
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
CHECK – LIST DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI

N. 4

AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI  

Area organizzativa n…..
Servizio: ________ Determina n. _______________
Oggetto : __________________________________

ELEMENTO DA VERIFICARE Indicatori di legittimità/qualità 
dell’atto

VERIFICA EFFETTUATA

Conforme
Non 

conforme 
Migliorabile

Rispetto obiettivi performance Qualità
Esistenza e contenuti determina 
a  contrarre  ex  art.  192  D.  Lgs 
267/2000  e  art.  32,  comma  2, 
D.Lgs.  n.  50/2016  (elementi 
essenziali  contratto,  comprese 
penali;  criteri  di  selezione degli 
operatori  economici  e  delle 
offerte)

Legittimità

Indicazione  responsabile  del 
procedimento  (con  contestuale 
dichiarazione  di  assenza  di 
conflitto di interessi ex nart. 6 – 
bis  della  legge  24171990,   sia 
per il RUP che per il firmatario) 

Qualità

Verifica  Acquisizione: 
Indicazione CIG Qualità

Verifica  Acquisizione: 
Indicazione CUP Qualità

Rispetto  principio  di  rotazione 
per le procedure negoziate Legittimità

Indicazione  modalità  di  scelta 
del  contraente,  criteri   di 
selezione  delle  offerte   e  di 
aggiudicazione,  con  espressa 
motivazione nel  caso di  ricorso 
al  criterio di  aggiudicazione del 
prezzo più basso (art. 59, art- 83 
e art- 95  del D.Lgs. n. 50/2016)

Legittimità

In  caso  di  esistenza  di  bandi 
tipo,  attestazione di conformità 
al bando tipo

Qualità

Verifica  esistenza  obblighi 
Me.Pa./Consip Qualità

Verifica  eventuali  offerte 
anomale  (art.  97  del  D.Lgs.n. 
50/2016  con  motivazione  sui 
pressupposti  per  applicare  il 
criterio di anomalia ed in ordine 
all'eventuale  esclusione 

Legittimità



automatica ex comma 9;
Controllo  e  approvazione  della 
proposta  di  aggiudicazione  e 
rispetto dei relativi termini ((art. 
33 del D.Lgs. n. 50/2016)

Legittimità

Controllo  documentazione  per 
verifica requisiti  e dichairazione 
efficacia dell'aggiudicazione (art. 
232,  comma  7,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016)

Legittimità

Verifica  acquisizione  DURC: 
indicazione DURC Qualità

Verifica  artificioso 
frazionamento Legittimità

Verifica  rispetto  dei  tempi  di 
esecuzione Qualità

Rispetto  obblighi  di 
pubblicazione: 
ex art. 1 c. 3 L. 190/2012
art. 23 D.lgs. 33/2013 – art.  29 
D.lgs. 50/2016  

Qualità

Conformità  a  quanto  previsto 
nel progetto capitolato speciale 
di appalto Qualità

Stipula e registrazione contratto 
o invio lettera di ordinazione Qualità
Indicazione  dei  termini  e 
autorità a cui ricorrere Qualità

Indicazione  e  presenza  degli 
eventuali  allegati  costituenti 
parte  integrante   e  sostanziale 
del provvedimento

Qualità

Rispetto della normativa in tema 
di riservatezza Legittimità
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