












Accessi agli atti del personale preposto all'attuazione del regolamento recante
 la disciplina dei controlli interni ai sensi dell'art. 6 e successivi

Al presente pannello accedono i Dirigenti e gli utenti autorizzati, per i Settori di propria competenza,
 e il Segretario Generale per tutti i Settori

Chiudi

serie Controlli successivi Ottobre 2017

Id 1142 Protocollo Data Leggi i dati dal protocollo

CID 41599 Reg.Gen. 2997 Data 26/10/2017 Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto AGGIUDICA a "GUERRA FABIO" - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI 
DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. 44 NEL COMUNE DI AQUARA (SA)- CIG 7110637B45

Documenti allegati
 Documento Descrizione TipokByte

Apri  LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA S.P. 44 NEL COMUNE DI AQUARA - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE A CONTRARRE E DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO  0

Apri  

Invito alla procedura negoziata relativa all'appalto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii., per "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI
DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. 44 NEL COMUNE DI AQUARA (SA) - INTERVENTI URGENTI DI
PROTEZIONE CIVILE -"

 0

Apri  

verbale di sorteggio per l'individuazione delle imprese disponibili all'affidamento -Procedura negoziata per l'appalto
dei "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA S.P. 44 NEL COMUNE DI AQUARA" codice CUP:
H57H17000310005- CIG: 7110637B45- di cui alla determinazione a contrarre CID 40426, previa richiesta di
apposita offerta, mediante procedura negoziata di cui all'art.36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/216.

 0

Apri  
Nomina SEGGIO DI GARA Procedura negoziata per l'appalto della: "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA
SULLA S.P. 44 NEL COMUNE DI AQUARA" Codice CUP: H57H17000310005- CIG: 7110637B45 -di cui alla
determinazione a contrarre CID 40426

 0

Apri  relazione conclusiva procedura di gara per l'appato di lavori urgenti di m.s. rip. e cons. a seguito di dissesti e mov.
franosi sp 44 in aquara  0

Apri Det00041599_001.pdf Casellario impresa pdf 72

Apri Det00041599_002.pdf Casellario Fabio Guerra pdf 91

Apri Det00041599_003.pdf Da Infocamere - informazioni societarie pdf 130

Apri Det00041599_004.pdf Esito verifica regolarità fiscale pdf 34

Apri Det00041599_005.pdf Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato pdf 112

Apri Det00041599_006.pdf attestazione SOA pdf 651

Apri Det00041599_007.pdf Durc On Line pdf 21

Apri Det00041599_008.docTesto della determina doc 198

Apri Det_00041599.pdf Determina generata dal sistema pdf 316

Esito del controllo

data 15/11/2017  (del controllo)

1 Regolarità procedure SI NO

 note

2 Rispetto dei tempi SI NO

 note

3 Correttezza formale dei provvedimenti SI NO

 note

4 Affidabilità e veridicità dei dati riportati SI NO

 note

5 Rispetto delle normative legislative e regolamentari SI NO

 note

6 Conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna SI NO

 note



Si rileva che - in ottemperanza alla direttiva anticorruzione n. 2/2017 - non risulta compilata ed allegata la 
check list anticorruzione.

 Osservazioni/Suggerimenti

 
Controllo anticorruzione: nessun rilievo. 
Si precisa che la ripetitività non è stata verificata in quanto l'appalto è stato aggiudicato a seguito di regolare procedura di 
gara. 
La scrivente ha riscontrato le osservazioni formulate dal Dirigente con nota prot. PSA201700303380 del 29.12.2017.

registrato Cucca Carmela - 04/01/2018 12:45:57 confermato Cucca Carmela - 04/01/2018 12:45:57
visibile Cucca Carmela - 19/12/2017 10:18:54 e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 19/12/2017 10:18:55

Registra i dati Registra e conferma i dati Rendi i dati visibili al settore

Invia nuova e-mail al dirigente Scheda controllo in formato .pdf Chiudi

I dati sono visibili al Settore che ha prodotto l'atto solo dopo la conferma ("Registra e conferma i dati") oppure su richiesta ("Rendi i dati visibili al settore")

Osservazioni del Dirigente

data 19/12/2017  (delle osservazioni)

1 Regolarità procedure SI NO

 note

2 Rispetto dei tempi SI NO

 note

3 Correttezza formale dei provvedimenti SI NO

 note

4 Affidabilità e veridicità dei dati riportati SI NO

 note

5 Rispetto delle normative legislative e regolamentari SI NO

 note

6 Conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna SI NO

 
effettivamente abbiamo dimenticato la check list.la procedure di gara è regolare . allora perché la conclusione 
negativa? note

 Osservazioni

 

Ranesi Domenico - 19/12/2017 14:15:37

Registra i dati del dirigente Scheda controllo in formato .pdf Chiudi

POR CAMPANIA FESR 2007-2013
 Asse 5 Obiettivo Operativo 5.1

 Il progetto è stato realizzato
 con il cofinanziamento dell'Unione Europea

Cookie policy
realizzato da  

SUGGERIMENTO :sarebbe opportuno che le check list, per i provvedimenti completamente digitalizzati, come le determinazioni 
dirigenziali, fosse resa obbligatoria appena uno sceglie l'alto rischio di corruzione. Incorporata direttamente in determina, 
in assenza di compilazione completa il sistema informativo non dovrebbe consentire la firma digitale al funzionario, 
emettendo un allert del tipo "mancata compilazione check list".   

http://www.congenius.it/
http://idoc.provincia.salerno.local/cookiepolicy.aspx


Accessi agli atti del personale preposto all'attuazione del regolamento recante
 la disciplina dei controlli interni ai sensi dell'art. 6 e successivi

Al presente pannello accedono i Dirigenti e gli utenti autorizzati, per i Settori di propria competenza,
 e il Segretario Generale per tutti i Settori

Chiudi

serie Controlli successivi Ottobre 2017

Id 1140 Protocollo Data Leggi i dati dal protocollo

CID 41267 Reg.Gen. 2791 Data 10/10/2017 Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Impegno per "Lavori di somma urgenza finalizzata alla installazione di new jersey in calcestruzzo per 
l'interdizione di veicoli in aree  di proprietà comunale (demaniali).SR 562, in loc. Mingardo.CIG 
ZBD1FC616B.Impresa Damiano Costruzioni srl. 

Documenti allegati
 Documento Descrizione TipokByte

Apri  lavori di somma urgenza finalizzata alla installazione di new jersey in calcestruzzo per interdizione di veicoli in aree
di proprietà comunali (demaniali) VERBALE DI SOMMA URGENZA.  0

Apri  trasmissione perizia giustificativa lavori di s.u. finalizzati alla install. di new-jersey in calcestruzzo per l'interd. di
veicoli in aree di proprietà comunale (demaniali), con acclusa documentazione (DURC e AUTOCERTIFICAZIONE).  0

Apri Det00041267_001.docxCheck List Ad Alto Rischio Corruzione. docx 49

Apri Det00041267_002.docxTesto della determina docx 85

Apri Det_00041267.pdf Determina generata dal sistema pdf 635

Esito del controllo

data 10/11/2017  (del controllo)

1 Regolarità procedure SI NO

 
Si confermano i rilevi effettuati in sede di verifica  del verbale di somma urgenza prot. 171550 del 17.08.2017, 
comunicati con nota prot. 172564 del 22.08.2017. note

2 Rispetto dei tempi SI NO

 note

3 Correttezza formale dei provvedimenti SI NO

 
per le motivazioni di cui al punto 1

note

4 Affidabilità e veridicità dei dati riportati SI NO

 
Il provvedimento non risulta adottato in conformità al Decreto del Presidente n.  107/2015 per mancata iscrizione 
della ditta incaricata all'albo telematico dell'Ente, in conformità alle indicazioni fornite dal Presidente della 
Provincia con Decreto n. 107/2015, che peraltro risulta da Voi richiamato nel provvedimento. note

5 Rispetto delle normative legislative e regolamentari SI NO

 
per le motivazioni di cui al punto 1

note

6 Conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna SI NO

 
per le motivazioni di cui al punto 1

note

 Osservazioni/Suggerimenti

 
Controllo anticorruzione: con rilievi (mancata ottemperanza al Decreto del Presidente n. 107/2015). 

La scrivente ha riscontrato le osservazioni formulate dal Dirigente con nota prot. PSA201700303380 del 29.12.2017.

registrato Cucca Carmela - 04/01/2018 12:43:27 confermato Cucca Carmela - 04/01/2018 12:43:27
visibile Cucca Carmela - 15/12/2017 10:52:22 e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 19/12/2017 10:14:41

Registra i dati Registra e conferma i dati Rendi i dati visibili al settore

Invia nuova e-mail al dirigente Scheda controllo in formato .pdf Chiudi

I dati sono visibili al Settore che ha prodotto l'atto solo dopo la conferma ("Registra e conferma i dati") oppure su richiesta ("Rendi i dati visibili al settore")



Osservazioni del Dirigente

data 19/12/2017  (delle osservazioni)

1 Regolarità procedure SI NO

 
purtroppo non riusciamo ad ottemperare ad una direttiva che a mio avviso va rivista completamente, e perché 
inesatta nella formulazione con riferimento all'epoca (2015) in cui fu redatta, e in relazione ai cambiamenti 
della normativa. note

2 Rispetto dei tempi SI NO

 note

3 Correttezza formale dei provvedimenti SI NO

 note

4 Affidabilità e veridicità dei dati riportati SI NO

 note

5 Rispetto delle normative legislative e regolamentari SI NO

 note

6 Conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna SI NO

 note

 Osservazioni

 

Ranesi Domenico - 19/12/2017 17:31:50

Registra i dati del dirigente Scheda controllo in formato .pdf Chiudi

POR CAMPANIA FESR 2007-2013
 Asse 5 Obiettivo Operativo 5.1

 Il progetto è stato realizzato
 con il cofinanziamento dell'Unione Europea

Cookie policy
realizzato da  

http://www.congenius.it/
http://idoc.provincia.salerno.local/cookiepolicy.aspx


Accessi agli atti del personale preposto all'attuazione del regolamento recante
 la disciplina dei controlli interni ai sensi dell'art. 6 e successivi

Al presente pannello accedono i Dirigenti e gli utenti autorizzati, per i Settori di propria competenza,
 e il Segretario Generale per tutti i Settori

Chiudi

serie Controlli successivi Ottobre 2017

Id 1141 Protocollo Data Leggi i dati dal protocollo

CID 41188 Reg.Gen. 2935 Data 23/10/2017 Leggi i dati dalla determina

Settore Sett. Viabilità e Trasporti

Provved.

Tipo Autorizzazione Concessione Nulla osta Determina

Oggetto Intervento di somma urgenza per ripristino tombino stradale.SP 447 racc Km 46+800 circa, loc. Saline inn. con 
la SP 345 Comune di Centola. CIG ZAA1FB76DE. Impegno di spesa a favore di Di Spirito Nicola e F.lli s.a.s.

Documenti allegati
 Documento Descrizione TipokByte

Apri  sp 447 racc km.ca 46+800 ca loc. saline inn. con la sp 345 in centola intervento di s.u. ripristino tombino stradale  0

Apri Det00041188_001.pdf Autocertificazione impresa circa il possesso dei requisiti per contrattare con la P.A. pdf 872

Apri Det00041188_002.pdf Documento unico di regolarità contributiva impresa. pdf 297

Apri Det00041188_004.docx Check List Ad Alto Rischio Corruzione. docx 49

Apri Det00041188_005.pdf Carta d'identità legale rappresentante. pdf 1185

Apri Det00041188_006.docx Testo della determina docx 52

Apri Det_00041188.pdf Determina generata dal sistema pdf 224

Esito del controllo

data 10/11/2017  (del controllo)

1 Regolarità procedure SI NO

 note

2 Rispetto dei tempi SI NO

 note

3 Correttezza formale dei provvedimenti SI NO

 
per le motivazioni di cui al punto 1

note

4 Affidabilità e veridicità dei dati riportati SI NO

 
nella check list allegata viene impropriamente attestato il rispetto del Decreto del Presidente n. 107/2015.

note

5 Rispetto delle normative legislative e regolamentari SI NO

 
per le motivazioni di cui al punto 1

note

6 Conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna SI NO

 
per le motivazioni di cui al punto 1

note

 Osservazioni/Suggerimenti

 

registrato Cucca Carmela - 04/01/2018 12:45:06 confermato Cucca Carmela - 04/01/2018 12:45:06
visibile Cucca Carmela - 15/12/2017 10:53:20 e-mail domenico.ranesi@provincia.salerno.it - 19/12/2017 10:18:13

Registra i dati Registra e conferma i dati Rendi i dati visibili al settore

Invia nuova e-mail al dirigente Scheda controllo in formato .pdf Chiudi

La scrivente evidenzia che allo stato è ancora vigente la &#8220;Direttiva per l&#8217;esecuzione di lavori, 
nonché per l&#8217;acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. Procedure per il cottimo fiduciario. 
Adempimenti in materia di lavori di urgenza e di somma urgenza&#8221;, approvata con Decreto del Presidente n. 
107/2015, citata altresì nella determinazione, e, pertanto, si rileva che la ditta incaricata non risulta 

Si rappresenta che il verbale di somma urgenza, ai sensi della richiamata direttiva, doveva essere tempestivamente comunicato 
al Segretario Generale ed al Direttore Generale per le verifiche di competenza.  
Controllo anticorruzione: con rilievi (mancata ottemperanza Decreto del Presidente n. 107/2015). 
La scrivente ha riscontrato le osservazioni formulate dal Dirigente con nota prot. PSA201700303380 del 29.12.2017. 



I dati sono visibili al Settore che ha prodotto l'atto solo dopo la conferma ("Registra e conferma i dati") oppure su richiesta ("Rendi i dati visibili al settore")

Osservazioni del Dirigente

data 19/12/2017  (delle osservazioni)

1 Regolarità procedure SI NO

 
purtroppo abbiamo ancora qualche difficoltà nel rispetto di una direttiva che andrebbe rivista radicalmente.

note

2 Rispetto dei tempi SI NO

 note

3 Correttezza formale dei provvedimenti SI NO

 note

4 Affidabilità e veridicità dei dati riportati SI NO

 note

5 Rispetto delle normative legislative e regolamentari SI NO

 note

6 Conformità agli atti di indirizzo e di programmazione interna SI NO

 note

 Osservazioni

 

Ranesi Domenico - 19/12/2017 14:10:08

Registra i dati del dirigente Scheda controllo in formato .pdf Chiudi

POR CAMPANIA FESR 2007-2013
 Asse 5 Obiettivo Operativo 5.1

 Il progetto è stato realizzato
 con il cofinanziamento dell'Unione Europea

Cookie policy
realizzato da  

http://www.congenius.it/
http://idoc.provincia.salerno.local/cookiepolicy.aspx











