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Premessa 

La presente Relazione è resa ai sensi dell’art.147 bis del TUEL che ha inteso rafforzare le modalità di 

presidio sull’attività amministrativa dell’Ente Locale. 

L’anno 2017, ha segnato i cinque anni di vigenza del sistema dei controlli interni, ritenendo, tale lasso di 

tempo, sufficiente a considerare esaurita la fase sperimentale ed entrare nella fase a regime dell’istituto, con 

le conseguenti riflessioni. 

Lo scorso anno, è stato, tra l’altro, il momento in cui hanno trovato concreta attuazione le nuove norme in 

materia di contrattualistica (Codice dei contratti di cui al D. Lgs. 50/2016 e successivo correttivo D. Lgs. 

56/2017) nonché le norme regolanti il c.d. Terzo settore” (D. Lgs. 117/2017). Tali discipline, particolarmente 

strategiche nell’economia amministrativa, impattano in maniera decisa sugli assetti organizzativi, poiché 

coinvolgono settori “sensibili”, necessitando, pertanto, di particolare e puntuale attenzione.  

Preme ribadire, che la precipua funzione del controllo di regolarità amministrativa è quella, da un lato, di 

assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa al fine di ottenere un costante 

miglioramento della leggibilità degli atti, a vantaggio della piena conoscibilità degli stessi da parte dei cittadini 

e, dall’altro, con pari dignità, quella di garantire la nostra crescita professionale. In tale ottica, fermo il rispetto 

del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale, l’attività di controllo si accompagna alla 

formulazione di raccomandazioni e pareri, diretti alle Strutture, in pieno spirito collaborativo. 

Su tale piano operativo e collaborativo si colloca, inoltre, l’azione formativa - nella materia in questione - 

svolta personalmente, a decorrere dal 2017 e replicata nel corrente anno. L’ambizioso obiettivo è quello di 

standardizzare tale attività nel corso degli anni al fine di creare un circolo positivo tra, la redazione degli atti, 

il controllo degli stessi e il processo anticorruttivo.  

Infine, sempre per rimarcare ed affermare una nuova visione di controllo, l’orientamento è quello di 

predisporre un nuovo piano operativo concertato con le strutture capitoline, che raccolga le esigenze 

provenienti dalle stesse, valorizzandone i bisogni  e le necessità, di talché il controllo diventi strumento reale 

di condivisione di buone pratiche. 

E’, infatti, indubbio che il controllo successivo costituisca supporto naturale sia per il sistema di valutazione 

della Performance che per il Piano di prevenzione della corruzione, ben potendo evidenziare, da una 

prospettiva privilegiata di osservazione, le eventuali disfunzioni che necessitano di interventi specifici. 

Per ciò stesso, l’intero processo di controllo, compiuto attraverso strumenti, quali, l’utilizzo di check list, le 

interlocuzioni con la struttura controllata, le raccomandazioni articolate e compendiate da riferimenti 

normativi e giurisprudenziali, le circolari esplicative, è improntato al supporto delle attività gestionali. 

Sento forte l’esigenza di sintetizzare, ancora una volta, le finalità di questo controllo, avendo riscontrato, 

nell’attività dell’anno trascorso, che il sistema predisposto, avulso da qualsiasi intento ispettivo/repressivo, 

teso a sollecitare riflessioni ed approfondimenti nei diversi servizi in seguito alle criticità evidenziate, sta 

producendo, solo parzialmente, gli effetti voluti in termini di miglioramento della qualità e della prevenzione di 

eventuali irregolarità dei provvedimenti, a tutela crescente del pubblico interesse. 

E’, tuttavia, con rinnovato spirito propositivo, che consegno le risultanze dell’attività del controllo successivo 

di regolarità amministrativa, confidando nell’impegno e nella collaborazione di tutte le componenti 

dell’Amministrazione capitolina nell’intraprendere la strada di un consapevole miglioramento. 

          

                                                                                                                  Il Segretario Generale 

Pietro Paolo Mileti 

 



Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa 

Segretariato Generale - U.O. Sistema integrato dei controlli interni 5 

 

1. Modalità operative 
 

1.1. La Campionatura e le tecniche del controllo  

 

Come noto il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni di Roma Capitale (Deliberazione 

Commissario Straordinario n. 37 del 26/05/2016) declina, all’art.8, le caratteristiche generali del processo 

legato al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti. 

Al Segretario Generale, è invece affidata l’individuazione delle concrete modalità attuative, da approvare 

annualmente con proprio provvedimento. Il Piano operativo dei controlli per l’anno 2017 è stato emanato a 

seguito della Determinazione n. 40 del 26/05/2017 con la quale si è stabilito di sottoporre a controllo: 

- tutte le determinazioni dirigenziali (di seguito DD) concernenti l’acquisizione di beni, servizi e lavori, il 
cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria; 

- un ulteriore campione rappresentativo delle restanti DD, con precedenza agli ambiti catalogati a 
rischio critico nel Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione  e per la Trasparenza  
(PTPCT) 2017/2019, suddivise secondo il seguente range parametrico: 

 senza rilevanza contabile, 
 al di sotto dei 40 mila euro; 
 tra i 40 e i 150 mila euro; 
 oltre i 150 mila euro; 

- un campione rappresentativo di provvedimenti recanti proroghe tecniche. 

Al campione così determinato si sono aggiunti, in relazione alla tipologia degli stessi, quei provvedimenti ad 

esso collegati, onde avere contezza complessiva della fattispecie in esame. 

Per l’anno 2017, sono state confermate le modalità operative utilizzate negli anni precedenti, ossia, 

estrazione degli atti da sottoporre a controllo secondo il metodo di campionamento casuale, attraverso l’uso 

di una formula random, impostata sull’applicativo excel. Per quanto attiene l’individuazione della numerosità 

del campione da sottoporre ad esame, tale da potersi ritenere rappresentativa, ci si è avvalsi del sistema 

basato sulla stima dell’errore ammesso. 

Il controllo, pertanto, così come è stato organizzato, ha carattere “oggettivo” e non “soggettivo”, in quanto è 

mirato ad una determinata categoria di atti e non ad un particolare settore/dirigente. Anche se l’Unità 

Organizzativa incaricata ha cura di verificare che il campione rappresenti, comunque, tutte le strutture in cui 

è articolata Roma Capitale. 

Mensilmente, attraverso il sistema di gestione elettronica documentale (GED) integrato con l’interrogazione 

del sistema applicazioni e prodotti nell’elaborazione dati (SAP), viene predisposto un elenco delle 

determinazioni da cui estrapolare il campione. Lo stesso, così individuato, viene gestito dall’ufficio 

competente attraverso un foglio elettronico che riepiloga tutte le informazioni necessarie al controllo 

successivo. 

Preliminarmente, il controllo si attesta su tre dati formali: il rispetto dell’obbligo di informatizzazione 

attraverso la redazione integralmente digitale della determinazione dirigenziale (DD), la presenza di tutti gli 

allegati che ne formano parte integrante nonché l’esecutività dell’atto. 

In ordine alla dematerializzazione si evidenzia che il 91% del campione estratto è composto da DD redatte in 

forma digitalizzata, confermando il trend positivo già rilevato negli anni passati. Tuttavia, si ritiene che il 10% 

circa  di mancata digitalizzazione meriti approfondimenti per verificarne le motivazioni. 
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 Per quanto attiene il requisito dell’esecutività, conseguita al momento dell’apposizione del visto di regolarità 

contabile da parte della Ragioneria Generale, occorre segnalare che la stessa viene acquisita, talvolta, con 

una dilatazione eccessiva dei tempi, anche superiore ai 30 giorni. 

L’analisi delle motivazioni all’origine di tale disfunzione non è stata affrontata nell’anno 2017, ritenendola non 

pertinente ai fini del controllo successivo; tuttavia, una rilevazione più puntuale per determinare l’ampiezza 

del fenomeno, costituirà oggetto di successivo e specifico approfondimento da effettuarsi, nell’anno 2018. 

Maggiore attenzione è stata dedicata, nell’anno trascorso, al requisito della pubblicazione degli atti sulla 

pagina web  “Amministrazione trasparente”, non limitandosi il controllo all’attestazione formale, in atti, ma 

verificandone la presenza nelle apposite sezioni. A tale verifica è seguita la relativa segnalazione alla 

competente Direzione Trasparenza ed Anticorruzione, collaborando, così, al monitoraggio effettivo delle 

pubblicazioni da parte della suddetta struttura. 

Il controllo, più precipuamente, si è incentrato sulla completezza formale e sostanziale degli atti, secondo i 

canoni della regolarità, legittimità, chiarezza, logicità e conformità. 

Nell’anno 2017 sono state adottate, in via sperimentale, apposite check list, diversificate a seconda della 

tipologia dell’atto sottoposto a controllo, constatando che, tale metodologia operativa, ha giovato al 

procedimento di controllo, in termini di omogeneità e tempi di espletamento.  

Si ritiene, quindi, l’esperienza positiva, da implementare con un maggior affinamento delle piste di controllo, 

con l’intenzione di darne ampia diffusione in veste di guida/formulari per la redazione del provvedimento 

amministrativo,  unitamente ad iniziative a connotazione partecipativa e specifici seminari formativi per una 

positiva e nuova diffusione della cultura del “controllo”. 

 

1.2. Il sistema informativo 

 

L’ufficio preposto all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa (di seguito Ufficio controllo) 

reperisce le DD che costituiscono il campione da sottoporre al controllo attraverso l’interrogazione di due 

piattaforme informatiche in uso presso l’Amministrazione:  

- SAP, Sistemi Applicazioni e Prodotti nell'elaborazione dati:  il sistema contabile integrato che 
gestisce i flussi finanziari dell’Amministrazione; 

- GED, Gestione Elettronica Documentale: la piattaforma tecnologica integrata che consente di 
espletare tutte le fasi previste dall’iter procedurale di una DD e gestisce il processo di 
protocollazione e archiviazione documentale dell’Amministrazione. 

L’ufficio controllo provvede all’interrogazione mensile del sistema SAP per l’individuazione, attraverso una 

procedura automatizzata, dei provvedimenti che hanno ricevuto il visto di regolarità contabile, per i quali è 

previsto un impegno di spesa. Con la medesima cadenza mensile si provvede ad interrogare il sistema GED 

per l’individuazione dei provvedimenti relativi a: 

- impegni di spesa che non abbiano ancora ricevuto il visto di regolarità contabile; 

- DD che non prevedano alcun  impegno di spesa (DD senza rilevanza contabile). 

 

I dati reperiti attraverso l’interrogazione dei due sistemi citati vengono inseriti in un unico foglio elettronico, 

che sopperisce alla mancanza di apposito database dedicato al controllo, contenente le informazioni relative 

al numero della DD, alla struttura adottante, all’oggetto e all’importo, cui si aggiungono gli ulteriori dati relativi 

al controllo su un’unica stringa. 
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Tutte le DD così individuate, vengono poi visualizzate in dettaglio, utilizzando il sistema GED, onde 

consentire il controllo sostanziale dell’atto. 

La scelta operativa di utilizzare i sistemi informativi sopra menzionati, per l’estrazione del campione delle DD 

da sottoporre al controllo, consente di provvedere autonomamente all’individuazione degli atti senza 

determinare un ulteriore aggravio per i singoli uffici, conseguente alla ripetizione e duplicazione degli oneri 

adempimentali legati ad un’eventuale richiesta di  invio mensile della documentazione necessaria. 

 

1.3. Criticità 

 

Nell’effettuare l’attività di campionamento, reperimento e catalogazione degli atti, da sottoporre a controllo 

successivo, sono state riscontrate diverse criticità, di seguito riassunte: 

- la necessità di progressive interrogazioni mensili dei sistemi informatici, allo scopo di verificare 
l’acquisita esecutività dei provvedimenti, comporta un appesantimento delle procedure necessarie al 
reperimento degli atti da sottoporre al controllo, 

- l’assenza di un software dedicato, sviluppato sulla base delle esigenze dell’attività del controllo per 
l’estrazione dei dati, genera un rallentamento nell’individuazione delle DD; 

- l’inserimento, non sempre puntuale in GED degli atti esecutivi;  

- i sistemi informativi utilizzati, SAP e GED, cui si aggiunge la procedura di redazione attraverso il 
Sistema Informativo determinazioni dirigenziali (SID) non presentano una perfetta integrazione; ad 
esempio, si verificano casi relativi a DD, redatte con SID, indentificate su SAP, che non presentano 
documentazione allegata in GED;  

- il principio di tempestività, richiesto per l’attività di controllo, impone tempi ragionevolmente 
ravvicinati tra l’adozione degli atti e la fase di controllo degli stessi, al fine di assicurare l’efficacia 
delle azioni correttive. Tale principio, per alcune DD, relative agli impegni di spesa, non trova 
realizzazione, in presenza di tempi dilatati, intercorrenti tra la protocollazione del documento, la data 
di acquisizione dello stesso presso la Ragioneria e l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

- l’assenza sul sistema di archiviazione documentale GED di criteri di classificazione degli atti che 
permettano di identificare con maggior chiarezza provvedimenti similari e classificare gli stessi in 
raggruppamenti omogenei, di comoda identificazione. Emblematico è il caso del campo ”oggetto” 
della DD, fondamentale per individuare l’istituto giuridico sotteso alla stessa DD da controllare, 
laddove la compilazione di detto campo si presenta spesso prolissa ma non chiara per individuare la 
fattispecie. Ciò conduce alla necessità di esaminare singolarmente gli atti dal contenuto incerto 
provocando un sovraccarico di lavoro e un dilatamento dei tempi di verifica; 

- sul GED, inoltre, non è prevista la compilazione di un campo specifico in cui annotare il valore 
economico del provvedimento, pertanto, lo stesso è frequentemente mancante o inserito nel campo 
“oggetto”, ciò determina una difficoltà nella fase di selezione degli atti e del campione; 

L’auspicata introduzione del software “SID”, avrebbe dovuto ridurre le difficoltà sopradette, in particolare, con 

riguardo all’indicazione chiara della tipologia di atto, attraverso la standardizzazione dei contenuti del campo 

“oggetto”. Tuttavia, la stessa non si è realizzata nei modi programmati e tale circostanza ha reso necessario 

applicare la metodologia già in uso negli anni precedenti, rendendo farraginoso e lungo il processo di 

estrazione e catalogazione del campione.  

Un esempio pratico potrà maggiormente evidenziare il contesto. 

Nell’anno 2017 si è assoggettato a specifico controllo, l’istituto della proroga: orbene, la prima cosa da 

conoscere, onde procedere all’estrazione del campione ampiamente rappresentativo necessario per poter 

analizzare il fenomeno, è il numero totale delle determinazioni che utilizzino detto istituto. L’impossibilità di 
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identificazione, corretta e univoca, della fattispecie ha reso necessario richiedere alle strutture la 

compilazione di un elenco contenente tutte le proroghe, con un aggravio procedimentale per dette strutture. 

Attualmente, l’espletamento del controllo avviene su sistemi non dedicati e con l’utilizzo di un software 

elaborato internamente, a costo zero per l’Amministrazione, dall’Ufficio Controllo che presenta, con ogni 

evidenza, criticità in ordine alla sicurezza informatica (protezione da accessi esterni) ed appesantimento del 

processo di estrazione del campione oggetto di osservazione. 

 
L’esperienza maturata attraverso il pratico svolgimento dell’attività nonché il cospicuo numero di DD, hanno 

condotto ad una attenta analisi circa l’efficacia dei criteri con i quali viene definito il campione da sottoporre a 

controllo, sollecitandone la revisione in un’ottica di maggiore efficacia ed efficienza. 

Si dovrà intervenire, pertanto, nel processo di miglioramento del sistema di pubblicazione e digitalizzazione 

delle DD attraverso l’introduzione di stardard che  consentano una ricerca tramite “diverse parole chiave” che 

conducano fluidamente, alle DD sottoposte a vigilanza. Ciò gioverebbe, non solo alla rappresentazione 

statistica, ma, soprattutto, faciliterebbe l’aggregazione delle DD riferite ad un determinato oggetto. E’ 

evidente come, questa metodologia sia ipotesi particolarmente utile, ad esempio, nell’ambito delle procedure 

di appalto, al fine di individuare e selezionare le diverse forme di affidamento. 
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2. Atti sottoposti a controllo 
 

Le risultanze dell’attività di controllo emergono dalla redazione di report periodici di tipo statistico che 

evidenziano: 

- screening (lettura DD campionate) e individuazione di quelle con criticità; 

- rilievi (vizi di legittimità, carenze motivazionali/redazionali); 

- azioni, le attività amministrative poste in essere dall’ufficio preposto, in conseguenza dei vizi rilevati 
sulle DD costituenti il campione oggetto di controllo; 

- esiti, riscontro ai rilievi formulati e alle azioni richieste (annullamento d’ufficio, irregolarità sanate, 
revoca, chiarimenti). 

 

2.1. Analisi statistica 

 

Per l’anno 2017, sono state sottoposte a controllo successivo n. 2.321 determinazioni dirigenziali (+4% 

rispetto al 2016) (cfr. allegato 3 tab.1). 

Per ciascuno di tali provvedimenti sono stati annotati i principali elementi caratterizzanti e indicatori di sintesi 

atti a evidenziare la natura ed il peso delle eventuali criticità rilevate. 

La raccolta sistemica di tali elementi, oltre ad essere alla base delle risultanze statistiche contenute nella 

presente Relazione, viene trasmessa ai competenti organi, quale parametro utile da ponderare nell’ambito 

del ciclo di valutazione della performance. 

Nello specifico il campione è composto da: 

- n. 473 provvedimenti con impegno di spesa maggiore o uguale a € 200.000,00  

- n. 1.848 determinazioni di impegno di spesa inferiori a € 200.000,00 o prive di rilevanza contabile (di 

cui n. 201 afferenti alle proroghe); si evidenzia che tale  categoria ha registrato un incremento 

campionario, rispetto al 2016, di +108%, rappresentando il 80% del totale del campione (nell’anno 

precedente 40%) (cfr allegato 3 tab. 1). 

Va evidenziato, che nella pletora di DD, rientrano anche provvedimenti che si sostanziano in procedimenti, di 

fatto, vincolati o relativi a meri adempimenti formali come, per esempio, le DD adottate dai Gruppi di Polizia 

Municipale, nella quasi totalità riguardanti disposizioni relative alla gestione del traffico e alla mobilità 

cittadina, oppure, le DD che costituiscono adempimenti istituzionali in materia di funzioni di competenza 

statale (elettorale, servizi demografici, stato civile ecc.), le quali al momento attuale non possono essere 

scorporate.  

Nell’esercizio del controllo successivo sono emersi rilievi per n. 264 determinazioni (11,37% del campione), 

trasmessi ai dirigenti responsabili a fronte dei quali, in presenza di connessione di carattere oggettivo tra 

alcune DD, si è proceduto all’accorpamento delle comunicazioni con la creazione di n. 143 fascicoli istruttori. 

Va sottolineato che il controllo, in un’ottica collaborativa tra strutture capitoline, al fine di garantire il buon 

andamento delle reciproche attività, si è svolto tramite l’instaurazione di una costante corrispondenza tra 

l’Ufficio controllo e le strutture di riferimento, finalizzata al progressivo miglioramento della qualità ed efficacia 

degli atti amministrativi.  

In linea con gli standard del controllo successivo comunemente accolti - che pongono l’accento più sulla 

finalità di supporto ed indirizzo che su quella sanzionatoria - il Segretario Generale, relativamente a questioni 
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insorte di maggiore consistenza qualitativa e quantitativa, ha formulato delle direttive attraverso lo strumento 

della circolare. 

Nell’anno 2017 sono state predisposte n. 3 circolari di seguito elencate, il cui testo completo è pubblicato 

all’allegato 2: 

 RC 03745 del 03/02/2017 e RC 4065 del 07/02/2017 “Direttiva in materia di appalti: osservazioni 
Anac”; 

 RC 12765 del 21/04/2017 “La redazione degli atti amministrativi”; 

 RC 16149 del 26/05/2017 Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 

 

Nella tabella 4 sub allegato 3, vengono esposti i provvedimenti oggetto di analisi suddivisi per tipologia, con 

l’indicazione del peso di ciascuno sul totale del campione, nonché le criticità emerse. Dall’analisi dei report si 

evidenzia un’equa distribuzione del campione per tipologia di atti in modo da presentare una panoramica 

completa delle attività gestionali dell’Ente. 

 

2.2. Rilievi ed esiti 

 

L’iter istruttorio si attiva con l’esame della DD campionata: in primo luogo, si procede alla verifica della 

sussistenza o meno di eventuali carenze/vizi che inficiano l’atto. Laddove emergano dei rilievi, con nota 

indirizzata al Dirigente responsabile, se ne dà notizia, anche per consentire le eventuali azioni correttive. 

L’analisi del campione ha prodotto, come riportato, osservazioni per n. 264 determinazioni, che hanno 

comportato l’invio di altrettanti rilievi ai Responsabili (anche in forma aggregata in presenza di medesima 

criticità per più determinazioni). 

Il seguente grafico 1 visualizza il rapporto tra atti ritenuti regolari e atti che hanno presentato criticità. 

Nell’allegato 3, invece, si rappresenta mediante tabella il confronto, rispettivamente, per strutture di supporto 

agli organi e all’amministrazione, strutture di staff, strutture di linea e strutture territoriali (tab. 5), tra 

determinazioni osservate e la quota di quelle con rilievi. 

 

Grafico 1 - Determinazioni Dirigenziali Osservate 

 
Per facilitare l’analisi statistica ed attribuire una giusta ponderazione alla natura delle osservazioni riscontrate, i 

rilievi sono stati classificati in 3 macroaggregati: 
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 Vizi di legittimità (V): vizi che inficiano la validità dell’atto per mancata conformità alle prescrizioni 
statuite dalla normativa, per erronea valutazione dei fatti, per palese illogicità, per mancanza totale di 
motivazione, per contrasto con le regole di buona amministrazione ed imparzialità. 

 Carenze motivazionali (M):  incompleta descrizione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno 
condotto all’adozione del provvedimento o del mancato e sostanziale richiamo a provvedimenti 
presupposti e prodromici. 

 Carenze redazionali (CR): sono ritenute tali le impostazioni dell’atto prive di logicità conseguenziale, 
tale da rendere lo stesso difficilmente comprensibile dal punto di vista sia formale che sostanziale; 
rientra in tale categoria anche il mancato rispetto degli standard redazionali prestabiliti (puntualità ed 
esaustività  nei riferimenti normativi, indicazione di dati specifici, complessiva intellegibilità). 

 

Il grafico n. 2 sintetizza la distribuzione, nei macroaggregati descritti, delle DD per le quali sono stati effettuati 

rilievi di regolarità durante la fase di controllo. 

Il dato statistico rappresenta la distribuzione dei rilievi in base ai suddetti macroaggregati, da cui si desume una 

predominanza dei rilievi derivanti da “carenza motivazionale”; lo stesso dato è esposto, suddiviso per struttura, 

nell’allegato 3, tab.6. 

Si specifica che tali riscontrate carenze motivazionali attengono principalmente al mancato rispetto di prescrizioni, 

alla mancata chiarezza dei criteri giustificativi della scelta del soggetto beneficiario del provvedimento, nonché ad 

imprecisioni tecniche che non consentono di qualificare la fattispecie giuridica dell’istituto oggetto della DD. Tali 

criticità, comunque, non sono tali da assumere la rilevanza di vizio di legittimità (la totale carenza di motivazione o 

la sua manifesta illogicità, viceversa, sono state fatte rientrare in tale patologica irregolarità). 

 

Grafico 2 - Rilievi di regolarità trasmessi alle Strutture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitamente alla segnalazione di criticità e alle osservazioni, la struttura preposta al controllo successivo 
formalizza richieste di azioni conseguenti al rilievo formulato, che così possono sintetizzarsi: 

 Rivalutazione del provvedimento in autotutela, quale strumento di secondo grado (AT).Tale richiesta è 
avanzata laddove il provvedimento appaia colpito da un vizio di illegittimità, di cui all’art. 21 octies 
L.241/90 ss. mm.ii. (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere), ovvero in tutti quei casi in 
cui, non avendo ancora il provvedimento prodotto i propri effetti, sia suscettibile di diversa valutazione 
nel merito così da determinare una scelta discrezionale diversa da quella originaria, in tutte le ipotesi di 
mancanza di motivazione; 

 richiesta di chiarimenti (CH): richiesta di informazioni alla struttura, al fine di ottenere una maggiore e 
più chiara esplicitazione del modus operandi adottato, al fine di garantire che l’azione, per la cura ed il 
perseguimento del pubblico interesse specifico, sia stata conforme ai principi di correttezza, imparzialità 
e buon andamento. Qualora i chiarimenti non forniscano sufficienti elementi chiarificatori, in relazione 
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all’entità del rilievo e alla ponderazione degli interessi coinvolti, si potrà valutare la richiesta di 
autotutela; 

 raccomandazioni (RACC): si tratta di indicazioni operative e/o puntualizzazioni che vengono fornite agli 
uffici affinché ne tengano conto nella redazione dei futuri provvedimenti; 

 circolari (CIRC): comunicazione interna del Segretario Generale, indirizzata a tutti o ad alcuni  uffici, al 
fine di divulgare modalità procedurali dettagliate ed uniformi da seguire nell’emanazione dell’atto. 

 

Dal seguente grafico 3 e anche in allegato 3 tab. 7, si evince che, nella maggior parte dei casi le strutture sono 

state invitate a fornire dei chiarimenti in ordine a quei provvedimenti per i quali sono state riscontrate delle 

irregolarità. 

Nell’anno  trascorso l’Ufficio controllo, a scopo collaborativo,  ha fatto ampio uso della  modalità  della 

“raccomandazione”. 

 

Grafico 3 - Richieste di azioni conseguenti al rilievo di regolarità formulato 

 
In esito ai rilievi effettuati, nonché ai “suggerimenti” proposti come sopra descritti, è utile esporre quali azioni 

siano state conseguenzialmente adottate dalle strutture destinatarie delle osservazioni. 

Anche in questo caso, si è ricorso ad una catalogazione delle possibili azioni al fine di rendere un dato statistico 

aggregato: 

 annullamento d’ufficio (A): annullamento della determinazione dirigenziale da parte dell’ufficio per vizio 
di legittimità; 

 revoca (REV): per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento nella 
situazione di fatto o, ancora, in presenza di una nuova e diversa valutazione dell’interesse pubblico 
originario; 

 irregolarità sanata (IS): condividendo le risultanze dell’istruttoria condotta dalla struttura di controllo, e, 
pertanto, ritenendo di uniformarsi alle indicazioni formulate, la struttura adottante attraverso ulteriore 
provvedimento sana le irregolarità contestate, laddove le stesse siano rimovibili senza inficiare il 
provvedimento originario; 

 chiarimenti (CH): l’ufficio dà esito, attraverso elementi utili a fornire le  richieste delucidazioni, chiarendo 
le motivazioni che hanno condotto all’adozione dell’atto. 

Nella allegato 3 tab. 8 si riportano, per struttura, le azioni poste in essere dalle stesse. Nella maggior parte dei 

casi, le strutture, a seguito della ricezione di note formulate dall’Ufficio controllo, hanno corrisposto con 

chiarimenti, adducendo le motivazioni poste a fondamento delle scelte alla base dell’adozione del provvedimento, 

in otto casi le strutture hanno sanato le irregolarità ad esse eccepite. 
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Non esistono, poi, conseguenze immediate sul singolo atto nel caso di raccomandazione, ma l’Ufficio controllo 

monitora nel prosieguo l’adesione alla raccomandazione formulata. In tale ipotesi, come anche nei casi in cui da 

una richiesta di chiarimento sia derivata una rivisitazione dell’attività svolta, si ritiene si esplichi a pieno la mission 

del controllo successivo consistente nell’induzione collaborativa alla riflessione sul proprio operato, onde 

riportarlo nell’alveo della cd. regola “delle 4E” (efficienza, efficacia, economicità, eguaglianza). 

Va sottolineato che, talvolta, le risposte pervenute alle osservazioni formulate in sede di controllo, non sono 

esaustive né enunciatrici in nodo chiaro, dell’iter logico sotteso all’atto, dando conseguentemente corso ad 

ulteriore intensa corrispondenza per giungere ad una visione completa della fattispecie. Per tale motivo, le 

risposte sono state catalogate in sufficiente, parzialmente sufficiente e non sufficienti (grafico 4 e cfr. allegato 3 

tab. 9). 

Inoltre, le risposte non sempre sono tempestive, determinando la necessità di una sollecitazione, a volte reiterata, 

da parte dell’ufficio competente. 

In disparte la totale anomalia delle mancate risposte, segno evidente di errata disposizione verso il controllo, 

percepito quale funzione censoria e ostativa alla propria attività; tale fenomeno riscontrato in misura 

preoccupante nell’anno 2016 (n. 78 casi),  nell’anno 2017 si è ridimensionato attestandosi a soli n.19 casi. Di tale 

evidenza verrà notiziato l’Organismo indipendente di valutazione ritendo il comportamento omissivo posto in 

essere qualificante ai fini della valutazione della performance, in primo luogo in quanto contrario ai doveri 

d’ufficio. 

Nel sottostante grafico 4 si evidenziano le risposte ritenute sufficienti, parzialmente sufficienti, quelle ritenute non 

sufficienti e le non pervenute; in allegato 3 tab. 9 si riporta il medesimo dato suddiviso per struttura. 

Grafico 4 - Analisi dei chiarimenti forniti dalle Strutture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Le maggiori criticità 

 

L’ormai consolidata analisi e studio degli eterogenei atti promanati dalla complessa articolazione 

amministrativa di Roma Capitale ne consente una visione privilegiata in grado di fare sintesi delle 

problematicità più ricorrenti, dando modo, in un’ottica propositiva, di indicare utili elementi di miglioramento. 
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Di seguito, si presentano brevi spunti di riflessione su fenomenologie ricorrenti, riservando apposito capitolo 

e più ampia disamina all’istituto delle proroghe, al quale è stato dedicato specifico  focus per l’attenzione 

riservata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al fenomeno quale indicatore di potenziali fenomeni 

distorsivi della concorrenza. 

 

2.3.1 I Centri di assistenza alloggiativa temporanea (C.A.A.T. ) 

 

Il servizio di assistenza alloggiativa temporanea, gestito dal Dipartimento Politiche Abitative, ora accorpato con il 

Dipartimento Patrimonio a seguito della nuova Macrostruttura approvata con D.G.C.. n.222/2017, viene erogato  

attraverso la gestione dei Centri di Assistenza Alloggiativa Temporanea (C.A.A.T.). 

I C.A.A.T. sono stati istituiti con la D.C.C. n. 110/2005, con la finalità di fornire un sostegno ai nuclei familiari in 

condizioni di estremo disagio abitativo, superando il c.d. sistema dei “residence”. 

L’assistenza alloggiativa temporanea viene, quindi, garantita attraverso l’utilizzo di strutture immobiliari di 

proprietà del Comune di Roma Capitale o strutture private prese in locazione/convenzionamento.  

A settembre del 2013, l’Amministrazione ha dato avvio ad un processo di riforma del servizio di assistenza 

alloggiativa. Difatti, con la D.G.C. n. 368/20131, è stata prevista una graduale chiusura dei citati Centri, in favore 

di altre forme di assistenza. A tal fine si dispose, quindi, di non rinnovare i contratti già scaduti e quelli in prossima 

scadenza, nonché, di disdire tutti i contratti di locazione e/o convenzioni nei termini previsti dagli stessi. Tuttavia, 

dal 2014, per fronteggiare il passaggio al nuovo sistema di assistenza alloggiativa, si è reso necessario non 

interrompere i rapporti in essere, relativi ai C.A.A.T. 2, una scelta, quest’ultima, non priva di problematicità  e, per 

ciò stesso, posta sotto monitoraggio da parte di questo Segretariato, unitamente all’altro aspetto critico relativo 

alle locazioni passive disdette anzitempo.3  

Ciò nonostante, permangono le criticità nei provvedimenti di proroga degli affidamenti dei suddetti Centri con 

particolare riferimento agli affidamenti di quei servizi, cd. complementari e/o accessori all’assistenza alloggiativa 

in senso stretto ovvero i servizi di portierato e pulizia.  

Infatti, le reiterate proroghe di servizi complementari da ultimo menzionati, che per loro natura non sono 

riconducibili ai “servizi alla persona” o ai “servizi sociali”, continuano ad essere non allineate con le regole di 

evidenza pubblica. 

                                                      

1 Con successive Del. G.C .n.150 e 376/2014, la Giunta Capitolina ha adottato un piano operativo per l’assistenza alloggiativa 

temporanea per gli anni 2015-2016-2017, fondato su una programmazione finanziaria atta a consentire l’attivazione del nuovo 

Servizio di Assistenza Alloggiativa Temporanea (S.A.A.T.)  
2 Cfr. sopracitate Deliberazioni di G.C. nonché, in ultimo, la Deliberazioni adottate dal Commissario Straordinario con i poteri 

della Giunta Capitolina n. 9/2015.  

3 Si veda la cospicua corrispondenza con il competente Dipartimento, a partire dal 2014, in ordine ai provvedimenti di proroga, 

sottoposte a controllo successivo di regolarità amministrativa ex art 14 bis del TUEL, nonché le risultanze dell’attività di 

controllo Anno 2016, rappresentate nell’annuale relazione di riferimento.  



Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa 

Segretariato Generale - U.O. Sistema integrato dei controlli interni 15 

Va dato atto che, pur non sottacendo le difficoltà4, il Dipartimento continua a produrre relazioni mensili accurate 

che manifestano la complessità della situazione, dando conto del graduale stato di avanzamento nella chiusura 

dei Centri, nell’ottica del progressivo superamento di tale forma di assistenza. 

In considerazione di quanto qui sinteticamente rappresentato, questo Segretariato ritiene utile attivare un tavolo 

tecnico con la struttura competente al fine di studiare soluzioni operative coerenti per addivenire, gradualmente, 

alla definitiva risoluzione del processo di dismissione in atto.  

Pertanto, sempre a garanzia della legittimità dell’azione amministrativa, si ritiene necessario procedere al 

costante monitoraggio degli affidamenti in parola. 

 

2.3.2 Inosservanza a prescrizioni normative nella redazione dei provvedimenti 

 

Le inosservanze più frequentemente riscontrate, interessano l’amministrazione procedente in veste di 

stazione appaltante e sono ascrivibili al mancato rispetto di prescrizioni giuridiche contenute, 

prevalentemente, nel vigente codice dei contratti pubblici, (di seguito “codice contratti”), disciplinante 

l’esercizio dell’attività contrattuale della P.A. 

Altre violazioni attengono a prescrizioni di carattere generale, relative, ad esempio, all’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti che nell’ottica del legislatore (D. Lgs. 33/2013 cd. Decreto 

Trasparenza), garantiscono la piena trasparenza dell’attività amministrativa nel suo complesso. 

In merito all’opportunità di adeguamento del modus operandi dell’Amministrazione alle prescrizioni normative 

vigenti, sono state inviate apposite specifiche segnalazioni alle strutture preposte, evidenziando la portata 

applicativa delle singole disposizioni, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari nonché 

delle Linee Guida diramate in proposito dall’A.N.AC. 

Con riferimento agli adempimenti previsti dal codice dei contratti è stata diffusa a tutte le strutture di questa 

Amministrazione la circolare n. RC 3745 del 03/02/2017 (cd. Direttiva Appalti), nella quale sono stati meglio 

precisati alcuni aspetti rilevati dalla suddetta Autorità nel corso del controllo eseguito sulle procedure  di 

aggiudicazione di appalti pubblici adottati in ambito giubilare. 

La direttiva citata, richiamava l’attenzione sulla natura tassativa delle norme del codice dei contratti che 

recano la previsione di precisi adempimenti procedimentali. 

Gli inadempimenti più frequentemente rilevati nell’esercizio della funzione di controllo successivo attengono: 

- All’utilizzo del minor prezzo quale criterio di aggiudicazione (art. 95),  

- Alla motivazione della mancata suddivisione in lotti dell’appalto (art. 51), 

- Alla determinazione della soglia di anomalia (art. 97); 

- Al riferimento alla preventiva escussione dei mercati elettronici, quali MePA  e/o CONSIP. 

Analogamente, risultano disattese le indicazioni relative ad aspetti di carattere non tassativo, ma riconducibili 

a mere valutazioni di opportunità, come l’utilizzo dei prezzari regionali per la determinazione del prezzo a 

base d’asta, legittimo ma, tuttavia, come da orientamento A.N.AC., subordinato alla previa e imprescindibile 

verifica della effettiva congruità dei prezzi rispetto alle reali condizioni di mercato. 

Occorre precisare come, nonostante i rilievi puntualmente contestati, anche successivamente alla diffusione 

delle circolari del Segretariato Generale, spesso l’azione amministrativa non si è adeguata ai richiami 

                                                      
4 Varie le situazioni critiche segnalate quali, ad esempio, pericolo di abusivismo degli occupanti e/o difficoltà nel procedere agli sgomberi dei 
non aventi diritto. 
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effettuati, tant’è che continuano a riscontrarsi le medesime lacune ed inadempimenti. Ciò, oltre a non 

costituire buona prassi, ha comportato un aggravio procedimentale nella funzione di controllo, determinato 

dalla reiterata e copiosa corrispondenza con gli uffici interessati relativamente ad eccezioni divenute nel 

tempo ridondanti. L’intervento dell’ufficio controllo sarà, pertanto, ancora più puntuale, proprio al fine di 

evitare il perpetrarsi di prassi negative.  

 

2.3.3 Gli affidamenti diretti 

 

L’affidamento diretto è una  procedura negoziale, prevista in casi tassativamente stabiliti dalla norma, tra i 

quali, rientra la possibilità di acquisizione di una fornitura di beni, servizi o lavori, il cui importo sia inferiore a 

40.000 euro, senza necessità di un confronto competitivo, consentendo, alle stazioni appaltanti, di 

individuare l’operatore economico affidatario con un sistema semplificato. La disciplina di tale istituto è 

contenuta all’art. 36, comma 2, lett. a) del codice contratti, che dopo il correttivo 2017 (D. Lgs. n. 56 del 

19/04/2017), risulta indubbiamente meno restrittiva, avendo esplicitamente eliminato il riferimento alla 

necessità di adeguata motivazione ed avendo, altresì, escluso l’eventuale ricorso ad una comparazione tra 

due o più operatori, come le iniziali linee A.N.AC. prudentemente consigliavano. 

Va, tuttavia, tenuto conto che gli affidamenti diretti, per la loro peculiarità, sono compresi tra le c.d. aree a 

rischio critico, rappresentando uno dei più fertili terreni in cui si possono annidare pratiche corruttive e/o 

clientelari e distorsive della concorrenza. L’istituto va, pertanto, utilizzato con rigore e cautela, e, in ogni 

caso, il ricorso al medesimo non esime dall’applicazione dei principi generali che presiedono all’affidamento 

di contratti pubblici quali, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione degli operatori. 

Nell’esame dell’anno 2017, nel campione dei provvedimenti sottoposti al controllo successivo di regolarità 

amministrativa, sono rientrati 74 provvedimenti aventi ad oggetto un affidamento diretto. Gli stessi, oltre a 

criticità d’ordine formale circa la redazione dell’impianto motivazionale, ove spesso non viene dato conto del 

rispetto del principio di rotazione (principio espressamente richiamato dal comma 1 dell’art. 36 del codice 

contratti), dell’osservanza degli obblighi sulla pubblicazione o della dichiarazione sul conflitto di interessi si 

cui all’art. 6 bis L. 241/90, hanno dato luogo a perplessità attinenti l’artificioso frazionamento (22%), 

soprattutto nelle commesse di modico valore e a carattere ripetitivo. 

Pertanto, in ragione dell’impatto dell’istituto sull’attività contrattuale dell’Amministrazione, lo stesso sarà 

oggetto di apposito approfondimento nel programma di controllo 2018. 

 

3. L’istituto della proroga  
(ambito gestionale oggetto di specifica analisi individuato dal Piano Operativo dei controlli 2017 
Determinazione del Segretario Generale n. 40 del 26/05/2017) 

 

3.1. Presupposti normativi 

La proroga rappresenta quell’istituto contrattuale attraverso il quale le parti, intervenendo sul rapporto 

giuridico in essere, ne procrastinano  il  termine di scadenza, fissato nelle clausole contrattuali. 

La disciplina normativa della proroga dei contratti pubblici ha trovato giusta collocazione nell’art. 106, comma 

11, del Codice contratti, titolato “Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”.  
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Prima del nuovo Codice, la disciplina della proroga non trovava precisi riferimenti normativi, tali da 

delimitarne la portata applicativa. Sono stati, pertanto, i ripetuti interventi giurisprudenziali ad elaborare la 

nozione di proroga, c.d. “tecnica”, finalizzata alla prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more 

della conclusione delle procedure di scelta del nuovo contraente, ancorandone il ricorso ai principi di 

continuità dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 della Costituzione. 

Oggi, come detto, l’istituto è puntualmente ed espressamente disciplinato dal Codice contratti, che all’art. 

106, comma 11, testualmente, recita: “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i 

contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La 

proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 

previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”  

I presupposti necessari e contestuali necessari per il ricorso all’istituto della proroga sono:  

- vigenza di un contratto in corso di esecuzione;  

- indicazione nel bando e nei documenti di gara della previsione di avvalersi della opzione della 
proroga; 

-   avvio di una procedura di gara per il nuovo affidamento; 

- limite temporale, la proroga può essere disposta per il tempo strettamente necessario a concludere 
le procedure di gara per la selezione del nuovo contraente. 

Allo stato attuale, dunque, il citato articolo è da considerare la fonte normativa primaria dell’istituto della 

proroga da applicare agli affidamenti pubblici, ritenendosi superata qualsiasi precedente interpretazione 

dottrinale, giurisprudenziale  e/o proveniente da Autorità regolatrice.  

Inoltre, sul piano strettamente “civilistico”, la proroga del contratto è configurabile quale diritto potestativo in 

capo all’Amministrazione con conseguente soggezione a carico del contraente. Allorquando infatti, la 

stazione appaltante ha necessità di attivare l’opzione, dà luogo ad un’automatica dilatazione della durata del 

precedente rapporto, ed il contraente è tenuto a rispettare il contratto per l’ulteriore tempo della proroga, 

senza ottenere alcuna possibilità di rinegoziazione, se non in termini addirittura più convenienti per 

l’Amministrazione. 

Dunque, la proroga, non rappresenta una rinegoziazione del precedente rapporto contrattuale con il 

medesimo contraente, quale esercizio di autonomia negoziale tra le parti, ma costituisce unilaterale 

spostamento in avanti della durata di un contratto che sta per scadere, alle stesse condizioni contrattuali 

originarie, così da assicurare l’erogazione del servizio nella fase di transizione occorrente a individuare il 

nuovo contraente.  

Va aggiunto, che il legislatore ha preteso l’inserimento dell’opzione di proroga già nella lex specialis di gara: 

in primo luogo, per rendere la norma compatibile con il divieto di forme generalizzate di rinnovo dei contratti 

pubblici senza le ordinarie procedure di gara, richieste dalla legislazione nazionale e comunitaria, così da 

contenere l’incontrollato proliferare di proroghe, e, inoltre, per consentire al contraente la piena conoscenza 

delle prestazioni contrattuali nel loro complesso.  
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3.2. Il campione esaminato 

 

In considerazione delle risultanze dei controlli svolti nel corso dell’anno 2016 e delle considerazioni più volte 

esplicitate dall’A.N.AC. nell’ambito delle attività legate alle interlocuzioni del “Tavolo tecnico A.N.AC. – Roma 

Capitale”, si è ritenuto di aprire un “focus” sull’utilizzo dell’istituto della proroga tecnica, per analizzare l’uso 

adeguato dell’istituto, in quanto possibile indicatore di anomalie nell’affidamento dei contratti.  

Preliminarmente, l’ufficio controllo ha dovuto affrontare il problema dell’esatta individuazione delle DD 

riguardanti le proroghe; infatti, come già esposto al punto 1.3 della presente Relazione, l’inesatta e 

disomogenea compilazione del campo oggetto nella redazione della DD rende difficoltoso, se non 

impossibile, avere certezza della numerosità dei provvedimenti riguardanti l’istituto. Ciò, nonostante le linee 

guida per la redazione degli atti amministrativi (RC 12765 del 21.04.2017), avessero sottolineato di porre 

particolare attenzione nella redazione del campo oggetto, la cui importanza era stata, inoltre, ribadita nella 

nota di trasmissione del Piano operativo dei controlli (RC 16186 del 26.05.2017). 

E’ importante sottolineare questa esigenza, legata alla necessità di acquisire specifica attestazione da parte 

delle singole strutture, operazione necessaria per qualsivoglia fattispecie, per conoscerne l’esatta 

consistenza. La collaborazione richiesta, si è sostanziata in una autocertificazione. 

Pertanto, come riferito, si è reso necessario richiedere il contributo delle singole strutture per la corretta 

identificazione delle DD da inserire nel monitoraggio delle proroghe tecniche, a causa della difficoltà di 

selezione diretta ed univoca da sistema informativo. 

L’esercizio di normalizzazione che l’ufficio controllo ha affrontato è stato impegnativo. Infatti, si consideri che, 

per un medesimo affidamento, possono susseguirsi più provvedimenti che dispongono proroghe reiterate, in 

conseguenza delle vicende contingenti che animano lo svolgimento della nuova procedura di affidamento. 

Tale funzionale evenienza è poi aggravata dal fatto che molto spesso viene “staccato” un nuovo CIG; questa 

anomalia impatta, da un lato, sulla possibilità di ancorare ogni proroga al contratto cui accede, dall’altro, 

comporta che l’operatore, eseguendo il procedimento di attribuzione del CIG, nel selezionare da un menù a 

tendina (in cui non è prevista la proroga) la fattispecie di procedura, ricorrentemente fa riferimento alla voce 

“affidamento in economia – affidamento diretto”. 

Questa situazione produce un riverbero nei rapporti con A.N.AC. Difatti, è di tutta evidenza che, laddove si 

qualifichi come affidamento diretto una commessa superiore ai 40.000 euro, l’Autorità segnala una allerta, 

alla quale, con qualche difficoltà, gli uffici di Roma Capitale devono dare doverosamente seguito. 

A tal proposito, nel sottolineare che, applicando principi di normale diligenza, quanto rappresentato, sarebbe 

stato facilmente evitabile, si segnala, per fugare qualsiasi incertezza, la FAQ A31 dell’ANAC, nella quale si 

legge: ”non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi 

dell’art.106, co.11, Codice contratti”.  

Ciò posto, i provvedimenti amministrativi emessi nell’anno 2017 e riguardanti proroghe tecniche, così come 

attestato da ogni singola struttura di Roma Capitale, sono pari a n. 455, il campione, ampiamente 

rappresentativo, sottoposto a controllo successivo di legittimità e regolarità amministrativa ha riguardato 

n.202 atti, pari al 44% del totale. 

Inoltre, il campione è stato suddiviso nelle seguenti categorie: lavori, servizi, servizi per il sociale, servizi per 

il tecnologico e forniture, evidenziando come si sia verificato maggiormente il ricorso all’istituto nei servizi 

legati al sociale. 
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Grafico 5 – Proroghe presenti nel campione suddivise per categorie 

 

 

3.3. Osservazioni 

 

Nell’esercizio del controllo successivo sono emerse criticità per n. 43 DD (21% del campione) per le quali 

sono stati emessi altrettanti rilievi trasmessi ai dirigenti responsabili. 

Come già espresso nel capitolo 2 della presente Relazione, a proposito della generale attività di controllo, le 

criticità rilevate si attestano su fattori redazionali e imprecise motivazioni, esitando per lo più in 

raccomandazioni e richieste di chiarimento in merito all’iter della nuova procedura di affidamento. 

I casi rilevati di proroghe effettuate al di fuori dei parametri normativi prescritti dall’art. 106, comma 11, del 

codice contratti sono solo 4, per i quali si è provveduto a dare idonea comunicazione. 

Tuttavia, attesa la legittimità dell’applicazione dell’istituto, al fine di assicurare l’erogazione del servizio nella 

fase di transizione occorrente a individuare il nuovo contraente, si impone una riflessione sulla riscontrata 

prassi di bandire le nuove procedure a ridosso della scadenza contrattuale, talvolta disponendo la proroga 

dell’affidamento in scadenza nel medesimo atto con cui si determina a contrarre, ipotesi, quest’ultima,  

contraria ai principi generali sanciti dal codice contratti. 

Tale fenomeno, pur non inficiando, come detto, la legittimità dell’atto che autorizza la proroga, prevista, 

normativamente, “per il tempo strettamente necessario all’esperimento della gara già bandita” è indice di 

inadeguata programmazione da parte delle strutture, nonostante, la stessa, rimanga eccezionale. 

Ulteriore fenomeno osservato nell’analisi del campione, non trascurabile, in quanto anch’esso indice di 

genericità e trascuratezza, riguarda il reiterato ricorso a prolungamenti delle proroghe autorizzate: ciò in 

considerazione della necessità di intervenire, in corso d’opera, per correggere gli atti di gara propedeutici al 

nuovo affidamento, conseguendo, ciò, ad esempio, la riapertura dei termini di presentazione delle offerte e/o 

l’annullamento della D.D. a contrarre (n. 14 casi pari al 7% del campione). Tale modalità operativa, da un 

lato, allunga ulteriormente il già strutturalmente pesante iter di svolgimento della gara, dall’altro, non rende 

ben leggibile l’intero procedimento, minando il concetto di trasparenza.  

Per rendere contezza del fenomeno analizzato, circa la durata temporale degli affidamenti in proroga, l’ufficio 

controllo ha calcolato i tempi medi di durata delle stesse proroghe. Si tratta, evidentemente, di un indicatore 



Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa 

Segretariato Generale - U.O. Sistema integrato dei controlli interni 20 

generico, in quanto basato solo sui provvedimenti ricadenti nel campione, dal quale, tuttavia, si evidenzia un 

tempo medio di durata della proroga di circa otto mesi con punte superiori, che oltrepassano l’anno, per i 

servizi legati al tecnologico.  

 

Tabella  10 - Tempi medi delle proroghe osservate suddivise per categorie 

Proroghe sottoposte a campione divise in categorie Media Tempo in gg 

Lavori 139 

Servizi 283 

Servizi per il settore sociale 187 

Servizi per il settore tecnologico 384 

Forniture 181 

Totale complessivo 235 

 

4. Conclusioni 
 

L’attività di controllo svolta nell’anno 2017, ha evidenziato il perdurare di alcune criticità già rilevate negli anni 

passati e, in controtendenza con il passato, un regresso nello standard redazionale e nella cura 

dell’elemento motivazionale degli atti che ha comportato l’intervento della struttura preposta al controllo con 

numerose raccomandazioni in tema di redazione, congruità e leggibilità dell’atto. 

Alla luce di quanto apparso dai controlli effettuati, pur rilevando che non sono emersi vizi tali da 

compromettere la validità dei provvedimenti adottati, tuttavia, gli stessi, non sono stati sempre caratterizzati 

da apprezzabile correttezza formale/sostanziale. 

Raffrontando le risultanze attuali con quelle della precedente annualità, si riscontra il perdurare di criticità 

oggetto di osservazione reiterata, quali quelle afferenti alle indennità di occupazione5, al tema del controllo 

delle autocertificazioni6, alla esatta configurazione degli incarichi esterni7, agli affidamenti diretti8. Inoltre, 

deve evidenziarsi un incremento della corrispondenza intercorsa con gli Uffici preposti all’adozione dei 

provvedimenti esaminati, con particolare riferimento alle note di richieste di chiarimento (n. 157, tabella n. 7 

sub allegato 3) e/o di mere raccomandazioni (n. 107, tabella n. 7 sub allegato 3). 

Le problematicità maggiormente rilevate, sfociate per lo più in raccomandazioni (+182% rispetto al 2016), 

spesso ignorate, attengono all’impianto del provvedimento redatto in linguaggio poco comprensibile ed 

accessibile che crea confusione nella lettura e nella analisi. In particolare, si evidenziano, riferimenti 

normativi non corretti, ricorso ad orientamenti giurisprudenziali non contestualizzati, percorsi motivazionali 

poco chiari e lineari. 

                                                      
5 L’indennità di occupazione, per sua natura è foriera di danno erariale, collocandosi al di fuori di un regolare rapporto negoziale di 

locazione; nel caso specifico di Roma Capitale la situazione di irregolarità si è creata per espresso recesso dell’Amministrazione, senza 
contestuale rilascio dei locali, dai contratti in corso sul finire dell’anno 2013, ad oggi perdurano numerose situazioni di tal fatta (n. 21 
casi rientrati nel campione). 
6 Risultano non attivate le misure conseguenti alle emersione di dichiarazioni sostitutive irregolari, così come previsto dalla legge, ad 
esempio “verifica del DURC”.  
7 Trattasi di anomalie nell’inquadramento dell’esatta fattispecie (incarico/affidamento servizio) nonché  inadempimento delle prescrizioni 
di cui all’art.53 del d.lgs. 165/2001 e della pubblicazione obbligatoria su amministrazione trasparente (n. 5 casi) 
8 Cfr. paragrafo 2.3.3 della presente Relazione. 
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Si ribadisce come appaia purtroppo luogo comune vivere l’attività di controllo quale aggravio adempimentale, 

se non, addirittura, ostacolo, e non già quale occasione di crescita professionale e di confronto tra i 

medesimi attori delle diverse strutture. 

In conclusione, questo Segretariato impegnerà le proprie energie nell’adozione di direttive e di ogni altra 

azione proattiva volta ad incidere positivamente sul superamento delle criticità riscontrate, applicando una 

metodologia di controllo maggiormente ispirata alla collaborazione ed al coinvolgimento delle Strutture 

capitoline, sempre nel puntuale rispetto delle vigenti norme in materia di contrattualistica pubblica nonché in 

attuazione delle misure speciali prescritte dal PTPC di Roma Capitale nelle aree più esposte a rischio.  
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Allegato 2 Circolari Anno 2017 

Allegato 3 7 

Tabella  01 -  D.D. analizzate per mese ed importo: confronto annualità 2016-2017 

Tabella  02 -  Analisi D.D. osservate nel sistema e tipologia per Struttura 

Tabella  03 -  Totale D.D. emesse da Roma Capitale con rilevanza e senza rilevanza contabile 

Tabella  04 -  D.D. analizzate per tipologia  

Tabella  05 -  Esiti dell'attività di controllo per Struttura  

Tabella  06 -  Rilievi trasmessi per Struttura  

Tabella  07 -  Azioni poste in essere per Struttura  

Tabella  08 -  Conseguenze di ordine amministrativo per Struttura 

Tabella  09 - Analisi dei chiarimenti forniti dalle Strutture 


		2018-11-23T16:08:54+0000
	Mileti Pietro Paolo




