












 
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

ANNO 2018 
QUADRIMESTRE____________ 

 
TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA A CONTRARRE  
ESTREMI:____________________________ 
AREA:___________________________ 
RESPONSABILE:_____________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ELEMENTI SI NO NOTE  
Oggetto dell’atto: corretta indicazione del 
contenuto del provvedimento per tipologia di 
atto. 

   

Riferimenti di diritto: sia generali che specifici 
in relazione al contenuto dell’atto e alla 
tipologia di spesa 

   

Coerenza con gli atti di programmazione: 
riferimento alla delibera di approvazione del 
bilancio, riferimento al PDO/Piano della 
perfomance; riferimento ad atti di indirizzo della 
giunta 

   

Motivazione: valutazione dell’interesse 
pubblico sottostante 

   

Indicazione del fine che si intende perseguire 
con il contratto (art. 192 d. lgs. 267/2000) 

   

Indicazione della forma, dell’oggetto e delle 
clausole essenziali del contratto (art. 192 d.lgs. 
267/2000) 

   



Indicazione modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla 
base (art. 192 d.lgs. 267/2000) 

   

Riferimento  a schemi di bandi/lettere 
invito/avvisi per selezione del contraente allegati  

   

Dispositivo: prenotazione  della somma, 
capitolo di spesa, CIG o CUP (ove necessario) 

   

Riferimento, in caso di inserimento nel 
bando/lettera invito/avviso della clausola 
compromissoria, all’autorizzazione dell’organo 
di governi dell’ente 

   

Attestazioni: attestazione ex art. 163, comma 3, 
d.lgs. 267/2000 (per prenotazioni di spesa 
assunti durante l’esercizio provvisorio) 

   

Attestazioni: attestazione ex art. 9, comma 1, 
lett. a), numero 2 del d.l. 78/2009 

   

Attestazioni: attestazione in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’atto ex art. 147 bis 
d.lgs. 267/2000 e art. 4 Regolamento sistema dei 
controlli interni 

   

Attestazioni: attestazione in ordine all’assenza 
di conflitto di interessi ex art. 6 bis legge 
241/1990 

   

Responsabile del procedimento: indicazione 
del responsabile del procedimento (ove 
individuato) con contestuale dichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis 
legge 241/1990 

   

Visto contabile e attestazione di copertura 
finanziaria 
 

   



Obblighi di pubblicazione: indicazione 
rilevanza/assolvimento obblighi di 
pubblicazione di cui al D.lgs. 50/2016 e al d.lgs. 
33/2013 e s.m.i.(ove necessario) 

   

 



 
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

ANNO 2018 
QUADRIMESTRE____________ 

 
TIPOLOGIA ATTO: AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE 
ESTREMI:____________________________ 
AREA:___________________________ 
RESPONSABILE:_____________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ELEMENTI SI NO NOTE  
Oggetto dell’atto: corretta indicazione del 
contenuto del provvedimento per tipologia di 
atto. Indicazione CIG e/o CUP. 

   

Riferimenti di diritto: sia generali che specifici 
in relazione al contenuto dell’atto e alla 
tipologia di spesa 

   

Riferimenti di diritto specifici: richiamo alle 
pertinenti norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e alle 
Linee guida Anac 

   

Richiami: richiamo alla determina a contrarre     
Riferimenti di diritto specifici: dare atto 
dell’adempimento della disciplina in materia di 
acquisti tramite Consip e MEPA 

   

Attestazione rispetto condizioni per procedura 
negoziata 

   

Riferimento atti di programmazione: 
richiamo delibera di approvazione del bilancio 
ed eventuali variazioni; richiamo atti di indirizzo 

   



della G.C.; richiamo PDO/Piano della 
performance 
Attestazione modalità di svolgimento indagini 
di mercato e selezione operatori economici (per 
procedure negoziate ex art. 36 e senza previa 
pubblicazione del bando di gara) 

   

Motivazione: valutazione dell’interesse 
pubblico sottostante; esiti comparazione; 
sussistenza requisiti in capo ad affidatario ecc. 

   

Dispositivo: individuazione completa 
contraente, impegno della somma, capitolo di 
spesa, CIG o CUP (ove necessario) 

   

Attestazioni: attestazione ex art. 163, comma 3, 
d.lgs. 267/2000 (per impegni di spesa assunti 
durante l’esercizio provvisorio) ed ex comma 2 
(per impegni assunti in gestione provvisoria) 

   

Attestazioni: attestazione ex art. 9, comma 1, 
lett. a), numero 2 del d.l. 78/2009 

   

Attestazioni: attestazione in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’atto ex art. 147 bis 
d.lgs. 267/2000 e art. 4 Regolamento sistema dei 
controlli interni 

   

Attestazioni: attestazione in ordine all’assenza 
di conflitto di interessi ex art. 6 bis legge 
241/1990 

   

Responsabile del procedimento: indicazione 
del responsabile del procedimento (ove 
individuato) con contestuale dichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis 
legge 241/1990 

   

Obbligo di comunicazione: al beneficiario 
della spesa ex art. 191, comma 1, d.lgs. 

   



267/2000 (ove necessaria) 
Visto contabile e attestazione di copertura 
finanziaria 

   

Obblighi di pubblicazione: indicazione 
rilevanza ai fini degli obblighi di pubblicazione 
di cui al d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.  

   

Tutela giurisdizionale: indicazione termini e 
autorità a cui ricorrere 

   

 



 
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

ANNO 2018 
QUADRIMESTRE______________ 

 
TIPOLOGIA ATTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE 
ESTREMI:____________________________ 
AREA:___________________________ 
RESPONSABILE:_____________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ELEMENTI SI NO NOTE  
Oggetto dell’atto: corretta indicazione del 
contenuto del provvedimento per tipologia di 
atto. Indicazione CIG e/o CUP. 

   

Riferimenti di diritto:sia generali che specifici 
in relazione al contenuto dell’atto e alla 
tipologia di spesa 

   

Riferimenti di diritto specifici: richiamo alle 
pertinenti norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e alle 
Linee guida Anac 

   

Richiami: richiamo alla determina a contrarre 
(se adottata separatamente) 

   

Riferimenti di diritto specifici: dare atto 
dell’adempimento della disciplina in materia di 
acquisti tramite Consip e MEPA 

   

Attestazione rispetto condizioni per affidamento 
diretto 

   

Attestazione espressa elementi di cui all’art. 
192 del D.lgs. 267/2000 (ove ci si avvalga della 

   



facoltà di cui al comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. 
50/2016) 
Riferimento atti di programmazione: 
richiamo delibera di approvazione del bilancio 
ed eventuali variazioni; richiamo atti di indirizzo 
della G.C.; richiamo PDO/Piano della 
performance 

   

Motivazione: valutazione dell’interesse 
pubblico sottostante; congruità dell’offerta 
rispetto ai parametri di mercato; comparazione 
tra due o più offerte economiche, sussistenza 
requisiti in capo ad affidatario ecc. 

   

Dispositivo: individuazione completa 
contraente, impegno della somma, capitolo di 
spesa, CIG o CUP (ove necessario) 

   

Attestazioni: attestazione ex art. 163, comma 3, 
d.lgs. 267/2000 (per impegni di spesa assunti 
durante l’esercizio provvisorio) ed ex comma 2 
(per impegni assunti in gestione provvisoria) 

   

Attestazioni: attestazione ex art. 9, comma 1, 
lett. a), numero 2 del d.l. 78/2009 

   

Attestazioni: attestazione in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’atto ex art. 147 bis 
d.lgs. 267/2000 e art. 4 Regolamento sistema dei 
controlli interni 

   

Attestazioni: attestazione in ordine all’assenza 
di conflitto di interessi ex art. 6 bis legge 
241/1990 

   

Responsabile del procedimento: indicazione 
del responsabile del procedimento (ove 
individuato) con contestuale dichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis 

   



legge 241/1990 
Obbligo di comunicazione: al beneficiario 
della spesa ex art. 191, comma 1, d.lgs. 
267/2000 (ove necessaria) 

   

Visto contabile e attestazione di copertura 
finanziaria 

   

Obblighi di pubblicazione: indicazione 
rilevanza ai fini degli obblighi di pubblicazione 
di cui al d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.  

   

Tutela giurisdizionale: indicazione termini e 
autorità a cui ricorrere 

   

 



 
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

ANNO 2018 
QUADRIMESTRE____________ 

 
TIPOLOGIA ATTO: DETERMINAZIONI DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 
ESTREMI:____________________________ 
AREA:___________________________ 
RESPONSABILE:_____________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ELEMENTI SI NO NOTE  
Oggetto dell’atto: corretta indicazione del 
contenuto del provvedimento per tipologia di 
atto. 

   

Riferimenti di diritto:sia generali che specifici 
in relazione al contenuto dell’atto  

   

Riferimenti di diritto specifici: art. 105 d.lgs. 
50/2016; Linee guida ANAC 

   

Riferimenti alle previsioni del bando di gara e 
all’offerta 

   

Attestazione sussistenza di tutte le condizioni di 
cui all’art. 105 per autorizzazione subappalto 

   

Attestazione acquisizione documentazione 
necessaria 

   

Attestazione deposito contratto di subappalto 
nel termine previsto e documentazione allegata 

   

Attestazione assenza motivi di esclusione ex 
art. 80 d.lgs. 50/2016 

   



Attestazione espletamento verifiche di cui al 
Codice Antimafia  

   

Attestazione rispetto previsioni Protocolli di 
Legalità/Integrità cui aderisce la SA 

   

Attestazioni: attestazione in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’atto ex art. 147 bis 
d.lgs. 267/2000 e art. 4 Regolamento sistema dei 
controlli interni 

   

Attestazioni: attestazione in ordine all’assenza 
di conflitto di interessi ex art. 6 bis legge 
241/1990 

   

Responsabile del procedimento: indicazione 
del responsabile del procedimento (ove 
individuato) con contestuale dichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis 
legge 241/1990 

   

 



 
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

ANNO 2018 
QUADRIMESTRE____________ 

 
TIPOLOGIA ATTO: DETERMINAZIONE -  IMPEGNO DI SPESA 
ESTREMI:____________________________ 
AREA:___________________________ 
RESPONSABILE:_____________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ELEMENTI SI NO NOTE  
Oggetto dell’atto: corretta indicazione del 
contenuto del provvedimento per tipologia di 
atto. 

   

Riferimenti di diritto: sia generali che specifici 
in relazione al contenuto dell’atto e alla 
tipologia di spesa 

   

Riferimento di diritto specifico: richiamo 
all’art. 183 d.lgs. 267/2000 e s.m.i. 

   

Coerenza con gli atti di programmazione 
(delibera di approvazione del bilancio, eventuali 
atti di indirizzo ,ecc) 

   

Motivazione dare atto dei presupposti di fatto e 
di diritto a supporto dell’assunzione di impegno 
di spesa 

   

Dispositivo assunzione dell’impegno, a seguito 
di obbligazione giuridicamente perfezionata, nel 
rispetto del principio della competenza 
finanziaria potenziata  

   



Dispositivo indicazione specifica della somma, 
con indicazione specifica dell’IVA (ove 
applicabile) e di ogni altro onere fiscale 
connesso,  

   

Dispositivo indicazione specifica esigibilità 
dell’obbligazione 

   

Dispositivo:, indicazione completa del 
beneficiario 

   

Dispositivo: indicazione esigibilità 
dell’obbligazione ai fini dell’imputazione in 
bilancio, indicazione modalità e programma dei 
pagamenti  

   

Attestazioni accertamento ex art. 183, comma 
8, d.lgs. 267/2000 che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’impegno è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con 
le regole in materia di patto di stabilità (leggi 
equilibri di bilancio) 

   

Attestazioni ex art. 163, d.lgs. 267/2000, per 
impegni assunti in esercizio provvisorio e in 
gestione provvisoria 

   

Attestazioni: attestazione in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’atto ex art. 147 bis 
d.lgs. 267/2000 e art. 4 Regolamento sistema dei 
controlli interni 

   

Attestazioni: attestazione in ordine all’assenza 
di conflitto di interessi ex art. 6 bis legge 
241/1990 

   

Responsabile del procedimento: indicazione 
del responsabile del procedimento (ove 
individuato) con contestuale dichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis 

   



legge 241/1990 
Visto contabile e attestazione di copertura 
finanziaria 

   

Indicazione obbligo di comunicazione al 
beneficiario ai sensi dell’art. 191, comma 1, 
d.lgs. 267/2000 

   

Obblighi di pubblicazione: indicazione 
assolvimento obblighi di pubblicazione di cui al 
d.lgs. 33/2013 (ove necessario) 

   

 



 
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

ANNO 2018 
QUADRIMESTRE____________ 

 
TIPOLOGIA ATTO: DETERMINAZIONI DI PROROGA/RINNOVO DI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
ESTREMI: ____________________________ 
AREA: ___________________________ 
RESPONSABILE: _____________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ELEMENTI SI NO NOTE  
Oggetto dell’atto: corretta indicazione del 
contenuto del provvedimento per tipologia di 
atto. (CIG, CUP) 

   

Riferimenti di diritto: sia generali che specifici 
in relazione al contenuto dell’atto  

   

Riferimenti di diritto specifici: art. 35  e art. 
106 d.lgs. 50/2016; Linee guida ANAC 

   

Riferimenti alle previsioni del bando di gara e 
dei documenti di gara: previsione espressa 
opzione di rinnovo/proroga 

   

Motivazione presupposti di fatto per 
proroga/rinnovo 

   

Attestazione sussistenza di tutte le condizioni 
prescritte per rinnovo/proroga 

   

Attestazione verifica permanenza requisiti ex 
art. 80 d.lgs. 50/2016 

   

Impegno di spesa indicazione completa    



beneficiario, somme, capitolo di bilancio (CIG – 
CUP) 
Visto contabile e attestazione copertura 
finanziaria 

   

Attestazioni: attestazione in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’atto ex art. 147 bis 
d.lgs. 267/2000 e art. 4 Regolamento sistema dei 
controlli interni 

   

Attestazioni: attestazione in ordine all’assenza 
di conflitto di interessi ex art. 6 bis legge 
241/1990 

   

Responsabile del procedimento: indicazione 
del responsabile del procedimento (ove 
individuato) con contestuale dichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis 
legge 241/1990 

   

 



 
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

ANNO 2018 
QUADRIMESTRE____________ 

 
TIPOLOGIA ATTO: PROVVEDIMENTI DI REVOCA DI BANDI, AVVISI PUBBLICI, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE  
ESTREMI:____________________________ 
AREA:___________________________ 
RESPONSABILE:_____________________ 
 

 

ELEMENTI SI NO NOTE  
Oggetto dell’atto: corretta indicazione del 
contenuto del provvedimento per tipologia di 
atto. 

   

Riferimenti di diritto: sia generali che specifici 
in relazione al contenuto dell’atto  

   

Riferimenti di diritto specifici: art. 21-
quinquies legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

   

Coerenza con eventuali  atti di 
indirizzo/programmazione  

   

Richiamo alla procedura espletata  con 
indicazione del relativo stadio 

   

Motivazione indicazione espressa dei 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero 
del mutamento della situazione di fatto o della 
nuova valutazione dell’interesse pubblico 
originario 

   

Motivazione ponderazione dell’interesse 
pubblico sottostante in relazione all’eventuale 

   



pregiudizio in danno di soggetti direttamente 
interessati 
Obblighi di pubblicità osservanza per il 
provvedimento di revoca delle medesime forme 
di pubblicità prescritte per bando, avviso ecc. 
revocato 

   

Obblighi di informazione ex art. 76 d.lgs. 
50/2016 

   

Attestazioni: attestazione in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’atto ex art. 147 bis 
d.lgs. 267/2000 e art. 4 Regolamento sistema dei 
controlli interni 

   

Attestazioni: attestazione in ordine all’assenza 
di conflitto di interessi ex art. 6 bis legge 
241/1990 

   

Responsabile del procedimento: indicazione 
del responsabile del procedimento con 
contestuale dichiarazione di assenza di conflitto 
di interessi ex art. 6 bis legge 241/1990 

   

Tutela giurisdizionale indicazione termini e 
autorità a cui ricorrere 

   

 



 
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

ANNO 2018 
QUADRIMESTRE____________ 

 
TIPOLOGIA ATTO: DETERMINE DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE CON ACCETTAZIONE DI RISERVE 
ESTREMI:____________________________ 
AREA:___________________________ 
RESPONSABILE:_____________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ELEMENTI SI NO NOTE  
Oggetto dell’atto: corretta indicazione del 
contenuto del provvedimento per tipologia di 
atto. 

   

Riferimenti di diritto: sia generali che specifici 
in relazione al contenuto  e tipologia di 
provvedimento 

   

Attestazione  iscrizione delle riserve nei modi e 
termini previsti dalla normativa 

   

Attestazione  tempestività delle domande 
collegate alle riserve 

   

Attestazione formulazione specifica della 
riserva e delle ragioni che l’hanno determinata 

   

Attestazione quantificazione precisa delle 
somme entro i limiti percentuali di cui all’art. 
205 d.lgs. 50/2016 

   

Riferimento a conferma espressa delle riserve 
in sede di conto finale  

   



Attestazione relazione del direttore dei lavori    
Attestazione verifiche effettuate dal RUP su 
fondatezza e ammissibilità riserve 

   

Riferimento a eventuale nomina esperto per 
valutazione riserve e proposta di accordo 
bonario 

   

Motivazione esplicitazione ragioni che 
giustificano approvazione proposta di accordo 
bonario con accettazione delle riserve 

   

Dispositivo indicazione espressa e 
quantificazione riserve accettate e riserve non 
accettate  

   

Impegno somme, visto contabile e attestazione 
di copertura finanziaria. 

   

Attestazioni: attestazione in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’atto ex art. 147 bis 
d.lgs. 267/2000 e art. 4 Regolamento sistema dei 
controlli interni 

   

Attestazioni: attestazione in ordine all’assenza 
di conflitto di interessi ex art. 6 bis legge 
241/1990 

   

Responsabile del procedimento: indicazione 
del responsabile del procedimento con 
contestuale dichiarazione di assenza di conflitto 
di interessi ex art. 6 bis legge 241/1990 

   

Obblighi di pubblicazione: indicazione 
assolvimento obblighi di pubblicazione di cui al 
PTPC  

   

Obbligo di comunicazione alla ditta 
appaltatrice 

   

 



 
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

ANNO 2018 
QUADRIMESTRE____________ 

 
TIPOLOGIA ATTO: CONTRATTO (SCRITTURA PRIVATA) 
ESTREMI:____________________________ 
SETTORE:___________________________ 
RESPONSABILE:_____________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ELEMENTI SI NO NOTE  
Premessa: indicazione tipologia di contratto 
(lavori/servizi/forniture) 

   

Premessa: indicazione delle parti contraenti    
Premessa: richiamo determinazione a contrarre    
Premessa: conformità del contratto al capitolato 
di appalto 

   

Premessa: richiamo ai verbali di gara    
Premessa: richiamo alla determinazione di 
aggiudicazione definitiva 

   

Premessa: dichiarazione che le premesse sono 
parte integrante e sostanziale del contratto 

   

Corpo: oggetto del contratto; indicazione in 
sintesi del contenuto delle prestazioni in 
conformità a quanto previsto nel capitolato 

   

Corpo: corrispettivo    
Corpo: durata dell’appalto    



Corpo: cause di risoluzione e penali     
Corpo: disciplina del subappalto, ove previsto 
in conformità al capitolato  e al d.lgs. 50/2016 

   

Corpo: richiamo agli obblighi di cui all’art. 3 
della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi 
finanziari) 

   

Corpo: modalità dei pagamenti    
Corpo: richiamo all’osservanza dei contratti 
collettivi di lavoro nell’esecuzione dell’appalto  

   

Corpo: controversie, indicazione del foro 
competente e dell’eventuale arbitrato nei limiti 
previsti dalla normativa vigente 

   

Corpo: elezione di domicilio da parte 
dell’aggiudicatario 

   

Corpo:spese contrattuali    
Corpo: spese per pubblicazione bandi/avvisi su 
quotidiani ex art. 34, co. 35, d.l. 179/2012 (conv. 
Nella legge 221/2012) 

   

Corpo: indicazione degli allegati che devono 
essere richiamati ed allegati come parte 
integrante del contratto 

   

Corpo: rinvio per quanto non espressamente 
previsto alla normativa in materia e disposizioni 
finali 

   

Assolvimento obblighi in materia fiscale    
Attestazione rispetto termine stand still    
Osservanza  forma di stipula in modalità 
elettronica 

   

 



 
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

ANNO 2018 
QUADRIMESTRE____________ 

 
TIPOLOGIA ATTO: PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE DI VARIANTI 
ESTREMI:____________________________ 
AREA:___________________________ 
RESPONSABILE:_____________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ELEMENTI SI NO NOTE  
Oggetto dell’atto: corretta indicazione del 
contenuto del provvedimento per tipologia di 
atto. 

   

Riferimenti di diritto: sia generali che specifici 
in relazione al contenuto dell’atto  

   

Riferimenti di diritto specifici: art. 106 D.  
Lgs. 50/2016; Linee Guida ANAC 

   

Riferimenti agli atti di gara    
Richiamo di ogni atto presupposto e dello stato 
di esecuzione dei lavori/del contratto 

   

Motivazione onere motivazionale rafforzato con 
riferimento a condizioni/presupposti per 
modifica/variante in corso di esecuzione 

   

Motivazione: onere motivazionale rafforzato 
con riferimento a eccezionalità dello 
scostamento (fenomeni atmosferici eccezionali e 
non prevedibili; cause non imputabili 
all’aggiudicatario; contenimento massimo degli 

   



scostamenti ecc.) e con riferimento a eventuali 
aggiornamenti e/o compensazioni del prezzo 
Attestazione rispetto percentuali massime     
Dispositivo esplicitazione di criteri e parametri 
per eventuali aggiornamenti e/o compensazioni 
prezzi 

   

Attestazione assolvimento obblighi di 
pubblicazione/comunicazione art. 106 d.lgs. 
50/2016 

   

Attestazioni: attestazione in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’atto ex art. 147 bis 
d.lgs. 267/2000 e art. 4 Regolamento sistema dei 
controlli interni 

   

Attestazioni: attestazione in ordine all’assenza 
di conflitto di interessi ex art. 6 bis legge 
241/1990 

   

Responsabile del procedimento: indicazione 
del responsabile del procedimento (ove 
individuato) con contestuale dichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis 
legge 241/1990 

   

Obblighi di pubblicazione: indicazione 
assolvimento obblighi di pubblicazione di cui al 
PTPC   

   

Impegno di spesa, visto contabile con 
attestazione di copertura finanziaria. 

   

 




