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elenco misure contrasto contenuto

A istruttore/RUP  diverso da RUP/dirigente

B Verifica anche del RPC il procedimento deve essere validato anche dal RPC

C

D pubblicazione curricula

E Verifica Nucleo di valutazione il procedimento deve essere validato dal Nucleo di Valutazione

F obbligo motivazione il provvedimento deve essere congruamente motivato

G commissari che non hanno partecipato alla fase istr uttoria

H Nucleo operativo controllo cantieri Verifica del cantiere da parte del Nucleo appositamente istituito

I utilizzo piattaforma telematica obbligo i utilizzo piattaforma informatica di eprocurement

L Formazione albi o elenchi obbligo di formazione di albi o elenchi di fornitori

M rotazione incarichi supporto a rup obbligo di rotazione degli incarichi di supporto al RUP

N Verbalizzazioni degli incontri con almeno 2  dipend enti

O Direttiva interna limitatrice

P patti integrità

Q

R

S Schema convenzione predeterminata

T Predeterminazione e pubblicazione  requisiti e punt eggi 

U Referto

V Controllo almeno con due operatori necessità di accertamento con almeno due operatori

il procedimento deve essere istruito da 2 soggetti: RUP e dirigente, oppure 
istruttore e RUP.

dichiarazione assenza situazioni incompatibilità le gge e anche ex art 
51 cpc deve essere richiesta la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445 del 2000 circa 

l’assenza di situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del CPC

obbligo di pubblicazione dei curricula nella sezione amministrazione 
trasparente

divieto di nominare componenti della commissione soggetti che hanno 
partecipato alla fase istruttoria del progetto di gara

Gli incontri con gli operatori per la verifica delle specifiche tecniche devono 
essere verbalizzati alla presenza di almeno due dipendenti

Emanazione da parte del RPC di una direttiva contenente 
regolamentazione delle procedure di approvvigionamento

obbligo di adesione al patto di integrità approvato dalla giunta e facente 
parte delPTPC

Pubblicazione di avviso pubblico con cui si rende n ota la volontà di 
procedere con consultazioni preliminari di mercato per la redazione 
di specifiche tecniche

obbligo di pubblicazione di avviso pubblico per le consultazioni preliminari 
per la redazione di specifiche tecniche. Questo obbligo si applica agli 
appalti del valore superiore a 40 mila euro

Predeterminazione nella determina a contrarre e pub blicazione criteri 
di selezione

Obbligo di predeterminare nella determina a contrarre i criteri di selezione 
con relativo obbligo di pubblicazione preliminare

Le convenzioni urbanistiche attuative devono essere conformi ad  uno 
schema standard predisposto

Obbligo di predeterminare e pubblicare preliminarmente requisiti di 
partecipazione e criteri di determinazione dei punteggi

obbligo di redigere annualmente referto di controllo da trasmettere al RPC e 
alla Giunta


