
COMUNE DI MONDOLFO_ 

 

OGGETTO: CONTROLLO ATTI  1° QUADRIMESTRE 2020__ 

 

PREMESSA: 

Il controllo amministrativo – contabile (art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 

novellato dalla legge n. 213/2012) deve obbligatoriamente integrar si con 

la legge n. 190/2012 per esporre all’Ente tutte le problematiche evidenziate 

nonché per un effettivo supporto al responsabile dell’anticorruzione – di 

norma il Segretario – ma anche all’intera struttura gestionale. 

Il controllo attiene a provvedimenti selezionati attraverso un sistema 

elettronico casuale pari almeno al 5% dei provvedimenti oggetto di esame.  

L’estrazione è stata effettuata dall’elenco della procedura Halley delle 

determine del 1° quadrimestre 2020. 

Si dà atto che: 

-ai sensi dell’articolo 21 – septies, comma 1 della legge 241/1990 “ è nullo 

il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è 

viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione 

o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla 

legge”. L’atto nullo deve considerarsi giuridicamente inesistente e non può 

essere convalidato. La nullità può essere fatta valere da chiunque in 

qualunque tempo; 

-ai sensi dell’articolo 21 – octies, comma 1, della legge 241/1990 “è 

annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione della 

legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”; 

-ai sensi dell’articolo 21 comma 2 – octies dispone; “Non è annullabile il 

provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla 

forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia 

palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso 

da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è 

comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del 

procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudico che il contenuto 
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del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto 

adottato”;  

-ai sensi dell’articolo 21 – nonies, comma 1, della legge n. 241/1990: “Il 

provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21 – octies 

può essere annullato d’ufficio, sussistendone  le ragioni di interesse 

pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei 

destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero 

da altri organi previsto dalla legge”,  

-ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 21 – nonies: “E’ fatta salva la 

possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le 

ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”.  

 

A) ESAME DETERMINE N.  25 

 

 

 

Sett. II Economico – Finanziario  n. 

12 del 28/01/2020 R.G. n. 52 

 

Nulla da rilevare  

 

Sett. II Economico – Finanziario n. 

24 del 12/02/2020 R.G. n. 99 

 

Nulla da rilevare  

 

 

Sett. II Economico – Finanziario n. 

26 del 18/02/2020 R.G. n. 116 

 

Nulla da rilevare 

Settò II Economico – Finanziario n. 

41 del 09/03/2020 R.G. n. 183 

 

Nulla da rilevare  

Sett. II Economico – Finanziario n. 

50 del 30/03/2020 R.G. n. 248 

 

Nulla da rilevare  

Sett. VII Sociale e Polit- 

Comunitarie n. 16 del 30/01/2020 

R.G. n. 63 

 

Come si evidenzia nell’istruttoria 

l’appalto di servizio è scaduto 

nell’anno 2016 e sempre prorogato. 

Valutare procedura di gara 

necessaria  

Sett. VII Sociale e Polit. 

Comunitarie n. 8 del 27/01/2020 

R.G. n. 48 

 

Nulla da rilevare  

 

Sett. VII Sociale e Polit. 

Comunitarie n. 10 del 27/01/2020 

R.G. n. 50  

 

Nulla da rilevare  
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Sett. I Aff. Generali e Istituzionali n. 

7 del 15/01/2020 R.G. n. 21  

 

Nulla da rilevare  

 

Sett. I Aff. Generali e Istituzionali n. 

16 del 28/01/2020 R.G. n. 54 

 

Nulla da rilevare  

 

Sett. I Aff. Generali e Istituzionali n. 

69 del 23/03/2020 R.G. n. 221  

 

Nulla da rilevare 

 

Sett. I Aff. Generali e Istituzionali n. 

30 del 17/02/2020 R.G. n. 105  

 

Nulla da rilevare  

 

Sett. IV Urbanistica – SUAP n. 6 del 

17/03/2020 R.G: n. 203  

 

Nulla da rilevare  

 

Sett. IV Demografici e Sociali n. 43 

del 23/04/2020 R.G. n. 301 

 

Nulla da rilevare  

 

Sett. IV Demografici e Sociali n. 3 

del 07/02/2020 R.G. n. 84 

 

Nulla da rilevare  

 

Sett. V Progettazione LL.PP. 

Ambiente n. 75 del 29/04/2020 

R.G. n. 320  

 

 

Nulla da rilevare  

 

Sett. V Progettazione LL.PP. 

Ambiente n. 38 del 09/03/2020 

R.G. n. 181 

 

Nulla da rilevare  

 

Sett. V Progettazione LL.PP. 

Ambiente 

n. 27 del 02/03/2020 R.G. n. 158 

 

Nulla da rilevare  

 

Sett. V Progettazione LL.PP 

Ambiente n. 36 del 04/03/2020  

 

Verificare il creditore a seguito di 

decesso del Sig. Guidi Giovanni –

utilizzo ribasso- 

 

Sett. V Progettazione LL.PP 

Ambiente n. 9 del 31/01/2020 R.G. 

n. 67 

 

  Come sopra  

 

Sett. V Progettazione LL.PP 

Ambiente n. 52 del 27/03/2020 

R.G. n. 243  

 

Sett. V Progettazione LL.PP 

Ambiente n. 14 del 07/02/2020 

R.G. n. 85  

 

Nulla da rilevare  

 

 

Motivazione dell’acquisto  

 

Sett. V Progettazione LL. PP. 

Ambiente n. 47 del 26/03/2020 

R.G. n. 235  

 

 

 Nulla da rilevare 

 

Sett. V Progettazione LL.PP 

Ambiente n. 51 del 27/03/2020 

 

Nulla da rilevare  
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R.G. n. 241  

 

 

Sett. V Progettazione LL.PP. 

Ambiente n. 22 del 26/02/2020 

R.G. n. 146 

 

Nulla da rilevare  

 

Stante le finalità collaborative del controllo successivo di regolarità 

amministrativa in questa prima operazione di controllo si riportano le 

criticità riscontrate nei provvedimenti esaminati senza l’indicazione 

puntuale ove gli stessi sono stati riscontrati. 

Premesso quanto sopra di seguito si riporta l’esito delle criticità riscontrate: 

1 Mancata indicazione delle ragioni della scelta del contraente 

La nuova formulazione dell’art.36 lett. comma 2 non deve far ritenere che 

l’affidamento diretto è giustificato per il solo fatto che la spesa da 

sostenere ha un valore inferiore ai 40.000,00 euro. 

Nella determinazione a contrattare è necessario che il RUP riporti il 

percorso amministrativo seguito per pervenire all’ individuazione 

dell’operatore economico prescelto, in particolare, nel caso di affidamento 

diretto, deve indicare la ragioni che lo hanno condotto a scegliere quel dato 

operatore. 

Qualora l’affidamento sia disposto nei confronti del precedente affidatario 

della medesima tipologia di lavoro, servizio o fornitura la determinazione 

deve riportare una motivazione specifica delle ragioni che consentono, 

secondo il Rup, la deroga al principio di rotazione (cfr. Linee Guida ANAC n. 

6/2016) 

2 -Mancata indicazione delle modalità di stipula del contratto 

Per i contratti in cui sono parti le pubbliche amministrazioni vige l'obbligo 

della forma scritta, a pena di nullità dell'atto medesimo, in una delle 

tipologie di seguito elencate (atto pubblico, notarile o amministrativo, o 

scrittura privata, autenticata o meno). 

La stipulazione del contratto è regolata in termini semplificati per gli 

affidamenti diretti, in funzione del presupposto legittimante legato al valore 

inferiore ai 40.000 euro. Il comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 

stabilisce infatti che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in caso di 
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procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 

40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 

3-Mancata indicazione della sussistenza, in capo al responsabile del 

procedimento, di una situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse. 

L'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190 (recante 

“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) ha modificato la legge 7 

agosto 1990 n. 241 (recante “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) 

introducendo la seguente disposizione: Art. 6 bis – Conflitto di interessi – l. 

n. 241/1990 “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di 

conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale”. La norma in parola, in quanto contenuta nella legge di 

disciplina del procedimento amministrativo, pone in particolare l'attenzione 

al tema del conflitto di interessi rispetto alla figura del responsabile del 

procedimento e dei titolari degli uffici. La norma fa riferimento al conflitto 

di interessi sia attuale che potenziale. 

4-Non corretta formulazione dei termini per proporre ricorso avverso alla 

determinazione in materia di appalti di lavori, di servizi e forniture 

Il termine per proporre ricorso amministrativo avverso i provvedimenti 

adottati in materia di appalti di lavori, di servizi e forniture è di 30 giorni e 

non di 60 (vedi art. 204 D.l.vo n. 50/2016) e non è ammesso il ricorso 

straordinario al Capo dello Stato. La formula di rito che si riporta al termine 

delle determinazioni deve, pertanto, tenere conto di questa circostanza. 

5 -Mancata indicazione del possesso da parte dell’operatore economico dei 

requisiti di carattere generale 

Gli operatori economici in sede di aggiudicazione devono produrre la 

dichiarazione di cui alle Linee Guida ANAC n.4. 

6-Mancata indicazione del rispetto degli obblighi di pubblicazione su 

Amministrazione Trasparente 
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* * * 

Riguardo a quanto sopra segnalato a titolo collaborativo si riportano delle 

formule utili a rispettare per la predisposizione delle determinazioni: 

A Relativamente alle eventuali modalità di stipulazione del contratto con il 

contraente privato può riportarsi il seguente periodo: 

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto è 

disposta tramite MEPA attraverso il documento di stipula generato dal 

sistema e firmato dal Punto Ordinante. 

Ovvero 

Il contratto sarà concluso mediante corrispondenza, secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, come previsto 

dall’art. 17 del R.D. 18/11/1923 n° 2440 e richiamato nell’art. 32, comma 

14 del D.Lgs. n° 50/2016 

b 1n merito al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria, 

contributiva, del possesso de requisiti generali e di trasparenza per 

contrarre in una determina di aggiudicazione si può riportare il seguente 

periodo: 

di dare atto che a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: xxxx; 

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite 

piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INPS xxx Data 

richiesta xxxxx Scadenza xxxx Validità xxxx 

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto 

adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite 

bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 

pubbliche; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 

del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione 

“Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37 del D. L. vo14 marzo 2013, 

n. 33,  

c In merito alla mancata sussistenza di un conflitto di interesse andrà 

riportata la seguente frase, valida per tutte le determinazioni: 
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Di dichiarare la non sussistenza di conflitti di interesse ai sensi del 

combinato disposto di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 4 5 e 6 

del codice di comportamento dei dipendenti dell'ente adottato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. .182 del 31.12.2013; 

Mondolfo, lì 14 dicembre 2020  

 

Il Segretario Generale 

Dott. Giuseppe Aiudi 

Controllo effettuato da: 

Dott. Raffaello Tomasetti 
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