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Presentazione
L'affidamento di contratti pubblici è considerato l'area a più alto rischio corruzione nelle relazioni con
l'esterno, anche se non mancano occasioni di deviazione nei rapporti pubblico-pubblico (società pubbliche, in
house). Nell'ambito del fenomeno appalto è, tuttavia, difficile escludere segmenti procedurali sul presupposto
che il rischio in parola sia completamente assente. Non v'è dubbio però che alcuni passaggi procedurali siano
caratterizzati da un tasso di rischio più elevato e che essi coincidano con le aree in cui è più elevato il grado di
discrezionalità che li contraddistingue e in cui è più marcato il fenomeno del contenzioso. Tali segmenti
procedurali si possono individuare - accanto alle seguenti aree di rischio: le clausole dei bandi di gara che
indicano i requisiti di qualificazione che i concorrenti debbono possedere; l'offerta economicamente più
vantaggiosa; la verifica dell'offerta anomala; le varianti in corso d'opera; la revoca del bando di gara - con
particolare riferimento alle fattispecie relative alla procedura negoziata ed agli affidamenti diretti, in special
modo quando viene in rilievo in fattore dell’urgenza.
I rigorosi limiti fissati al riguardo dalla normativa comunitaria (Direttive 17-18/2004 ed attuande nuove
direttive europee) ed interna (D. Lgs. 163/2006; d.P.R. 207/2010) non sempre trovano adeguato riscontro negli
atti dell’amministrazione (determina a contrarre; bando, avviso; lettere d’invito: aggiudicazione; esecuzione
anticipata) e richiedono un attento monitoraggio in sede di misurazione del rischio corruttivo e di
approntamento di adeguate misure di contrasto.

Programma
1) L’urgenza come presupposti di procedura
2) L’urgenza come presupposto di accelerazione procedimentale
3) Rinnovo e proroga dei contratti pubblici (art. 57, co. 5 lett. b; art 125, co. 10 lett.c. Codice appalti)
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