
 
REPORT RIASSUNTIVO ANNO 2011 DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI,  

INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI, PRESTAZIONE DI SERVIZI,  

FORNITURE O ACQUISIZIONE DI BENI. 

 

RELAZIONE INTRODUTTIVA  

 

La normativa più recente, a partire, comunque,  già dal 1990 con la famosa legge sul 

procedimento amministrativo (la 241/1990), ha imposto la revisione e la riorganizzazione 

degli assetti organizzativi ed operativi dei pubblici uffici al fine di attuare i valori 

costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così 

come sancito dall’art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull’azione 

amministrativa ed in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e 

dell’integrità nell’ambito di tutto il settore pubblico. In tale ottica il D.L.vo n. 150/2009, 

all’art. 11, contiene alcune rilevanti disposizioni aventi lo scopo di garantire l’attuazione del 

principio della trasparenza nell’attività amministrativa disponendo, in particolare, che ogni 

amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da 

aggiornare anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per 

la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) istituita 

dall’art. 13 del predetto atto normativo. Difatti, le linee guida, appositamente elaborate, 

dalla CIVIT, impongono alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di essere trasparenti nei 

confronti dei cittadini e della collettività, in forza del fatto che tali adempimenti sono stati, 

per legge, elevati al rango di livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione 

(art. 117, comma 2, lett. m).  Il  rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza, 

inoltre, è anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione in quanto 

rende visibili i rischi di cattivo funzionamento e  facilita la diffusione delle informazioni e 

delle conoscenze consentendo, altresì,  la comparazione fra le diverse esperienze 

amministrative. 

Con Deliberazione di G.C. n. 171 in data 11/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, il 

Comune di Casatenovo ha provveduto ad adottare, in conformità alle vigenti disposizioni in 

materia, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Nell’ambito dello stesso, si 

è prevista la predisposizione ed attuazione di specifiche azioni mirate che  l’ente intende 

perseguire al fine di  rendere più efficaci le politiche di trasparenza. Si tratta in particolare 

di una serie di misure, volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto 

agire quotidiano degli operatori e finalizzate, dall’altro, ad offrire ai cittadini semplici 

strumenti di lettura dell’organizzazione e dei suoi comportamenti, siano essi cristallizzati in 



documenti amministrativi o dinamicamente impliciti in prassi ed azioni. In tale contesto, ed 

in aggiunta ad altre attività complementari e coordinate, si è stabilito di acquisire una serie 

di dati ed elementi inerenti gli atti di affidamento di esecuzione lavori, incarichi 

professionali, prestazione di servizi, forniture o acquisizione di beni  per la verifica del 

rispetto dei  principi  di trasparenza, rotazione e parità di trattamento sanciti dalla vigente 

normativa ed espressamente richiamati nelle connesse disposizioni regolamentari comunali 

di attuazione.  

E’ da precisare che i suddetti dati, forniti in questa sede in maniera aggregata ed 

anonima, sono stati, comunque, oggetto di specifiche procedure di pubblicazione e 

pubblicizzazione (più dettagliate e particolareggiate, ovviamente) per renderli pienamente 

conoscibili ed accessibili, così come disposto dalle vigenti disposizioni contenute, 

specialmente, nel D.L.vo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (cd. Codice 

dei contratti) e nel D.P.R. n. 207/2010. Quindi, la presente specifica azione è 

semplicemente un’organica e sistematica raccolta degli elementi sopra indicati al fine di 

assicurare, sia agli organi istituzionali che ai cittadini, un quadro d’assieme complessivo che 

consenta una chiara percezione dell’attività amministrativa condotta anche al fine di 

adottare eventuali misure correttive ed integrative finalizzate al miglioramento continuo 

nell’uso delle risorse e nell’erogazione dei servizi al pubblico. Si segnala, infine, come 

ulteriore elemento per una corretta e completa valutazione dei dati di seguito esposti, che 

gli importi indicati sono tutti al netto di IVA, così come previsto dalle vigenti disposizioni, 

ogni qualvolta si parli e si tratti di importi di affidamento e/o di aggiudicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATI COMPLESSIVI DEL COMUNE 

 

IMPORTO SUPERIORE AD € 40.000 

 

Affidamenti esecuzione lavori 6 

Affidamenti incarichi professionali tecnici -- 

Affidamenti prestazione di servizi 8 

Affidamenti forniture o acquisizione di beni -- 

TOTALE 14 

 
 
 

PROCEDURE ADOTTATE  

procedure aperte 2 

procedure mediante cottimo fiduciario 

(Regolamento comunale affidamenti in 

economia -  Art. 125 D.Lgs 163/2006) 

10 

mediante stazione appaltante esterna/centrale 

di committenza (Convenzione CONSIP) 
2 

TOTALE 14 

 

 

 

Numero soggetti partecipanti (invitati o, 

comunque, formalmente contattati) 

103 

Numero soggetti risultati affidatari: 13 

 

 

 

 

 

 

 



IMPORTO INFERIORE AD € 40.000  

 

Affidamenti esecuzione lavori 34 

Affidamenti incarichi professionali tecnici 19 

Affidamenti prestazione di servizi 66 

Affidamenti forniture o acquisizione di beni 50 

TOTALE 169 

 

 

DISTRIBUZIONE PER IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

Da  € 20.000 ad € 40.000 15 

Da € 10.000 ad  € 20.000 9 

Da € 1.000 ad € 10.000 111 

Sotto € 1.000 34 

TOTALE 169 

 

 

PROCEDURE ADOTTATE  

procedure mediante cottimo fiduciario 

(Regolamento comunale affidamenti in 

economia -  Art. 125 D.Lgs 163/2006) 

166 

mediante stazione appaltante esterna/centrale 

di committenza (Convenzione CONSIP) 

3 

TOTALE 169 

 

 

 

Numero soggetti partecipanti (invitati o, 

comunque, formalmente contattati) 

165 

Numero soggetti risultati affidatari 109 

 



DATI ARTICOLATI PER SETTORI 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

Importo superiore ad € 40.000: nessun affidamento 

 

 

Importo inferiore ad € 40.000  

Affidamenti esecuzione lavori     -- 

Affidamenti incarichi professionali tecnici   -- 

Affidamenti prestazione di servizi    7 

Affidamenti forniture o acquisizione di beni   3 

 

Totale 10 di cui 

• Da  € 20.000 ad € 40.000  1 

• Da € 10.000 ad  € 20.000  1 

• Da € 1.000 ad € 10.000  5 

• Sotto € 1.000   3 

 

 

Procedure adottate  

• n. 7 procedure mediante cottimo fiduciario  

(Regolamento comunale affidamenti in economia - Art. 125 D.L.vo 163/2006)  

• n. 3 mediante stazione appaltante esterna/centrale di committenza 

(Convenzione CONSIP) 

 

 

Numero soggetti partecipanti  

(invitati o, comunque, formalmente contattati)  15 

Numero soggetti risultati affidatari   8 

 

 

 

 



SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Importo superiore ad € 40.000 

 

Affidamenti esecuzione lavori    -- 

Affidamenti incarichi professionali tecnici  -- 

Affidamenti prestazione di servizi   2 

Affidamenti forniture o acquisizione di beni   -- 

Totale       2 

 

Procedure adottate:  

• n. 2 mediante stazione appaltante esterna/centrale di committenza 

(Convenzione CONSIP) 

 

Numero soggetti partecipanti  

(invitati o, comunque, formalmente contattati):  -- 

Numero soggetti risultati affidatari:    2 

 

 

Importo inferiore ad € 40.000  

 

Affidamenti esecuzione lavori     -- 

Affidamenti incarichi professionali tecnici   -- 

Affidamenti prestazione di servizi    22 

Affidamenti forniture o acquisizione di beni   5 

 

Totale: 27 di cui  

• Da  € 20.000 ad € 40.000    2 

• Da € 10.000 ad  € 20.000    3 

• Da € 1.000 ad € 10.000     16 

• Sotto € 1.000     6 

 

 

 



Procedure adottate:  

• n. 24 procedure mediante cottimo fiduciario  

(Regolamento comunale affidamenti in economia -  Art. 125 D.L.vo 163/2006)  

• n. 3 mediante stazione di committenza (CONSIP) 

 

Numero soggetti partecipanti  

(invitati o, comunque, formalmente contattati)  51 

Numero soggetti risultati affidatari    22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE 

 

Importo superiore ad € 40.000 

 

Affidamenti esecuzione lavori     -- 

Affidamenti incarichi professionali tecnici   -- 

Affidamenti prestazione di servizi    2 

Affidamenti forniture o acquisizione di beni   -- 

Totale        2 

 

Procedure adottate:  

• n. 2  mediante cottimo fiduciario  

(Regolamento comunale affidamenti in economia -  Art. 125 D.L.vo 163/2006) 

 

Numero soggetti partecipanti  

(invitati o, comunque, formalmente contattati)  10 

Numero soggetti risultati affidatari    1 

 

 

Importo inferiore ad € 40.000  

 

Affidamenti esecuzione lavori     -- 

Affidamenti incarichi professionali tecnici  -- 

Affidamenti prestazione di servizi   7 

Affidamenti forniture o acquisizione di beni  7 

 

Totale: 14 di cui 

• Da  € 20.000 ad € 40.000   1 

• Da € 10.000 ad  € 20.000   1 

• Da € 1.000 ad € 10.000    11 

• Sotto € 1.000     1 

 

 

 



Procedure adottate:  

• n. 14 procedure mediante cottimo fiduciario  

(Regolamento comunale affidamenti in economia - Art. 125 D.L.vo 163/2006)   

 

Numero soggetti partecipanti  

(invitati o, comunque, formalmente contattati)  10 

Numero soggetti risultati affidatari    8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

 

Importo superiore ad € 40.000: nessun affidamento 

 

Importo inferiore ad € 40.000  

 

Affidamenti esecuzione lavori    -- 

Affidamenti incarichi collaborazione  -- 

Affidamenti prestazione di servizi  -- 

Affidamenti forniture o acquisizione di beni 1 

 

Totale: 1 (di importo pari ad € 1.078) 

 

Procedure adottate:  

• n. 1 procedura mediante cottimo fiduciario  

(Regolamento comunale affidamenti in economia - Art. 125 D.L.vo 163/2006)    

 

Numero soggetti partecipanti  

(invitati o, comunque, formalmente contattati)  1 

Numero soggetti risultati affidatari    1 

 

Si segnala, per completezza di informazione, che il Settore in esame ha adottato un 

avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di  incarichi di n. 1 

coordinatore e n. 10 rilevatori di censimento, affidati con contratti di prestazione lavoro 

autonomo occasionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

Importo superiore ad € 40.000: nessun affidamento 

 

Importo inferiore ad € 40.000  

Affidamenti esecuzione lavori    -- 

Affidamenti incarichi professionali tecnici   -- 

Affidamenti prestazione di servizi   5 

Affidamenti forniture o acquisizione di beni  17 

 

Totale: 22 di cui 

• Da  € 20.000 ad € 40.000   1 

• Da € 10.000 ad  € 20.000   1 

• Da € 1.000 ad € 10.000    20 

• Sotto € 1.000     -- 

 

 

Procedure adottate:  

• n. 22 procedure mediante cottimo fiduciario  

(Regolamento comunale affidamenti in economia - Art. 125 D.L.vo 163/2006)   

 

Numero soggetti partecipanti  

(invitati o, comunque, formalmente contattati) 14 

Numero soggetti risultati affidatari:    13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED AMBIENTE 

 

 

Importo superiore ad € 40.000 

 

Affidamenti esecuzione lavori     6 

Affidamenti incarichi professionali tecnici  -- 

Affidamenti prestazione di servizi   4 

Affidamenti forniture o acquisizione di beni  -- 

Totale       10 

 

Procedure adottate:  

• n. 2 procedure aperte  

• n. 8 procedure mediante cottimo fiduciario  

(Regolamento comunale affidamenti in economia -  Art. 125 D.L.vo 163/2006)   

 

Numero soggetti partecipanti  

(invitati o, comunque, formalmente contattati)  93 

Numero soggetti risultati affidatari   10 

 

Importo inferiore ad € 40.000  

 

Affidamenti esecuzione lavori     34 

Affidamenti incarichi professionali tecnici  19 

Affidamenti prestazione di servizi   13 

Affidamenti forniture o acquisizione di beni  12 

 

Totale: 78 di cui 

• Da  € 20.000 ad € 40.000   10 

• Da € 10.000 ad  € 20.000   3 

• Da € 1.000 ad € 10.000    48 

• Sotto € 1.000     17 

 

 



Procedure adottate:  

• n. 78 procedure mediante cottimo fiduciario  

(Regolamento comunale affidamenti in economia - Art. 125 D.L.vo 163/2006)   

 

Numero soggetti partecipanti  

(invitati o, comunque, formalmente contattati)  60 

Numero soggetti risultati affidatari   45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

 

Importo superiore ad € 40.000: nessun affidamento 

 

Importo inferiore ad € 40.000  

Affidamenti esecuzione lavori     -- 

Affidamenti incarichi professionali tecnici  -- 

Affidamenti prestazione di servizi   3 

Affidamenti forniture o acquisizione di beni  1 

 

Totale: 4 di cui 

• Da  € 20.000 ad € 40.000   -- 

• Da € 10.000 ad  € 20.000   -- 

• Da € 1.000 ad € 10.000    4 

• Sotto € 1.000     -- 

 

Procedure adottate:  

• n. 4 procedure mediante cottimo fiduciario  

(Regolamento comunale affidamenti in economia - Art. 125 D.L.vo 163/2006)   

 

Numero soggetti partecipanti  

(invitati o, comunque, formalmente contattati)  4 

Numero soggetti risultati affidatari    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE VIGILANZA 

 

 

Importo superiore ad € 40.000: nessun affidamento 

 

Importo inferiore ad € 40.000  

 

Affidamenti esecuzione lavori     -- 

Affidamenti incarichi professionali tecnici  -- 

Affidamenti prestazione di servizi   9 

Affidamenti forniture o acquisizione di beni  4 

 

Totale: 13 di cui 

• Da  € 20.000 ad € 40.000   -- 

• Da € 10.000 ad  € 20.000    -- 

• Da € 1.000 ad € 10.000    6 

• Sotto € 1.000     7 

 

 

Procedure adottate 

• n. 13 procedure mediante cottimo fiduciario  

(Regolamento comunale affidamenti in economia - Art. 125 D.L.vo 163/2006)   

 

Numero soggetti partecipanti  

(invitati o, comunque, formalmente contattati)  8 

Numero soggetti risultati affidatari    8 

 


