, tramite anche posta elettronica certificata o 

strumenti analoghi negli altri Stati membri, in caso di procedura negoziata ovvero 

per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro

X

3.3
I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, 

fanno parte integrante del contratto?
X

Il Contratto/Convenzione del 7/11/2017 stipulato fra Infratel e Open fiber spa, 

sottoscritto digitalmente, è completato dagli allegati Definizioni, Disciplianre di 

costruzione,  Disciplinare di gestione e cronoprogramma.

3.4 Il contratto è stato sottoscritto da soggetti con poteri di firma? X

Il Contratto del 7/11/2017 stipulato fra Infratel spa e Open fiber spa  è stato 

sottoscritto dall'Amministratore delegato di Infratel, giusto potere di 

sottoscrizione confertio dal CdA con delibera del 10/10/2016 e 

dall'Amministratore delagato di Open fiber- v.si Nota di trasmissione contratto 

controfirmato Lotto 6, prot. ENEL n. 128/AD/2017 del 10/11/2017. - Visura 

camerale di Open Fiber SpA (già Enel Open Fiber SpA) S.p.A. del 24/10/2017. - 

Visura camerale di Infratel Italia S.p.A. del 17/05/2017.

3.5 Il contratto è coerente con l'oggetto previsto nel bando/lettera di invito? X

La concessione del 7/11/2017 stipulato fra Infratel e Open fiber spa è 

coerente  con Bando di gara e con la lettera di invito prot. n. 0023108 del 

05/12/2016 (OPEN FIBER)

3.6
Nel contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con 

cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?
X Legge n. 136/2010, art. 3 - v.si art. 28  del contratto citato

Sezione 3 - STIPULA DEL CONTRATTO
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3. Valutazione, Aggiudicazione e stipula del contratto

3.7

L'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha costituito una 

cauzione/fideiussione a garanzia definitiva delle obbligazioni contrattuali, secondo 

le modalità e nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016?

X

art. 103 del D.Lgs. 50/2016 - v.si cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del 

Codice, rilasciata daEH EULER HERMES S.A. (N.V.) Sede legale Avenue des Arts, 

56 B -1000 Bruxelles (Belgium) – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale 

per l’Italia, Via Raffaello Matarazzo, 19, 00139, Roma, Italia (n. IVASS I.00099), 

polizza n. 2293187, massimale Euro 18.741.763,90, pari al 10% 

dell’investimento ( DA ACQUISIRE)

3.8 Il contratto riporta il CIG e il CUP? X

Legge n. 136/2010, art. 3  - Il contratto riporta  per esteso il CIG. Impone 

comunque, ai fini del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 

legge n.136/2010,  all'art. 28.1  che "Ciascun bonifico bancario o postale deve 

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal 

Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di 

Progetto (CUP), di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136"

3.9

La documentazione necessaria per la stipula del contratto è stata acquisita (es. 

Documentazione relativa alle autocertificazioni del primo e secondo classificato, 

DURC, SOA)?

X

Soa Italtel del 13/1/2016, valida sino al 13/1/2018; Durc Infratel del 

16/8/2017, valido fino al 14/12/2017 ; Controllo veridicità dichiarazioni 

sostitutive dell'Agenzia delle Entrate su Infratel del Visura Camerale di Open 

Fiber SpA (già Enel Open Fiber SpA) del 24/10/2017. - Controllo veridicità 

dichiarazioni sostitutive rilasciato dall’Agenzia delle Entrate del 24/10/2017.

3.10

Il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito:

a) l’informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 

acquisita tramite la banca dati nazionale unica?

Oppure

b) nei casi di cui all’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011, senza l’informativa 

prefettizia sotto condizione risolutiva?

X

Richiesta antimafia prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0055604 _20170411, del 

10/4/2017, come emerge dalla nota RUP di dichiarazione di efficacia 

dell'aggiudicazione prot. n. 20720 del 12/9/2017, non riscontrotata alla data di 

sottoscrizione del contratto, che non prevede la clausola risolutiva espressa.

3.11 Il contratto è stato approvato dall'Autorità competente? X
Non è stato rinvenuto in atti alcune atto di approvazione da parte di Infratel 

spa.

3.12
Il Decreto di approvazione è stato sottoposto al controllo di legittimità della Corte 

dei Conti?
X

E' sottoposto a registrazione da parte della Corte dei Conti la Convenzione tra 

MISE e Regione siciliana, con contestuale impegno di spesa - 

3.13

In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle 

ipotesi ammesse dall'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 (es. eventi imprevedibili, 

pericolo per l'igiene e salute pubblica, grave danno all'interesse pubblico, perdita di 

finanziamenti UE)?

X
art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 - Non vi è stata esecuzione in via 

d'urgenza
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4. Esecuzione del contratto

Sezione 1 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO, VARIANTI, 

IMPREVISTI E LAVORI COMPLEMENTARI

Sezione 2 - COLLAUDO E CHIUSURA DEL CONTRATTO
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4. Esecuzione del contratto

Sezione 1 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO, VARIANTI, 

IMPREVISTI E LAVORI COMPLEMENTARI

Sottosezione – Subappalto

Sottosezione - Sospensione del contratto

Sottosezione - Varianti e modifiche durante il periodo di 

efficacia del contratto

Sottosezione - Sostituzione del contraente 



II. Allegato 2 B
Verifica delle procedure di affidamento – D.LGS. N. 163/2006
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Questi sheet sono alternativi e individuano la natura del bene/servizio/fornitura oggetto della procedura di selezione

Impostazione lavori – impostazione forniture1

Tale sezione va implementata solo per gli affidamenti

a società in house

SiH2

Attiene al controllo sulla frode sospetta

Rischio frode3
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1.Impostazione lavori – Impostazione furniture

In tale sezione della CL, verranno analizzati tutti gli atti di

programmazione degli interventi da parte delle stazioni

appaltanti e tutta la documentazione di gara
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1.Impostazione lavori – Impostazione forniture

Sezione 1 - VERIFICHE PRELIMINARI E SULLA FASE DI PROGETTAZIONE

Sezione 2 - VERIFICHE SUL RISPETTO DEI VINCOLI AMBIENTALI E DELLE NORME EDILIZIE ED URBANISTICHE

Sezione 3 - VERIFICHE SULLA TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI

Sezione  4 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - Art. 57 del d.lgs. 

163/2006 (quando applicabile)

Sezione 5 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA - Art. 125 del d.lgs. 163/2006 (quando applicabile)

Sezione 5 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA - Art. 125 del d.lgs. 163/2006 (quando applicabile)

Sezione 6 - Verifica sulle procedure di pubblicazione dell'avviso/bando - SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER 

AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 

GARA E DIALOGO COMPETITIVO SOPRA O SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (foglio di lavoro "Soglie Comunitarie")

Sezione 7 - VERIFICHE RELATIVE ALLA FASE DI RICEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E/O OFFERTE PERVENUTE

Sezione 8 - VERIFICHE RELATIVE ALLA FASE SUCCESSIVA ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E STIPULA DEL 

CONTRATTO

Sezione 9 - VERIFICA SULLA CONSEGNA LAVORI, SOSPENSIONI, PROPROGHE TEMPORALI, VARIANTI IN CORSO 

D'OPERA

Sezione 10 – Subappalti e Collaudo
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Sezione 1 - VERIFICHE PRELIMINARI E SULLA FASE DI PROGETTAZIONE

1.1

Verif icare il regolare inserimento dell'intervento nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici (fatti salvi gli interventi 

imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modif iche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero 

da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale)

X art. 128 d.lgs. 163/2006- Opere  relative a progetto del  Commissario Straordinario per l'emergenza idrica

1.2
Verif icare che la stazione appaltante abbia svolto suff icienti indagini, prima dell'avvio della procedura di gara, al f ine di ottenere una 

conoscenza approfondita delle condizioni dell'area interessata dall'infrastruttura
X

v.si verbale di conferenza servizi del 15/10/2013 , 6/10/2010, 14/11/2011 - Opere  relative a progetto del  Commissario 

Straordinario per l'emergenza idirca

1.3
Nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, acquisizione dei prescritti pareri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici 

nonchè, quando del caso, del Consiglio Superiore dei beni culturali 
X art. 58 d.lgs. 163/2006 - Procedura aperta

1.4

Verif icare l'approntamento ed approvazione del progetto preliminare nonchè degli ulteriori livelli di progettazione previsti (di norma, salvo il 

caso dell'appalto integrato, di cui al d.lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. B, e dell'appalto concorso, di cui al d.lgs. 163/2006, art. 53, 

comma 2, lett. C, si tratta del progetto definitivo e del progetto esecutivo) 

X
art. 90 e seguenti d.lgs. 163/2006- v.si Determina del 7/5/2011 del commissario delegato, approvazione progetto preliminare; 

Determina n. 12 del 5/11/2011 del Commissario di approvazione del progetto definitivo.

1.5

Gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo sono stati aff idati ai soggetti di cui al d. lgs. 163/06, art 90, comma 1, nel 

seguente modo:

X
art 90, comma 1 del d.lgs. 163/2006-v.si nota rup del 20 ottobre 2011 prot. 671 di aff idamento a SOGESID SPA  di elaborazione 

del progetto definitivo unif icato  (lotti B, C E D)

1.5.1 Lettera a) X

1.5.2 Lettera b) X

1.5.3 Lettera c) X
v.si nota rup del 20 ottobre 2011 prot. 671 di aff idamento a SOGESID SPA  di elaborazione del progetto definitivo unif icato  (lotti 

B, C E D)

1.5.4 Lettera d) X
v.si Determinazione n. 4 del 8/11/2010 del Commissario delegato di aff idamento dell'incarico di progettazione definitiva  all'Ing. 

Venezia a seguito di procedura negoziata (sez. d); 

1.5.5 Lettera e) X

1.5.6 Lettera f) X

1.5.7 Lettera f-bis) X

1.5.8 Lettera g) X

1.5.9 Lettera h) X

Sezione 1 - VERIFICHE PRELIMINARI E SULLA FASE DI PROGETTAZIONE



66

Sezione 1 - VERIFICHE PRELIMINARI E SULLA FASE DI PROGETTAZIONE

1.6

Verif icare la regolare realizzazione delle attività di progettazione senza acquisizione di servizi di progettazione da parte di operatori di mercato 

(ovvero attraverso: uff ici tecnici interni alla stazione appaltante; uff ici consortili pubblici di progettazione e di direzione dei lavori; organismi di altre 

pubbliche amministrazioni di cui la stazione appaltante può avvalersi per legge) 

X art. 90 e seg. d.lgs. 163/2006

1.7.1 Verif icare l'acquisizione di servizi di progettazione da parte degli operatori di mercato secondo le modalità consentite X

art. 91 d.lgs. 163/2006- nota rup del 20 ottobre 2011 prot. 671 di aff idamento a SOGESID SPA  di elaborazione del progetto definitivo 

unif icato  (lotti B, C E D); v.si Determinazione n. 4 del 8/11/2010 del Commissario delegato di aff idamento dell'incarico all'Ing. Venezia a 

seguito di procedura negoziata ex art. 91 cit.; 1) Contratto del 30/07/2013 registrato in data 28/11/2013 serie 3 n. 12591 presso Agenzia 

delle Entrate Milano 1 di importo € 18.668.244,73 (al netto dell'Iva) stipulato tra il Commissario Delegato e (Siba Spa che agisce come 

mandataria dell'Ati Spa/IMPRECOGE SRL/F.A.G.O. SRL);

1.7.1
Nello specif ico, verif icare in caso di incarichi aff idati ai sensi del d. lgs. 163/06, art 91, comma 7, che siano sono state verif icate le condizioni 

previste da tale comma
X appalto integrato

1.9 Verif icare la corrispodenza dei corrispettivi per la progettazione con quanto stabilito dalle direttive X
i corrispettivi per le progettazioni (preliminare, definitiva ed esecutiva) sono coerenti con le differenti tipologie di aff idamento poste in 

essere  

1.10
Verif icare che in caso di incarichi aff idati ai sensi del d. lgs. 163/06, art 90, comma 1, lettere a), b), c) che sia stato r ispettato quanto previsto 

dall’art. art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006, in merito agli incentivi corrisposti
X art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006

1.11
Verif icare che il valore stimato dell'appalto (al netto di IVA) sia correttamente valutato (non sia stato sottostimato, il contratto non sia stato 

artif icialmente suddiviso, l'importo dell’eventuale ripetizione dei servizi sia computato) 
X

art. 29 d.lgs 163/2006 - v.si Relazione di istruttoria ed approvazione in linea tecnica del progetto preliminare, avvenuta in conferenza di 

servizi, giusto verbale del 22/09/2010

1.12 Verif icare l'assunzione del decreto o della determina a contrarre X
art. 12, comma 2, d.lgs. 163/2006- Non è stata rinvenutain atti  una Determinazione a contrarre, trattasi di opere  straordinarie ed urgenti 

relative a progetto del  Commissario Straordinario per l'emergenza idrica

1.13
Verif icare che la procedura per la nomina del responsabile unico del procedimento e del direttore dell’esecuzione del contratto (ove diverso)/ 

direttore dei lavori sia conforme alla normativa 
X

artt 10, 90-92 e 130 del DLgs 163/2006 art. 272-273 DPR 207/2010 - Determinazione n.  1 del 13/3/2009 - Nomina Rup  Ing. Domenico 

Russo; Determinazione n.  9 del 30/09/2011 - Nomina Rup  Ing. Santi Muscarà ; Determinazione n.  2 del 25/02/2013 - Nomina Rup Dott. 

Cirafisi; Disposizone n. 623 del 7/5/2014 - nomina Rup Arc. Taverna; Determinazione n.  98 del 5/09/2018 - Nomina Rup Ing. Scimonelli; 

Determinazione n.  100 del 12/09/2018 - Nomina Rup Arch. Carbone

1.14
Verif icare l'approvazione degli atti di gara (se già non approvati con il decreto o determina a contrarre): bando, capitolato, disciplinare, lettera di 

invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari
X

Determinazione del Commissario Delegato n . 12 del 5/12/2011, che delega al RUP  le attività istruttorie per l'aff idamento dei lavori -Non 

è stata rinvenutain atti  una Determinazione a contrarre, trattasi di opere  straordinarie ed urgenti relative a progetto del  Commissario 

Straordinario per l'emergenza idrica
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Sezione 2 - VERIFICHE SUL RISPETTO DEI VINCOLI AMBIENTALI E DELLE NORME EDILIZIE ED URBANISTICHE

2.1 Verificare se il progetto debba essere sottoposto ad una qualsiasi valutazione in materia ambientale X D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii - v.si Verbali conferenza di Servizi del 6/10/10 e12/10/2013,14/11/2011

2.2 Verificare se il progetto debba essere sottoposto ad Autorizzazione paesaggistica X
Art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 
ss.mm.ii. -v.si Verbali conferenza di Servizi del 6/10/10 e12/10/2013, 14/11/2011

2.3
Verificare se siano state rispettate le norme edilizie ed urbanistiche con riferimento alle opere del 
programma di investimento

X -v.si Verbali conferenza di Servizi del 6/10/10 e12/10/2013, 14/11/2011



PLACEHOLDER PER EVENTUALE SOTTOTITOLO

Title text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute irue dolor in reprehenderit in voluptate

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt voluptatem

accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa

quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt

explicabo.



69

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed

Concept 1

FORMA 1

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed

Concept 2

FORMA 2

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed

Concept 3

FORMA 3
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Subtitle text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Subtitle text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Subtitle text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Subtitle text
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Subtitle text

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa 

qui officia deserunt voluptatem accusantium doloremque

laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa

Subtitle text

2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Subtitle text

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa 

qui officia deserunt voluptatem accusantium doloremque

laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa

Subtitle text

1
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Subtitle text1

Do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

Subtitle text2

Sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Subtitle text3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Subtitle text4

Do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

Subtitle text5

Sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Subtitle text6


