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1. Premessa 

I criteri di selezione individuati nel presente documento garantiscono il contributo delle operazioni al 
conseguimento degli obiettivi del Piano di Sviluppo e Coesione della Città di Napoli (PSC). 
La scelta dei criteri di selezione è effettuata dall’Autorità responsabile del PSC che definisce procedure e 
strumenti idonei a garantire una gestione efficiente ed efficace, garantendo altresì la legalità e la regolarità 
delle operazioni finanziate.  
Il documento è strutturato in due parti:  

- la prima parte descrive la metodologia di definizione dei criteri di selezione e tipologia dei criteri 
individuati;  

- la seconda contiene, per ogni Area del Piano, i criteri di selezione cui si dovrà far riferimento per 
l’attuazione 

 

2. Metodologia 

2.1 Fasi di definizione dei criteri 

Il processo di definizione dei criteri di selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito del Piano si 
articola in tre fasi: 

- individuazione di criteri significativi: per ciascuna Area sono individuati criteri significativi, idonei 
ad indirizzare la selezione delle operazioni verso quelle maggiormente rispondenti agli obiettivi 
perseguiti, atti a rappresentare con chiarezza gli aspetti qualificanti dei soggetti proponenti e 
delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento e ad assicurare trasparenza alle scelte 
da effettuare; 

- omogeneizzazione caratteristiche ricorrenti: allo scopo di semplificare l’individuazione delle 
finalità cui tende ciascun criterio, si garantisce l’omogeneizzazione di alcune caratteristiche 
ricorrenti dell’articolazione e del lessico utilizzato; 

- flessibilità di scelta dei criteri: consente la scelta di utilizzare, tra tutti i criteri individuati, quelli 
inerenti ad un determinato intervento attivato e declinare operativamente i criteri sulle 
caratteristiche specifiche degli interventi stessi. Ciò significa che, in fase di attuazione, in 
considerazione delle diverse possibilità realizzative, sarà possibile utilizzare un maggiore o minore 
livello di dettaglio e non tutti i criteri dovranno essere necessariamente presenti in tutte le 
procedure selettive, ma, per ciascun intervento attivato, verrà valutata l’effettiva pertinenza ed 
“importanza” dei criteri potenzialmente disponibili. 

 

2.2 Tipologia dei criteri 

Il presente approccio metodologico si propone di individuare criteri di selezione funzionali al finanziamento 
di progetti caratterizzati da un elevato grado di coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi ed ai risultati 
attesi del Piano. I criteri dovranno essere facilmente applicabili e verificabili nella loro capacità di orientare 
le scelte di finanziamento degli interventi. Essi saranno ispirati a principi di trasparenza e verificabilità. 
I criteri di selezione si articolano in due tipologie: 
 

 i criteri di ammissibilità (generali e di dettaglio), che rappresentano elementi imprescindibili dal 
punto di vista amministrativo e di rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale e 
locale applicabile. Nel caso di eventuale carenza con riferimento ai criteri di ammissibilità, il 
finanziamento non può essere concesso;  
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Requisiti di ammissibilità Descrizione 
Soggetti potenzialmente beneficiari dell’intervento Verifica la rispondenza dei soggetti potenzialmente 

beneficiari dell’intervento alle tipologie di soggetti 
ammissibili previsti nel PSC 

Oggetto e finalità dell’intervento Verifica la rispondenza e la coerenza dell’oggetto e delle 
finalità dell’intervento agli obiettivi e finalità del PSC 

Localizzazione dell’intervento Verifica la rispondenza delle aree di realizzazione 
dell’intervento con le aree target del PSC 

Categorie di operazione in cui si colloca l’intervento Verifica la coerenza dell’intervento con le categorie del 
PSC 

Rispetto della normativa Verifica: a) la coerenza con la normativa nazionale e 
comunitaria di riferimento; b) il rispetto della normativa 
vigente in materia di appalti pubblici e aiuti di stato. 

Assenza doppio finanziamento Assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da 
altri fonti. 

Eleggibilità temporale Verifica che la conclusione del progetto sia contenuta 
nell’intervallo temporale di spesa definito dalla normativa 
nazionale 

Ammissibilità delle spese Verifica che le spese da realizzare siano in linea con la 
normativa sull’ammissibilità e con il Si.Ge.Co. 

 
 

 i criteri di selezione specifici individuati in relazione alla specificità dell’Area, collegati ai contenuti 
del progetto e/o ai soggetti proponenti, funzionali a garantire la rispondenza dell’operazione agli 
obiettivi del Piano, subordinata all’esito positivo della verifica sull’ammissibilità (vedasi paragrafo 
successivo) 
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3. Criteri di selezione specifici 

I criteri di selezione previsti si articolano in funzione delle diverse aree tematiche definite nella Delibera CIPE 2_2021 del 29.04.2021 
 

Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 

Ricerca e 
innovazione 

Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 

- La promozione e il sostegno alla creazione e alla diffusione di ricercatori, metodologie, competenze e 

conoscenze di alta qualità; 

- La promozione e il sostegno di nuove idee e forme di innovazione etica, responsabile e sostenibile, per 

apportare prosperità ai cittadini e affrontare le sfide del futuro; 

- La promozione e il sostegno della ricerca e dell'innovazione industriale con investimenti in tecnologie chiave, 

accesso agevolato ai capitali e sostegno alle piccole e medie imprese; 

- Lo sviluppo e la creazione di partnership tra imprese ed enti pubblici per la ricerca e l’innovazione; 

- L’adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, anche grazie 

all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

- La formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica tesa a 

favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi di 

cambiamento. 

 
- Università 
- Istituzioni di ricerca 

ed alta formazione 
- Enti pubblici di 

ricerca 
- Imprese 
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Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 

Digitalizzazione Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- Il rispetto della normativa prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale e i limiti imposti dai principi di 

necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati; 

- La coerenza con gli strumenti ordinari di pianificazione previsti dall'ordinamento nazionale per il livello 
comunale o l'Area Vasta (ad es. piani strategici regionali o metropolitani, agende digitali locali, piani 
telematici, ecc.); 

- La previsione di funzionalità di tipo scalabile, interoperabile e modulare, adeguabili alle esigenze di 
amministrazioni di dimensioni molto diversificate in termini di popolazione; 

- La conformità con la circolare AgID n. 1 del 9 settembre 2020 relativa a Linea di indirizzo sull’interoperabilità 
tecnica; 

- La coerenza ed assenza di duplicazione o sovrapposizione (parziale o totale) di servizi già resi disponibili 
dalle soluzioni e piattaforme tecnologiche sviluppate in ambito nazionale e coerenza con le indicazioni del 
Piano triennale AgID; 

- Ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture hardware dell’Amministrazione; 

- Potenziamento beni e servizi funzionali allo sviluppo software anche per adeguamenti normativi; 

- Sviluppo software per incremento dei servizi interni all’Amministrazione anche in gestione alle società in 

house; 

- Sfruttamento del cloud computing; 

- Creazione di banche dati e utilizzo dei dati della pubblica amministrazione anche a favore dei cittadini; 

- Interoperabilità dei dati e digitalizzazione delle applicazioni per i cittadini; 

- Rafforzamento del sistema di cybersecurity; 

- Formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica tesa a 

favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi di 

cambiamento. 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house 
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Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 

Competitività imprese Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- Accesso ai finanziamenti per gli investimenti attraverso sussidi, prestiti, garanzie sui prestiti, capitali 

di rischio, ecc. 

- Sostegno mirato alle imprese, riguardante ad esempio il know-how e le consulenze, le informazioni 

e le opportunità di networking, nonché i partenariati pubblici e privati; 

- Miglioramento dell’accesso ai mercati globali e alle catene di valore internazionali; 

- Opportunità di crescita, quali l’economia verde, il turismo sostenibile, i servizi sanitari e sociali, 

compresi l’«economia d’argento» e le industrie creative e culturali; 

- Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese; 

- Potenziamento del capitale umano e nelle attività di organizzazione, formazione professionale 

basata anche sulla pratica; 

- Collegamenti tra i centri di ricerca e le università, al fine di promuovere l’innovazione. 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house; 

- soggetti del terzo 
settore; 

- associazioni ed 
imprese 
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Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 

Energia Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- Conformità con le disposizioni normative e di pianificazione/programmazione nazionale, regionale e 

comunale vigenti per lo specifico settore di intervento; in particolare coerenza con gli strumenti di 
pianificazione strategica attivi (ad es. Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, Piano di Azione per l’Efficienza 
Energetica, ecc.); 

- Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e 

non residenziali e integrazioni di fonti rinnovabili;  

- Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica; 

- Installazione di pannelli fotovoltaici su edifici pubblici o ad uso pubblico; 

- Sinergie rispetto alle infrastrutture di rete intelligenti (smart grids) e/o agli impianti di produzione di energia 
da fonti rinnovabili;  

- Conoscenza dei consumi energetici annui della rete di illuminazione pubblica; 
- Utilizzo di soluzioni tecnologiche intelligenti in coerenza con il paradigma della Smart City in grado di 

svolgere un ruolo polifunzionale (sicurezza, ambiente, ecc); 
- Previsione di sistemi intelligenti di controllo e gestione degli impianti elettrici e termici; 

- Miglioramento della classe energetica dell’edificio post-operam; 
- Building Management System; 
- Adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, anche grazie 

all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

- Formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica tesa a 

favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi di 

cambiamento. 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house 
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Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 

Ambiente e risorse 
naturali 

Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- infrastrutture e soluzioni per la gestione efficiente e sostenibile del rifiuto urbano; 

- interventi di forestazione urbana e di incremento delle superfici verdi urbane; 

- interventi di recupero e di ripristino ambientale di aree urbane degradate; 

- interventi volti a migliorare la fruibilità e qualità dello spazio urbano di interesse collettivo; 

- Operazioni di transizione verso l’economia circolare; 

- prevenzione e riduzione all’origine la produzione di rifiuti; 

- riutilizzo e reimpiego di prodotti o componenti da non considerarsi rifiuti; 

- recupero, con finalità diverse dal riciclo, compresa la produzione di energia; 

- Realizzazione o potenziamento di attrezzature o impianti funzionali al ciclo di gestione dei rifiuti per 

il recupero o lo smaltimento; 

- potenziamento della raccolta differenziata; 

- promozione e sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni 

differenziate che per il rifiuto residuale; 

- caratterizzazione e bonifica siti inquinati; 

- prevenzione fenomeni di dissesto idrogeologico; 

- adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, 

anche grazie all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

- formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica 

tesa a favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi 

di cambiamento. 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house 
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Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 

Cultura Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- valorizzazione di beni e siti culturali, storici, archeologici, ambientali e monumentali attraverso 

relative azioni di catalogazione, restauro, recupero e promozione; 

- messa in sicurezza e restauro di beni e siti culturali, storici, archeologici e monumentali; 

- sviluppo dei servizi innovativi per la fruizione dei beni e siti stessi e l'effettiva integrazione e 

relazione con gli ambiti turistici; 

- valorizzazione e tutela del sito UNESCO; 

- promozione delle attività culturali; 

- adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, 

anche grazie all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

- formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica 

tesa a favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi 

di cambiamento; 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house 
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Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 

Trasporti e mobilità Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- le iniziative attuano gli strumenti ordinari di pianificazione della mobilità previsti dall’ordinamento 

nazionale per il livello comunale o l’area vasta oppure con specifici strumenti di pianificazione 

strategica. Tra questi si considerano: il Piano urbano della mobilità (PUM), ex art. 22 della Legge 

24/11/2000, n. 340, il Piano Urbano del traffico (PUT), ex art. 36 del Decreto legislativo 30/04/1992, 

n. 285 (c.d. “Codice della strada”), Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), Decreto n. 397 

del 4 agosto 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 257/16. A questi si aggiungono i piani 

d’azione comunali per la mobilità ciclabile, mobilità elettrica, sviluppo dell’info-mobilità e degli 

intelligent transport system, i programmi di riorganizzazione delle aziende municipalizzate, i Piani 

strategici. Si considerano gli strumenti di pianificazione vigenti, già deliberati dagli organi preposti, e 

quelli in corso di revisione e aggiornamento in concomitanza con la fase di redazione e avvio della 

fase attuativa del Programma medesimo. Tali strumenti devono porre al centro dell'azione il concetto 

di sostenibilità e, di conseguenza, la riduzione di gas climalteranti, tenendo conto degli obiettivi di 

miglioramento della qualità dell'aria contenuti; 

- sviluppo e potenziamento della mobilità elettrica; 

- le azioni orientate allo sviluppo dell’info-mobilità e ITS; 

- la selezione degli interventi dedicati alla mobilità ciclabile; 

- le iniziative legate al rinnovo e potenziamento delle flotte (su gomma e su ferro); 

- corsie protette per il TPL; 

- nodi di interscambio modale; 

- promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile; 

- incremento dell’offerta di trasporto pubblico per persone e merci anche con l’attivazione e/o il 

potenziamento di servizi complementari (ad es. sharing mobility); 

- installazione di infrastrutture per la ricarica dei mezzi in area pubblica e/o presso i depositi delle 

aziende TPL, compreso il relativo adeguamento dimensionale e funzionale; 

- il rinnovamento di mezzi dedicato a servizi diversi dal TPL (ad es. trasporto scolastico); 

- completamento e potenziamento della rete di trasporti locale su gomma, su ferro e su fune; 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house 
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- messa in sicurezza, riqualificazione o rifunzionalizzazione della rete nonché delle dotazioni o 

infrastrutture ad essa collegate; 

- bigliettazione elettronica integrata e interoperabile per il pagamento dei servizi di trasporto; 

- riorganizzazione degli spazi urbani per lo sviluppo dell’intermodalità e l’integrazione tra trasporto 

pubblico e forme di mobilità complementari; 

- realizzazione di nuovi assi viari;  

- riqualificazione, completamento, riammagliamento e messa in sicurezza degli assi stradali; 

- completamento e potenziamento delle dotazioni e delle infrastrutture dedicate alla viabilità; 

- adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, anche 

grazie all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

- formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica 

tesa a favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi 

di cambiamento. 

 
 
 
 

Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 

Riqualificazione 
urbana 

Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio pubblico, in special modo nelle periferie più 

degradate, compreso ogni spazio pubblico e i beni confiscati alla criminalità; 

- riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi; 

- realizzazione, adeguamento e completamento di strutture, edifici ed attrezzature in grado di 

promuovere l'economia, l'ambiente ed il profilo sociale di un'area; 

- realizzazione di attività volte all'ampliamento e alla realizzazione di insediamenti industriali, 

commerciali e artigianali, alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane 

centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado; 

- recupero e realizzazione di infrastrutture sociali e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela 

della sostenibilità ambientale; 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house 

- Imprese 
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- adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, anche 

grazie all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

- formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica tesa 

a favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi di 

cambiamento. 

 
 
 
 
 
 

Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 

Lavoro e 
occupabilità 

Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- promozione e sostegno di azioni per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro; 

- promozione e sostegno di azioni volte alla formazione professionale e sviluppo di competenze o nuove 

competenze; 

- sostegno finanziario e servizi per la nuova imprenditorialità; 

- servizi per l’orientamento e collocamento lavorativo; 

- adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, anche 

grazie all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house; 

- soggetti del terzo 
settore; 
associazioni ed 
imprese 
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Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 

Sociale e salute Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale; 

- riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio; 

- aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai 

bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete 

infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali; 

- riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle 

popolazioni Rom, Sinti e Camminanti Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e 

miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità; 

- realizzazione di strutture e acquisizione di servizi, attrezzature ed impianti che garantiscano il 

miglioramento della qualità della salute dei cittadini; 

- realizzazione di strutture e acquisizione di servizi, attrezzature ed impianti utili alla organizzazione dei 

servizi cimiteriali. 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house; 

- soggetti del terzo 
settore 
 

 
 

Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 

Istruzione e 
formazione 

Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- riqualificazione messa in sicurezza degli edifici scolastici, delle palestre e delle strutture ad esse collegate 

e delle aree pertinenti e confinanti; 

- messa a norma degli impianti ed adeguamento normativo degli edifici e delle palestre; 

- potenziamento delle palestre e degli impianti sportivi ad uso scolastico; 

- abbattimento delle barriere architettoniche, miglioramento dell’accessibilità e dell'attrattività degli spazi 

scolastici; 

- Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici; 

- Realizzazione e completamento di nuovi edifici scolastici destinati al potenziamento dell’offerta formativa 

- Adozione di misure per la semplificazione delle procedure e per la verifica della sicurezza degli edifici 

scolastici e per la verifica della vulnerabilità sismica; 

- Potenziamento della capacità di progettazione degli uffici comunali; 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house; 

- soggetti del terzo 
settore 
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- adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, anche 

grazie all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

- formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica tesa a 

favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi di 

cambiamento. 

 
 
 

Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 

Capacità 
amministrativa 

Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- rafforzamento della capacità istituzionale dell’amministrazione mediante il potenziamento del personale 

interno (contratti a tempo determinato) e acquisizione di specifiche competenze tramite procedure di 

evidenza pubblica; 

- rafforzamento della capacità di miglioramento continuo delle performance e delle competenze; 

- Introduzione di metodologie e strumenti operativi in un'ottica di miglioramento delle performance 

amministrative e della qualità percepita dagli utenti; 

- miglioramento della qualità della programmazione, gestione e valutazione delle politiche e dei servizi 

offerti al pubblico e supporto nei processi di cambiamento organizzativo; 

- potenziamento della comunicazione istituzionale on line e networking; 

- realizzazione di strutture, edifici e acquisizione di servizi, attrezzature ed impianti volti a garantire una 

maggiore efficienza della macchina amministrativa; 

- adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, anche 

grazie all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

- formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica tesa a 

favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi di 

cambiamento. 

 
- Amministrazioni 

comunali 
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STRUTTURA DI CONTROLLO [SC] 

2 Manuale dei controlli 

  2A1 Check List [SC] Affidamento diretto - Amministrativa [A] 

  2A2 Check List [SC] Affidamento diretto - Spesa [S] 

  2A3 Check List [SC] Affidamento diretto - Chiusura intervento [C] 

  2B1 Check List [SC] Procedura negoziata Lavori - Amministrativa [A] 

  2B2 Check List [SC] Procedura negoziata Lavori - Spesa [S] 

  2B3 Check List [SC] Procedura negoziata Lavori - Chiusura intervento [C] 

  2C1 Check List [SC] Procedura negoziata Acquisto beni e servizi - Amministrativa [A] 

  2C2 Check List [SC] Procedura negoziata Acquisto beni e servizi - Spesa [S] 

  2C3 Check List [SC] Procedura negoziata Acquisto beni e servizi - Chiusura intervento [C] 

  2D1 Check List [SC] Adesione a convenzione Consip - Amministrativa [A] 

  2D2 Check List [SC] Adesione a convenzione Consip - Spesa [S] 

  2D3 Check List [SC] Adesione a convenzione Consip - Chiusura intervento [C] 

  2E1 Check List [SC] Procedura aperta lavori - Amministrativa [A] 

  2E2 Check List [SC] Procedura aperta lavori - Spesa [S] 

  2E3 Check List [SC] Procedura aperta lavori - Chiusura intervento [C] 

  2F1 Check List [SC] Procedura aperta acquisizione beni e servizi - Amministrativa [A] 

  2F2 Check List [SC] Procedura aperta acquisizione beni e servizi - Spesa [S] 

  2F3 Check List [SC] Procedura aperta acquisizione beni e servizi - Chiusura intervento [C] 

  2G1 Check List [SC] Procedura ristretta - Amministrativa [A] 

  2G2 Check List [SC] Procedura ristretta - Spesa [S] 

  2G3 Check List [SC] Procedura ristretta - Chiusura intervento [C] 

  2H1 Check List [SC] Concessione di lavori - Amministrativa [A] 

  2H2 Check List [SC] Concessione di lavori - Spesa [S] 

  2H3 Check List [SC] Concessione di lavori - Chiusura intervento [C] 

  2I1 Check List [SC] Accordi Quadro Lavori - Amministrativa [A] 

  2I2 Check List [SC] Accordi Quadro Lavori - Spesa [S] 

  2I3 Check List [SC] Accordi Quadro Lavori - Chiusura intervento [C] 

  2J1 Check List [SC] Accordi Quadro ABS - Amministrativa [A] 

  2J2 Check List [SC] Accordi Quadro ABS - Spesa [S] 

  2J3 Check List [SC] Accordi Quadro ABS - Chiusura intervento [C] 

  2K1 Check List [SC] Affidamenti In House e Partenariato Pubblico-Privato - Amministrativa [A] 

  2K2 Check List [SC] Affidamenti In House e Partenariato Pubblico-Privato - Spesa [S] 

  2K3 
Check List [SC] Affidamenti In House e Partenariato Pubblico-Privato - Chiusura Intervento 
[C] 

 2L1 Check List [SC] Procedura aperta ABS Concorsi [A] 

 2L2 Check List [SC] Procedura aperta ABS Concorsi [S] 

 2L3 Check List [SC] Procedura aperta ABS Concorsi [C] 

  2M Check List [SC] Missioni 

  2N Check List [SC] Aiuti di Stato 

 2O Check List [SC] Incentivi per funzioni tecniche 

 2P Check List varianti/subappalti [SC] 

  2Q Rapporto provvisorio [SC] 

  2R Rapporto definitivo [SC] 

Pagina 78 di 974



Amministrazione Responsabile 

SIGECO - Allegato 2 

 

 

  
  

 

  2S1 Format Dichiarazione insussistenza conflitto di interesse 

 2S2 Verbale ricognizione mandati (R1) 

 2S3 Verbale estrazione campione verifica in loco 

 2S4 Lettera preannuncio audit in loco [SC] 

 2S5 Check List [SC] controlli in loco 

 2S6 Verbale controllo in loco 
 2T Contenuti fascicolo di progetto [SC] 
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Acronimi 

AR: Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione 
CL: Check List 
FSC: Fondo di Sviluppo e Coesione 
OdC: Organismo di Certificazione 
RI: Responsabile di Intervento (Dirigente titolare del capitolo di spesa) 
RUP: Responsabile Unico del Procedimento 
SA: Stazione Appaltante 
SC: Struttura di Controllo 
Si.Ge.Co.: Sistema di Gestione e Controllo 
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Informazioni generali 
 

Amministrazione titolare Città Metropolitana di Napoli 

Soggetto attuatore Comune di Napoli 

Autorità Responsabile 

Comune di Napoli – Dirigente UOA Ufficio PNRR e 
Politiche di Coesione 

Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, Napoli 

Tel: 081 7955066 

Mail: sergio.avolio@comune.napoli.it 

ID – Codice Programma PSCCITMETNAPOLI 

Tipologia di copertura finanziaria  Fondo Sviluppo e Coesione  

Titolo 
Piano per lo Sviluppo e la Coesione della città 
Metropolitana di Napoli 

[Delibera CIPESS n. 51 del 27 luglio 2021] 

Territorio di riferimento Area Metropolitana della Città di Napoli 

 

Versione documento 

Versione Data 

V.2.0 novembre 2022 

 
Il presente documento rappresenta uno strumento in progress suscettibile di aggiornamenti in 
rispondenza a mutamenti normativi e/o procedurali. 
 
 
 
 
 
 

Pagina 81 di 974



Amministrazione Responsabile 

SIGECO - Allegato 2 

 

 

  
  

  

7 

1. Le procedure di controllo 

Lo scopo del Manuale è la definizione delle procedure e delle metodologie relative al controllo1 delle 
attività necessarie alla realizzazione dei progetti contenuti nel Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli. 
Fornisce, quindi, delle linee guida ai soggetti responsabili dell’esecuzione dei controlli, nonché gli 
strumenti operativi da utilizzare per lo svolgimento e la formalizzazione delle verifiche amministrative ed 
in loco. Sono allegati al Manuale, difatti, i format di Check List2 di controllo che ne costituiscono parte 
integrante, al fine di supportare tutti gli addetti ai controlli di gestione nell’espletamento delle attività di 
verifica documentale e in loco. 
 

Il Manuale rappresenta uno strumento operativo, coerente alle rispettive competenze e gradi di 
responsabilità, e vincolante per tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività di controllo del Piano.  
Esso, pertanto: 

- fornisce il quadro di insieme delle attività facenti capo alla Struttura di Controllo;  
- definisce i principi generali e le procedure per le verifiche da parte della Struttura di Controllo, 

tale da garantire in primis il rispetto del principio della sana gestione finanziaria;   
- contiene precise istruzioni sugli adempimenti da compiersi per dare garanzia sull’efficace 

funzionamento del sistema e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;  

Si configura come documento strutturalmente in evoluzione per il necessario adeguamento a norme, 
regolamenti, orientamenti e sistemi organizzativi; potrà, quindi, essere oggetto di ulteriori modifiche ed 
integrazioni necessarie per garantirne l’efficacia complessiva nel rispetto della normativa comunitaria, 
nazionale e regionale vigente 
 
Nel caso di modifiche del presente Manuale sarà onere della Struttura di Controllo [SC]:  

- investire l’Autorità Responsabile per la redazione e l’approvazione del testo modificato;  
- dare comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione e controllo del Piano;  
- diffondere il nuovo testo modificato al personale della Struttura di Controllo e delle 

Strutture preposte alle funzioni di gestione/attuazione/controllo e monitoraggio.  

Anche gli allegati al presente Manuale potranno subire variazioni in linea con l’evoluzione delle procedure. 
 

2. Il Modello Organizzativo 

Per comprendere al meglio il sistema dei controlli, è necessario illustrare il modello organizzativo su cui si 
fonda il processo di gestione, attuazione, controllo e certificazione degli interventi inseriti nel Piano, 
basato prevalentemente su una logica di complementarietà/sinergia tra processi. 
Sono infatti coinvolti diversi soggetti, impegnati a vario titolo nella realizzazione del Piano, anche 
attraverso la definizione di un sistema di “controlli multilivello” così strutturato: 

- Autocontrollo da parte dei RUP; 

                                                           
1 Il Regolamento (UE) 966/2012 all’art. 2, lettera r ) definisce il controllo “qualsiasi misura adottata al fine di garantire con ragionevole sicurezza 

l’efficacia, l’efficienza e l’economia delle operazioni, nonché l’affidabilità delle relazioni, la salvaguardia degli attivi e l’informazione, la 

prevenzione, l’individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e irregolarità e l’adeguata gestione dei rischi connessi 

alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei 

pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l’attuazione delle politiche e delle procedure per raggiungere gli 

obiettivi illustrati”. 
2 Le Check List sono lo strumento utilizzato per la verifica procedurale di un processo; nel caso specifico, sono lo strumento guida per l’esecuzione 
dei controlli di primo livello. 
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- Controllo del Dipartimento di Ragioneria sulle fasi della spesa; 
- Verifica sullo stato di attuazione dell’AR; 
- Verifiche finanziarie, amministrative e in loco da parte della Struttura di Controllo; 
- Verifiche dei Sistemi di Monitoraggio; 
- Verifiche in fase di certificazione della spesa da parte dell’ODC; 

 

3. Struttura di controllo [SC]3 

Il controllo sugli interventi è di pertinenza della Struttura di Controllo [SC]4, incardinata presso il 
Dipartimento Gabinetto del Sindaco, funzionalmente indipendente dall’OdC e dall’AR, e viene svolto da 
personale facente parte della Struttura, dotato di specifiche competenze. 
 

Le procedure di controllo comprendono: 

- verifiche amministrative inerenti le richieste di erogazione presentate dai soggetti 

attuatori/beneficiari nonché la pertinenza della documentazione giustificativa allegata; 

- verifiche in loco da eseguire, in relazione alla rilevanza dell’intervento, quando l'attuazione del 

progetto è in fase avanzata, sia sul piano della realizzazione materiale sia su quello finanziario. Le 

verifiche in loco di singole operazioni, ricomprese nel Piano Sviluppo e Coesione della Città 

Metropolitana di Napoli, sono svolte a campione. La frequenza e la portata delle verifiche in loco, 

in tali casi, sono proporzionali sia all'ammontare del contributo pubblico associato all'operazione, 

sia al livello di rischio individuato. Al riguardo, è stato definito un metodo di campionamento5. 

In sintesi, la Struttura di Controllo svolge le seguenti funzioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. L’attività di controllo 

L’attività di controllo segue l’intero “ciclo di vita” di un intervento (avvio, realizzazione, conclusione), al 
fine di accertare il rispetto del principio fondamentale della sana gestione amministrativa e finanziaria 

                                                           
3 Individuata con DGC n. 747 del 28/12/2017 
4 La Giunta comunale con deliberazione n. 747 del 28.12.2017 ha stabilito di non costituire la Struttura di Controllo di II livello in quanto non 

obbligatoria 
5 Per un approfondimento sul metodo di campionamento adottato per le verifiche in loco sugli interventi inseriti nel Piano Sviluppo e Coesione 
della Città Metropolitana di Napoli, si legga il paragrafo 7.2 del presente Manuale. 

Funzioni della Struttura di Controllo 

All’AR 

Aggiornamento  
delle procedure e  

delle  
metodologie di  

controllo e  
adeguamento del  

manuale  

Conservazione  
della  

documentazione  
relativa al controllo  

delle operazioni  
finanziate  

Gestione delle  
irregolarità e  
applicazione  

rettifiche  
finanziarie 

Gestione  dei  
controlli  

amministrativi,  
finanziari e in  

loco sui progetti 
del PSC 

 

Controdeduzioni 

Aggiornamento del  
manuale  

contenente le  
modalità di  

conservazione del  
fascicolo di  

progetto 
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nonché della corretta esecuzione delle operazioni, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale 
di riferimento e svolta in analogia a quanto previsto dall’art.125 del Reg. (UE) 1303/2013. 
 
Si tratta, in generale, di assicurare il perseguimento del: 
 

- principio di legittimità, secondo cui le spese sono sostenute nel rispetto della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, con particolare attenzione alle disposizioni in 
materia di appalti pubblici, fiscale, contabile, di concorrenza e di regimi di aiuti.; 

- principio di effettività della spesa, in base al quale, essa, sia effettivamente sostenuta e connessa 
all’intervento finanziato; 

- principio temporale, per il quale le spese risultano ammissibili se sostenute nel periodo di validità 
dell’intervento a cui fanno riferimento. 
 

L’attività di controllo è sintetizzabile in varie fasi: 
1) pianificazione; 
2) avvio; 
3) reporting, contradditorio e follow up; 
4) archiviazione della documentazione di progetto. 

 
Si distingue, poi, in: 

a) controllo amministrativo (conformità alle norme) e finanziario (regolarità finanziaria); 
b) controllo di tipo fisico – tecnico in loco (regolarità dell’esecuzione). 

 

4.1 Pianificazione dei controlli 

Come già accennato nel paragrafo precedente, prima dell’avvio delle verifiche, al fine di garantire 
un’adeguata attività di controllo, il Responsabile della Struttura di Controllo, definisce una dettagliata 
pianificazione e organizzazione delle attività. La pianificazione delle verifiche tiene conto del carico di 
lavoro esistente e già attribuito alle risorse coinvolte in qualità di auditors, delle esigenze di avanzamento 
della programmazione e necessità di accelerazione delle procedure di richiesta fondi, di quanto previsto 
dalle Delibere CIPE e dal SI.GE.CO. del Piano. 

4.2 Avvio: Tipologie e strumenti 

I controlli6, propedeutici alla presentazione della certificazione della spesa al competente OdC, sono 
diretti a garantire la correttezza, la regolarità e la legittimità dell’esecuzione degli interventi finanziati, 
sotto l’aspetto amministrativo, contabile e finanziario, nonché l’effettiva realizzazione degli stessi. 
 
L’attività di verifica è svolta su: 

- Operazioni a titolarità ove il Beneficiario dell’operazione si identifica nell’Amministrazione cui 
spetta la gestione del finanziamento. In tal caso il Dirigente Responsabile della spesa assume il 
ruolo di Responsabile di Intervento (RI) e può non coincidere con il RUP. I controlli amministrativi 
e finanziari saranno condotti sul 100% della spesa, mentre per quelli in loco saranno su un numero 
di interventi estratti a campione; 

- Operazioni a regia: Il Beneficiario responsabile della gestione è un soggetto diverso 
dall’Amministrazione titolare del Piano; in questo caso, al Dirigente Responsabile della spesa sarà 
demandata l’attivazione e lo svolgimento delle procedure di assegnazione dei contributi, la 
raccolta e la verifica della documentazione contabile, la tenuta dei “Fascicoli di progetto” e la 

                                                           
6 Si distinguono dai controlli effettuati dall’OdC 
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sottoscrizione delle Convenzioni con i Beneficiari. I controlli amministrativi e finanziari saranno 
condotti sul 100% della spesa mentre quelli in loco saranno “a campione”. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Il dirigente responsabile della Struttura di Controllo assegna i progetti a singoli auditor o gruppi di auditor. 
La verifica documentale è avviata successivamente all’autocontrollo7 del RUP attraverso la consultazione 
della documentazione resa disponibile in apposito sistema informativo condiviso. La Struttura di Controllo 
accede con credenziali proprie e monitora costantemente tutti gli stati di avanzamento progettuale. 
Quando la documentazione per la rendicontazione è pronta, il RUP invia alla Struttura di Controllo, a 
mezzo protocollo informatico o pec, una richiesta per l’attivazione dei controlli informando, per 
conoscenza, anche l’Autorità Responsabile all’indirizzo psc.napoli@comune.napoli.it. L’auditor, o gruppo 
di auditor, mediante l’utilizzo di Check List, differenti rispetto alla tipologia di intervento da controllare 
(es. appalti pubblici, erogazione di finanziamenti, affidamento in hause) procede alla verifica documentale 
o in loco e al termine della stessa (30 gg dalla effettiva disponibilità della documentazione fornita dal RUP 
o dalla visita in loco) predispone un rapporto di controllo (provvisorio o definitivo) controfirmato dal 
Responsabile della Struttura. 

 

5. Piste di controllo 

Tutti i processi gestionali e di controllo devono essere riportati e descritti in piste di controllo8, attraverso 

le quali è possibile identificare i soggetti coinvolti, la documentazione di riferimento, la tipologia di 

controlli e l’archiviazione9 della documentazione.  

Caratteristiche delle piste di controllo sono: 

- la corretta registrazione dei dati contabili e delle spese effettivamente sostenute dai Beneficiari 

per la realizzazione degli interventi finanziati dal PSC; 

- la disponibilità della documentazione relativa ai singoli progetti, che permetta di riscontrare la 

coincidenza tra attività realizzate, spese ammesse a finanziamento e spese effettivamente 

sostenute e rendicontate per la certificazione all’ODC; 

                                                           
7 Le check list di “autocontrollo” del soggetto attuatore sono redatte dal Beneficiario (Ufficio comunale per quelli a titolarità) secondo il format 
predisposto dall’AR e sono volte ad attestare la regolarità e la correttezza delle procedure di affidamento per l’assegnazione dei lavori e/o 
forniture di beni e /o servizi necessari per l’attuazione dell’intervento. Rispetto alla fase attuativa in cui si trova l’intervento, le C.L. di autocontrollo 
si distinguono in “amministrative”, di “spesa” e di “collaudo”. 
8 In linea con i principi generali disciplinati dall’art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel rispetto dei requisiti minimi di cui all’art. 25 Reg. (UE) n. 
480/2014 e in conformità alla normativa nazionale. 
9 In conformità a quanto dettato dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 i documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate 
o su supporti per dati comunemente accettati. In quest’ultimo caso, i documenti si considerano equivalenti agli “originali”. 

Controllo 

Controlli in loco 

a campione 

Operazioni a titolarità Operazioni a regia 

Controlli in loco 

a campione 
Controlli 

amministrativi e 

finanziari sul 

100% della spesa 

Sul 

cantiere/sede 

Sul 

Fascicolo 

Controlli 

amministrativi e 

finanziari sul 

100% della spesa 
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- la conservazione delle registrazioni contabili inerenti il finanziamento delle operazioni e la 

disponibilità della relativa documentazione; 

- la tracciabilità dei dati inerenti la spesa e la rendicontazione della spesa; 

- la fruibilità della documentazione che attesti i controlli effettuati e gli audit delle singole 

operazioni e la registrazione dell’identità e dell’ubicazione degli Organismi che conservano i 

documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit. 

6. Verifiche documentali 

La verifica documentale (amministrativa e finanziaria) è svolta, sia per i progetti a titolarità che per quelli 
a regia sul 100% della spesa finanziata con risorse FSC. 
Il controllo documentale, che si effettua utilizzando come strumento le check list (amministrative, di 
spesa e collaudo) riguarda la documentazione amministrativo-contabile (a titolo esemplificativo, si tratta 
di fatture, quietanze di pagamento, prove di fornitura, verbali di collaudo, ecc.) presentata dal 
beneficiario/RI del finanziamento nelle diverse fasi di attuazione, secondo la tempistica prevista dagli atti 
contrattuali per la realizzazione dell’intervento. 
 

6.1 Il controllo amministrativo 

Il controllo meramente amministrativo è avviato con la firma del contratto o con l’esecuzione anticipata 
(mediante le check list amministrative) o a collaudo effettuato (mediante le check list collaudo). 
È finalizzato al controllo della conformità delle attività di programmazione e attuazione degli interventi 
inseriti nel Piano, alle disposizioni normative e amministrative europee, nazionali, regionali e proprie 
dell’Amministrazione che gestisce il Piano. 
In particolare, mira a verificare il rispetto:  

- della coerenza con le finalità del Piano; 
- della conformità all’intervento approvato; 
- delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per la corretta e regolare attuazione 

delle procedure; 
- del rispetto dei criteri di selezione delle (nuove) operazioni; 
- delle politiche dell’Unione attinenti al partenariato, alla governance a più livelli, alla promozione della 

parità di genere e della non discriminazione, all’accessibilità per le persone con disabilità, allo sviluppo 
sostenibile e alle norme ambientali; 

- delle condizioni di affidamento in house, in deroga alle norme sugli appalti pubblici;  
- delle norme comunitarie e nazionali in materia di informazione e pubblicità per la corretta 

ottemperanza degli specifici adempimenti; 
- della coerenza fra gli atti amministrativi (ad es. tra il bando, il capitolato e atti dirigenziali 

consequenziali); 
- della correttezza della documentazione amministrativa propedeutica alla sottoscrizione di una 

convenzione con il beneficiario finale/SA;  
- della normativa in tema di aiuti di Stato; 
- la sussistenza di una procedura idonea per l’acquisizione e la protocollazione delle offerte/candidature 

(come nel caso di avvisi pubblici); 
- della normativa in materia ambientale, di pari opportunità e di non discriminazione, ove pertinente;  
- per i progetti generatori di entrata, della corretta applicazione dell’art. 61 del Regolamento (CE) 

1303/2013;  
- delle indicazioni sulla corretta tenuta del fascicolo di progetto. 
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La struttura di controllo dispone di alcuni strumenti volti a formalizzare gli esiti della propria attività di 
verifica. 
 
 

a. Il controllo regolare 
 Se il giudizio è “conforme” (la documentazione e le procedure sono formalmente e sostanzialmente 

rispondenti alla normativa), la Struttura di Controllo entro 30 gg (solari e consecutivi) sottoscrive un 

“rapporto definitivo” e lo trasmette con protocollo informatico o pec al RUP/RI/Beneficiario e alla AR 

all’indirizzo di posta elettronica psc.napoli@comune.napoli.it.  

 
 

 b. Il controllo non regolare 

 Se il giudizio è “parzialmente conforme” significa che dalle verifiche effettuate è emersa una “sospetta 

irregolarità” (la documentazione e/o le procedure sembrerebbero formalmente e/o sostanzialmente non 

rispondenti alla normativa). La Struttura di Controllo entro 30 gg (solari e consecutivi) sottoscrive un 

“rapporto provvisorio” con il quale avvia la “verifica supplementare”. Tale rapporto è trasmesso con 

protocollo informatico o pec al RUP/RI/Beneficiario e per conoscenza all’AR all’indirizzo di posta 

elettronica psc.napoli@comune.napoli.it. Il RUP/RI/Beneficiario ha 30 gg (solari e consecutivi) di tempo 

per regolarizzare le carenze documentali e/o procedurali segnalate, anche in contraddittorio, 

trasmettendo la comprova alla Struttura di Controllo e per conoscenza all’AR all’indirizzo di posta 

elettronica psc.napoli@comune.napoli.it. 

 Una proroga dei termini, soprattutto se la fase di verifica o di contraddittorio si presentano complesse, 

può essere concessa a discrezione della Struttura di Controllo anche su richiesta del RUP/RI/Beneficiario. 

Trascorso il tempo concesso, in caso di mancata risposta o di risposta inadeguata che non rimuove le 

carenze segnalate, la Struttura di Controllo dopo un eventuale infruttuoso sollecito sottoscrive un 

“rapporto definitivo” con esito “non conforme” che deve essere trasmesso a mezzo protocollo 

informatico o pec al RUP/RI/Beneficiario e alla AR. 

Diversamente, se il RUP/RI/Beneficiario dimostra di aver sanato le irregolarità o motivato adeguatamente, 

la Struttura di Controllo sottoscrive un “rapporto definitivo” con esito “conforme” e lo trasmette con 

protocollo informatico o pec al RUP/RI/Beneficiari e alla AR. 

Nel caso di carenze “non gravi” la Struttura di Controllo può richiedere le integrazioni ai RI/RUP/Beneficiari 
anche a mezzo e-mail. 
Qualora fosse riscontrata una irregolarità dovuta ad una insufficiente disciplina di dettaglio e/o a carenze 

nelle procedure di selezione e attuazione che non riguardino un’unica operazione ma una “tipologia” di 

operazione, l’irregolarità è considerata sistemica. In tal caso, saranno applicate le procedure di follow up 

per il ripristino della situazione di conformità alla normativa nazionale e comunitaria. 
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Il contratto è stato firmato (o è avvenuta l’esecuzione anticipata) oppure il RUP ha predisposto tutta la 

documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa (compila la dichiarazione di spesa) 

Attiva la SC per le 

verifiche 

Informa la AR 

Verifiche amministrative 

Conformi/Regolari 
Parzialmente 

Conformi/Regolari con 

osservazioni 

Non 

conformi/Irregolari 

Rapporto definitivo 

inviato a 

AR/RUP/RI/Beneficiario 

con protocollo 

informatico o pec 

Rapporto a 

RUP/RI/Beneficiario a 

mezzo protocollo 

informatico o PEC e per 

conoscenza all’AR  

L’OdC attiva 

gestione dei 

recuperi 
Gestione dei controlli 

amministrativi, 

finanziari e in loco sui 

progetti del Patto per 

Napoli 

Controdeduzioni del RUP 

inviate con protocollo 

informatico o PEC e per c/c 

all’AR 

SC valuta le 

controdeduzioni 

Con protocollo informatico o 

pec 
Con e.mail 

Macro sistema dei controlli amministrativi su base documentale 

Rapporto definitivo 

inviato a 

AR/RUP/RI/Beneficiari 

e OdC con protocollo 

informatico o PEC 

Adeguate Non adeguate 

Applica la rettifica 

finanziaria 
Avvio verifiche 

supplementari (Gestione 

delle irregolarità) 
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6.2 Il controllo finanziario 

Il controllo finanziario si sviluppa attraverso la verifica dei documenti giustificativi della spesa, dei quali si 
valuta la correttezza formale e sostanziale del contenuto e dell’ammissibilità del periodo temporale 
(eleggibilità della spesa) attraverso la preliminare verifica di effettività, inerenza e legittimità delle spese 
dichiarate. Esso si avvia con la presentazione di tutta la documentazione comprovante la spesa ( … fino 
al mandato quietanzato). 
Tali verifiche, anch’esse svolte sul 100% della spesa sostenuta a valere sul FSC ed oggetto di 
rendicontazione da parte del Beneficiario/RUP, sono tese ad appurare:  
 

- l’ammissibilità della spesa rendicontata in quanto riferibile a tipologie di spesa consentite, nel 
rispetto della normativa comunitaria e nazionale, dal bando di selezione/gara e suoi allegati, dal 
contratto/convenzione;  

- la completezza, la correttezza formale e la coerenza della documentazione giustificativa della 
spesa al bando di selezione/gara e ai suoi allegati, al contratto/convenzione; 

- che le spese dichiarate siano effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o 
giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente 
giustificati, da altra idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, 
pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta; 

- che la documentazione di spesa sia accompagnata dalla documentazione tecnico amministrativa 
necessaria;  

- l’eleggibilità della spesa in quanto sostenuta nel periodo consentito dal FSC;  
- la riferibilità della spesa rendicontata al Beneficiario e/o alla ditta esecutrice/fornitrice individuati 

per l’attuazione dell’intervento; 
- il rispetto dei limiti di spesa ammissibile previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, da 

contratto/convenzione; 

- la conformità della documentazione giustificativa di spesa alla normativa civilistica, contributiva e 
fiscale; 

- che le spese dichiarate siano tracciabili ovvero in grado di assicurare una corretta e completa 
tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l’esistenza di 
un’adeguata pista di controllo in analogia a quanto previsto dall’art. 25, par. 1, lettere b), c), d), 
e), f) e j), del Regolamento (UE) n. 480/2014 (i pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto 
della normativa di riferimento, salvo limiti più restrittivi già fissati e fermo restando il divieto di 
artificioso frazionamento); 

- che i costi dichiarati risultino contabilizzati, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi 
contabili;  

- il rispetto del divieto del doppio finanziamento, ossia il principio in base al quale non è ammissibile 
la spesa per la quale il Beneficiario abbia già usufruito di una misura di sostegno finanziario 
pubblico nazionale o comunitario, ai sensi dell’art. 65, par. 11, del Reg. (CE) n. 1303/2013;  

- il sistema di contabilità separata o un codice contabile adeguato per tutte le transazioni relative a 
un'operazione nel caso di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente 
sostenuti; 

- che siano state presentate, laddove richiesto, adeguate garanzie fideiussorie.  
 
Anche per il controllo finanziario, la Struttura di Controllo dispone di alcuni strumenti volti a formalizzare 
gli esiti della propria attività di verifica. 
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a. Il controllo regolare 
 Se il giudizio è “conforme/regolare” (la documentazione contabile è formalmente e sostanzialmente 

rispondenti alla normativa), la Struttura di Controllo entro 30 gg (solari e consecutivi) sottoscrive un 

“rapporto definitivo” e lo trasmette con protocollo informatico o pec al RUP/RI/Beneficiario e alla AR 

all’indirizzo di posta elettronica certificata psc.napoli@pec.comune.napoli.it. Quest’ultima avvia la fase di 

certificazione. 

 
 

 b. Il controllo non regolare 

 Se il giudizio è “parzialmente conforme/regolare con osservazioni” significa che dalle verifiche effettuate 

è emersa una “sospetta irregolarità” (la documentazione contabile sembrerebbe formalmente e/o 

sostanzialmente non rispondente alla normativa). La Struttura di Controllo entro 30 gg (solari e 

consecutivi) sottoscrive un “rapporto provvisorio” con il quale avvia la “verifica supplementare”. Tale 

rapporto è trasmesso con protocollo informatico o pec al RUP/RI/Beneficiario e per conoscenza alla AR 

all’indirizzo di posta elettronica certificata psc.napoli@pec.comune.napoli.it. Il RUP/RI/Beneficiario ha 30 

gg (solari e consecutivi) di tempo per regolarizzare le carenze documentali segnalate, anche in 

contraddittorio, trasmettendo la comprova alla Struttura di Controllo e per conoscenza alla AR 

all’indirizzo di posta elettronica certificata psc.napoli@pec.comune.napoli.it. 

 Una proroga dei termini, come nel caso dei controlli amministrativi, soprattutto se la fase di verifica o di 

contraddittorio si presentano complesse, può essere concessa a discrezione della Struttura di Controllo 

anche su richiesta del RUP/RI/Beneficiario. Trascorso il tempo concesso, in caso di mancata risposta o di 

risposta inadeguata che non rimuove le carenze segnalate, la Struttura di Controllo dopo un eventuale 

infruttuoso sollecito sottoscrive un “rapporto definitivo” con esito “non conforme/irregolare” che deve 

essere trasmesso a mezzo protocollo informatico o pec al RUP/RI/Beneficiario, alla AR e all’OdC. Il 

rapporto conterrà anche il valore della spesa non ammissibile definito, applicando la rettifica finanziaria 

in analogia alle previsioni dell’art. 143 del Regolamento (UE) 1303/2013 e agli orientamenti comunitari 

vigenti al momento della rettifica. L’OdC si attiverà per la consequenziale gestione dei recuperi. Ogni 

soggetto interessato deve provvedere all’adozione degli atti amministrativi conseguenti. Diversamente, 

se il RUP/RI/Beneficiario dimostra di aver sanato le irregolarità o motivato adeguatamente, la Struttura di 

Controllo sottoscrive un “rapporto definitivo” con esito “conforme/regolare” e lo trasmette con 

protocollo informatico o pec al RUP/RI/Beneficiario, all’OdC e alla AR. Quest’ultima avvia la fase di 

certificazione; se per la stessa rendicontazione vi dovesse essere una quota di spesa ammissibile e una 

quota di spesa non ammissibile, saranno prodotti due rapporti definitivi uno con esito 

“conforme/regolare” e uno con esito “non conforme/irregolare”. 

Nel caso di carenze “non gravi” la Struttura di Controllo può richiedere le integrazioni ai RI/RUP/Beneficiari 
anche a mezzo e-mail. 
Qualora fosse riscontrata una irregolarità dovuta ad una insufficiente disciplina di dettaglio e/o a carenze 

nelle procedure di gestione, controllo o rendicontazione che non riguardino un’unica operazione ma una 

“tipologia” di operazione, l’irregolarità è considerata sistemica. In tal caso, saranno applicate le procedure 

di follow up per il ripristino della situazione di conformità alla normativa nazionale e comunitaria. 
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Il contratto è stato firmato (o è avvenuta l’esecuzione anticipata) oppure il RUP ha predisposto tutta la 

documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa (compila la dichiarazione di spesa) 

Attiva la SC per le 

verifiche 

Informa la AR 

Verifiche documentali 

Conformi/Regolari 
Parzialmente 

Conformi/Regolari con 

osservazioni 

Non conformi 

Rapporto definitivo 

inviato a 

AR/RUP/RI/Beneficiario 

con protocollo 

informatico o pec 

L’AR attiva 

l’OdC per la 

certificazione 

Rapporto a 

RUP/RI/Beneficiario a 

mezzo protocollo 

informatico o pec e per 

conoscenza all’AR a mezzo 

e.mail 

L’OdC attiva 

gestione dei 

recuperi 
Gestione dei controlli 

amministrativi, 

finanziari e in loco sui 

progetti del Patto per 

Napoli 

Controdeduzioni del RUP 

inviate con protocollo 

informatico o pec e per c/c 

all’AR 

SC valuta le 

controdeduzioni 

Con protocollo informatico o 

pec 
Con e.mail 

Macro sistema dei controlli finanziari su base documentale 

Rapporto definitivo 

inviato a 

AR/RUP/RI/Beneficiari 

e OdC con protocollo 

informatico o pec 

Adeguate Non adeguate 

Applica la rettifica 

finanziaria Avvio verifiche 

supplementari (Gestione 

delle irregolarità) 

Verifica pre - 

certificazione 
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7. Verifiche in loco 

Le verifiche in loco10, da condurre sia per le operazioni “a titolarità” che per quelle “a regia”, integrano e 

completano le procedure di controllo documentale. Le operazioni devono risultare ben avviate11 sia dal 

punto di vista materiale che finanziario. Le verifiche sono necessarie per controllare la realtà 

dell'operazione, la consegna del prodotto o del servizio nel rispetto delle condizioni previste, l'eventuale 

avanzamento fisico dell'operazione e il rispetto delle norme in materia di pubblicità delle operazioni 

finanziate a valere sul FSC. 

Il campionamento dei progetti da sottoporre a verifiche in loco (la cui metodologia è descritta nel 

paragrafo che segue) è un’operazione volta a individuare, all’interno di ciascuna area tematica, una o più 

operazioni “a rischio”, sia in termini di avanzamento della spesa, sia in termini di realizzazione di un 

progetto.  

Una volta avvenuta la selezione del progetto da sottoporre alle verifiche in loco, le stesse si scomporranno 

in: 

- verifiche in loco “documentali”, al fine di accertare: 

 la presenza, presso la sede del beneficiario, della documentazione amministrativo-contabile (in 

originale), presentata dal beneficiario a supporto della rendicontazione e della richiesta di 

erogazione del contributo;  

 la corrispondenza dei giustificativi di spesa – o quota parte di essi – al progetto cofinanziato, 

nonché l’assenza di doppio finanziamento; 

 l’adeguata costituzione e tenuta del fascicolo di progetto al fine di rilevare in tempo utile eventuali 
criticità o irregolarità da correggere; 

- verifiche in loco “visive”, che permettano di constatare: 

 il corretto avanzamento oppure il completamento (qualora il controllo avvenga a spesa ultimata) 
dell’opera pubblica o della fornitura di beni e servizi oggetto del cofinanziamento, la conformità 
delle opere, dei beni o dei servizi oggetto del cofinanziamento a quanto previsto dalla normativa 
comunitaria e nazionale, dal FSC, dalla Convenzione, dal bando di gara attivato dal beneficiario, 
dal Contratto stipulato dal beneficiario con il fornitore; 

 la coincidenza tra l’opera pubblica, il servizio o le forniture effettivamente poste in essere con                       
l’output del progetto; 

 l’adempimento degli obblighi di informazione previsti dal FSC e dalla presente versione del 
Si.Ge.Co.; 

 
La Struttura di Controllo notifica le verifiche in loco in tempo utile, affinché il beneficiario possa mettere 
a disposizione sia il personale interessato, sia la documentazione oggetto del controllo (in particolare di 
carattere finanziario, per es. fatture, mandati di pagamento quietanzati, ecc.);  

Le verifiche in loco possono altresì essere attivate, indipendentemente dai criteri espressi in questo 

manuale e in aggiunta ad essi, in qualunque momento dalla AR, con apposita richiesta inviata alla 

Struttura di Controllo.  

                                                           
10 I controlli in loco dovranno essere completati entro il 31 dicembre dell’anno contabile di riferimento. 

11 Non è raccomandabile procedere a verifiche in loco quando l’operazione è già totalmente conclusa, soprattutto dal punto di vista finanziario, 

in quanto potrebbe essere troppo tardi per adottare misure correttive, laddove venissero identificate delle irregolarità. Pertanto, le verifiche in 

loco saranno condotte a seguito di quelle amministrative e prima della chiusura della documentazione propedeutica per la chiusura dei conti. 
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7.1 Metodologia e criteri utilizzati 

La Struttura di Controllo provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, all’estrazione 12 del campione di 

progetti da sottoporre alle verifiche in loco anzi descritte. Le operazioni oggetto del controllo sono quelle 

poste in essere nell’anno contabile precedente a quello in cui avviene l’estrazione. Dato questo come 

assunto, a ciascuna estrazione sarà attribuito un reference del tipo “E_anno estrazione_n. progressivo di 

estrazione_data estrazione”. 

Per stabilire quali operazioni sottoporre a controlli in loco, è stato individuato un metodo statistico di 

scoring che consenta di valutare sotto diversi profili la singola operazione nell’universo di quelle 

candidabili. 

Si tratta di un processo trifasico: acquisizione dei dati, elaborazione degli stessi per la creazione del profilo 

operazione, decisione finale supportata dai dati, schematizzabile come segue: 

 

Il metodo di campionamento individuato è di tipo stratificato, pertanto, l’universo di riferimento viene 

suddiviso in gruppi aventi caratteristiche simili rispetto a una stessa variabile: ciò permette di estrarre per 

ogni gruppo di riferimento un campione che sia rappresentativo delle diverse operazioni che compongono 

lo strato. La variabile considerata, è l’appartenenza ad un’Area Tematica. 

L’unione di più campioni di strato permette di ottenere un campione maggiormente rappresentativo 

dell’intero Piano. 

L’unità di analisi è il mandato quietanzato, emesso a valle di ogni singolo Atto di Liquidazione, 

univocamente identificato dal documento. 

L’intervallo di tempo cui si riferisce la valutazione è l’esercizio finanziario dell’anno precedente a quello di 

estrazione, con riferimento alla data di emissione del mandato. 

Ove, per necessità di natura contabile, a un Atto di Liquidazione consegua l’emissione di più mandati, nella 

base di dati sottesa alla procedura si riassumerà in unico identificativo virtuale, coincidente con il 

riferimento del mandato di maggiore importo, l’intera operazione, così da individuare agevolmente l’Atto 

di Liquidazione ad esso collegato 

La selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco deve essere condotta mediante un 

campionamento supportato da una analisi dei rischi basata su specifici criteri o variabili; in particolare, 

occorre considerare il rischio intrinseco o di gestione (RG) e il rischio di controllo (RC). Il primo prende in 

                                                           
12 Trattasi di un’estrazione per ciascuna area tematica, da effettuarsi (entro) il 31 gennaio. 

DATA WAREHOUSING:  

raccolta e 

memorizzazione di dati di 

base, derivanti dagli 

applicativi di contabilità e 

di monitoraggio delle 

operazioni 

 

DATA MINING:  

analisi automatizzata dei 

dati disponibili, estrazione 

delle informazioni rilevanti 

per il profiling 

dell’operazione da 

sottoporre a controllo 

 

DATA DRIVEN DECISION 

MAKING: 

analisi delle informazioni 

estratte e decisioni di 

controllo 
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considerazione elementi specifici dell’operazione (importo del mandato di pagamento, procedura di 

gara); il secondo è strettamente connesso ai controlli condotti dalla Struttura di Controllo. 

A ciascun livello di rischio sarà attribuito un punteggio. 

Fattori di rischio intrinseco o di gestione (RG) 

1. Importo del Mandato di pagamento quietanzato 
All’aumentare dell’importo del mandato di pagamento, aumentano in modo proporzionale la 
complessità dell’operazione e le possibilità che si verifichino errori nella sua attuazione. 
L’estrazione del campione di riferimento prende in considerazione tutti i mandati quietanzati13 

emessi nel corso dell’esercizio finanziario precedente a quello di estrazione. La loro individuazione 

avviene utilizzando i dati di contabilità. Previa consultazione, infatti, di tutti i capitoli di spesa afferenti 

alle operazioni condotte a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione, i mandati di pagamento emessi 

nell’esercizio contabile di riferimento sono importati su un foglio di calcolo. Successivamente, se ne 

verifica la numerosità, si ordinano per importo dal minore al maggiore e si procede a una suddivisione 

per quantili. La suddivisione avviene per decili, ciascuno di ampiezza – dunque – pari a un decimo 

della numerosità complessiva. L’individuazione dell’ampiezza di ciascun decile deriva dalla semplice 

divisione per 10 della numerosità complessiva. 

Si ottiene, pertanto, un primo scoring parziale, relativo allo specifico profilo di rischio in esame, 

definito R1, che, assunto – solo ipoteticamente – il rischio nullo pari a 0 e il rischio massimo pari a 1, 

associato al decimo decile, assegna rischio pari a 0,1 al primo decile, a 0,2 al secondo, a 0,3 al terzo 

e così via. 

In sintesi, R1 ha campo di variazione tra 0,1 e 1 a incrementi di 0,1 per volta. 

È tra i compiti dell’Autorità Responsabile la consultazione dell’applicativo contabile e l’estrazione dei 

Mandati di Pagamento quietanzati. L’AR redige un verbale con l’individuazione del R1, che trasmette 

poi alla SC, per le fasi successive, con nota protocollata. 

 

2. Procedura di gara 

Per: 

- procedura competitiva aperta, il rischio sarà basso; 

- procedura competitiva con negoziazione, il rischio sarà medio basso; 

- procedura ristretta e procedura negoziata senza bando, il rischio sarà medio alto; 

- affidamenti diretti, il rischio sarà alto. 

La concessione, pur non rientrando nella fattispecie di procedura di gara, è qui assimilabile alla 

procedura competitiva aperta, atteso che il ricorso ad essa si è reso opportuno soltanto in contesti 

in cui per l’acquisizione di lavori, beni e servizi, sia necessario rivolgersi ad un unico operatore 

economico. 

Analogamente, anche il concorso di idee è assimilato alla procedura competitiva aperta. 

 

                                                           
13 Per ciascun Mandato di Pagamento quietanzato estratto, l’Ufficio competente per il controllo in loco, deve accertarsi del versamento all’Erario 

dell’IVA e/o degli oneri dovuti secondo gli obblighi di legge. 
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Considerate le alternative procedurali prese in esame, per questo secondo profilo, definito R2, la 

ripartizione dell’universo delle operazioni candidabili a controllo avviene su quattro modalità, in un 

range di variazione da 0,25 (lo zero rappresenterebbe un valore solo teorico) a 1.  

Per le stesse premesse di cui alla trattazione del profilo di rischio intrinseco legato agli importi, 

neanche in questa sede si ritiene immaginabile un rischio inesistente.  

Pertanto, a ciascuna classe procedurale è associato il “limite destro” dell’intervallo: 0,25; 0,50; 0,75; 

1,00 come nello schema che segue: 

 

Procedura R2 

procedura competitiva aperta 0,25 

procedura competitiva con negoziazione 0,50 

procedura ristretta e procedura negoziata senza bando 0,75 

affidamenti diretti 1,00 

 

Fattori di rischio di controllo (RC) 

Per determinare il punteggio da assegnare alla variabile “rischio di controllo” si tiene conto degli esiti 

desunti dall’attività di verifica della Struttura di controllo. 

La Struttura di Controllo può concludere l’attività di verifica delle Check List di Spesa con tre tipologie di 

responso: “regolare/conforme”, “regolare/conforme con osservazioni”, “irregolare/non conforme”. 

Azzerando il valore del rischio in presenza di esito di regolarità della SC e graduando, quindi, il profilo di 

rischio correlato, definito R3, partendo da zero, rispetto alle tre possibili declinazioni di giudizio fornite 

dalla SC, l’individuazione dell’universo delle operazioni candidabili a controllo avviene su tre modalità, 

secondo lo schema che segue: 

 

Esito controllo R3 

Regolare/Conforme 0 

Regolare/ Conforme con osservazioni 0,5 

Irregolare/Non conforme 1 

 

L’individuazione sia di R2 che di R3 è da annoverare tra i compiti della Struttura di Controllo. 

La fase successiva, invece, meglio approfondita nel paragrafo che segue, riguarda la costruzione dello 

score del rischio globale, definito RT. 

7.2 Procedura di estrazione e comunicazione del campione 

I valori ottenuti dall’analisi dei tre profili di rischio, i primi due intrinseci alle operazioni, il terzo all’esito 

dell’attività della SC, definiti R1, R2, R3, possono essere aggregati, secondo uno schema additivo, che tiene 

conto di una ponderazione degli stessi. 
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Per semplicità e immediatezza delle formule che seguono, i tre rispettivi pesi, presumibilmente differenti 

tra loro, w1, w2, w3, sono costruiti in maniera tale che la loro somma sia pari all’unità. 

w1 + w2 + w3 = 1 

Dunque, in formule: 

RT = w1*R1 + w2*R2+ w3 *R3 

 

Un esito di irregolarità si configura come driver di un rischio finale potenzialmente elevato. Pertanto, si 

sceglie di conferire al rispettivo fattore di ponderazione un valore più elevato rispetto agli altri, giungendo 

allo schema finale: 

w1 = 0,3 

w2 = 0,3 

w3 = 0,4 

Nel paragrafo precedente, nell’esposizione dei singoli profili di rischio, si è detto che R1 è solo 

potenzialmente nullo e, pertanto, al primo decile dell’universo delle operazioni candidabili, sezionate sulla 

base dell’importo, si è scelto di associare il valore 0,1. Parimenti, per R2, anche la classe di operazioni 

“meno rischiosa” è stata associata ad un valore non nullo, con uno scoring parziale di 0,25. 

A tutto ciò consegue che lo scoring finale RT non sarà mai nullo. D’altra parte, apparirebbe sterile 

considerare del tutto inesistente il rischio generale – ma avrà un minimo quantificabile in w1*R1 + w2*R2, 

il che, visti i minimi di R1 e R2 fissati rispettivamente a 0,10 e 0,25 e i relativi pesi w1 e w2, entrambi fissati 

a 0,3, si traduce in un minimo reale dell’indice appena superiore a un decimo del massimo e pari a 0,3*0,10 

+ 0,3*0,25 = 0,105 

Ove invece siano massimi i fattori R1, R2, R3, rispettivamente a causa della collocazione dell’operazione nel 

più alto decile dell’universo degli importi considerati, di una procedura “ad alto rischio”, ovvero rientrante 

nell’ambito degli affidamenti diretti, e l’esito dell’attività della SC si sia concluso nella maniera più 

sfavorevole, con giudizio di irregolarità, RT varrà 0,3*1,00 + 0,3*1,00 + 0,4*1,00 = 1,00. 

Lo score RT così calcolato costituisce una soglia all’interno dell’universo (o di uno strato di esso) delle 

operazioni, dalle quali estrarre un campione da avviare a verifica in loco14. 

Come accennato nei paragrafi precedenti, ciascuna Area Tematica è oggetto del controllo15.  

Fissato in 12 (dodici) il Numero dei Controlli da effettuare su base Annuale (NCA), la ripartizione degli 

stessi tra Aree è fatta in ragione del peso di ciascuna Area sul totale del valore del PSC.  

Più in dettaglio, il numero minimo di controlli da disporre per ciascuna Area è pari a uno su base annua: 

restano, pertanto, da allocare, sei ulteriori controlli, ripartiti tra le Aree in ragione del loro valore, ovvero 

del peso o quota parte che esse rappresentano sul valore totale del PSC. Dette le Aree A1, ..., An e, 

analogamente, la quota parte che ciascuna di esse rappresenta sul totale, q1, ..., qn, su ciascuna Area 

saranno effettuati: 

                                                           
14 La procedura di campionamento può essere sottoposta a revisione da parte dell’AR in accordo con la SC, alla luce degli esiti delle verifiche 

effettuate in loco. 
15 Per ciascuna di esse, sarà individuata almeno una operazione da sottoporre a controllo. 
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 un controllo quale numero minimo comune a tutte le Aree, identificato nell’operazione finanziaria 

con valore di RT più alto all’interno di quell’Area stessa; 

 eventuali ulteriori controlli16 , in numero pari a qnAn, sono individuati a scorrimento sul valore di 

RT. 

Per ciascuna area si ha un sottoinsieme dei mandati ad essa relativa, ordinati per lo stesso indice RT 

calcolato sull’universo dei mandati dell’esercizio finanziario preso inizialmente in considerazione. 

 

Il verbale di campionamento 

Per ogni procedura di campionamento sarà redatto dalla Struttura di Controllo un verbale di 

campionamento (Allegato 2S3 “Verbale di estrazione del campione per la verifica in loco”) contenente 

l’analisi del rischio, la stratificazione, l’estrazione casuale e l’elenco delle operazioni estratte. 

 
La comunicazione ai soggetti interessati (RI/RUP) 

L’esecuzione dei controlli in loco è preceduta da una comunicazione formale (lettera di preannuncio audit 

in loco – allegato 2Q) inviata dalla Struttura di Controllo almeno 15 gg prima ai diretti interessati (RI/RUP 

in caso di operazioni a titolarità e RI/RUP e Beneficiario in caso di operazioni a regia, contenente le 

seguenti informazioni minime:  

 Operazione da controllare (indicazione del mandato di pagamento); 

 Sede, giorno ed ora del sopralluogo; 

 Componenti del team di controllo; 

 Tipo di controllo (in cantiere, in sede e/o sul fascicolo). 

 

7.3 L’attività di controllo in loco e verbale di verifica 
Durante il controllo sarà focalizzata l’attenzione soprattutto sui seguenti aspetti: 

 Operatività del Soggetto Attuatore (chi materialmente sta realizzando l’opera/attività); 

 (con intervento in corso) verifica del regolare avanzamento dei lavori o delle forniture, mediante 

verifica oculare e verifica di corrispondenza tra quanto indicato nella documentazione (progetto 

e SAL in primis) e il reale stato di realizzazione; 

 (con intervento in corso) rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicità (es. 

cartellonistica di cantiere oppure etichette apposte sulle forniture); 

 (con intervento concluso) verifica della regolare conclusione dell’opera/realizzazione servizio-

fornitura, mediante verifica oculare e verifica di corrispondenza tra quanto indicato nella 

documentazione (progetto e SAL in primis) e quanto realizzato; 

 (con intervento concluso) verifica dell’esistenza del collaudo finale/regolare esecuzione e della 

reale funzionalità dell’opera; 

 (con intervento concluso) rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicità (es. targa finale 

oppure etichette apposte sulle forniture); 

 (in caso di verifica fascicolo) presenza del fascicolo di progetto correttamente tenuto e conservato 

e verifica della documentazione amministrativo – contabile in originale). 

                                                           
16 Proporzionali al peso dell’Area sul valore totale del PSC. 
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A conclusione delle operazioni di verifica in loco, gli esiti sono comunicati dalla Struttura di Controllo alla 

AR, al RI/RUP/Beneficiario tramite invio, a mezzo protocollo informatico, del verbale conclusivo (Allegato 

2S6 “Verbale controllo in loco”) comprensivo di check list (Allegato 2S5 “C.L. (SC) di verifica in loco). 

L’esito dell’attività di controllo, riportato nel verbale può essere sinteticamente ricondotto alle sotto 

elencate tipologie: 

A. Positivo – attribuito allorquando l’avanzamento fisico del progetto è in linea con il 

cronoprogramma e il fascicolo è correttamente tenuto. In questo caso non sono formulate 

osservazioni o se lo sono, non hanno relazione con l’ammissibilità della spesa ovvero sono da 

intendersi come azioni preventive e/o correttive finalizzate all’ottimizzazione delle procedure in 

corso; 

B. Positivo con prescrizioni - attribuito allorquando l’avanzamento fisico del progetto non è in linea 

con il cronoprogramma (con ritardi di esecuzione non superiori all’anno) e/o il fascicolo di 

progetto non è regolarmente tenuto (carenza documentale non grave). In questo caso, oltre alle 

osservazioni di cui in precedenza, l’auditor rilascerà le opportune prescrizioni per ridurre parte 

delle criticità e/o evitare il dilatarsi delle stesse; 

C. Negativo - attribuito allorquando l’avanzamento fisico del progetto non è in linea con il 

cronoprogramma (con ritardi di esecuzione superiori all’anno) e/o il fascicolo di progetto non è 

regolarmente tenuto (carenza documentale grave). In questo caso, oltre alle osservazioni di cui al 

punto A, e le prescrizioni di cui al punto B, l’auditor può proporre rettifiche finanziarie. 

 

8. Gestione delle irregolarità e azioni di recupero 

L’accertamento delle irregolarità17 ad opera di uno degli organismi preposti al controllo (SC o OdC) può 
verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo, dalla fase di programmazione a quella di 
certificazione della spesa, nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti 
terzi anche interni all’Amministrazione. 
 
L’avvio della verifica delle presunte irregolarità si determina: 
 

1. Durante le verifiche di ammissibilità della spesa a cura della Struttura di Controllo. L’avvio della 
gestione delle irregolarità coincide con l’avvio delle verifiche supplementari e l’irregolarità non 
sanabile è dichiarata con il “Rapporto definitivo con esito non conforme” che equivale ad 
accertamento. 

2. Durante le verifiche propedeutiche alla certificazione della spesa a cura dell’Organismo di 
Certificazione. L’avvio della gestione delle irregolarità coincide con l’avvio delle verifiche 
supplementari e l’irregolarità non sanabile è dichiarata definitivamente con la “Check list di 
verifica per DDP con esito non conforme” che equivale ad accertamento. 

3. Su segnalazione di ogni altro soggetto diverso dai precedenti (interno o esterno 
all’Amministrazione). 

 
Per le procedure di dettaglio applicate dalla Struttura di Controllo relativamente al punto 1 si rimanda al 
paragrafo 6.1 di questo Manuale, mentre per quelle applicate dall’Organismo di Certificazione si rimanda 
a quanto specificato in merito al Follow up delle verifiche. 
 

                                                           
17 Violazione della normativa in vigore conseguente ad un'azione o un'omissione di un operatore economico che può arrecare pregiudizio al 

Bilancio dello Stato. 
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Nel caso previsto al punto 3, la segnalazione della “presunta irregolarità” dovrà essere indirizzata dal 
soggetto che l’ha rilevata, anche per il tramite dell’AR, alla Struttura di Controllo, competente per 
l’accertamento. Questa avvia immediatamente l’iter di verifica18 come di seguito descritto: 
 

A. Avvio delle verifiche - la Struttura di Controllo, entro 10 giorni dalla data di rilevazione della 
presunta irregolarità, è tenuta a comunicare al Beneficiario interno/esterno l’avvio della 
procedura di verifica, invitando lo stesso a fornire eventuali chiarimenti e/o integrazioni 
documentali entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione; 

B. Supplemento di verifica - entro 10 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni trasmesse dal 
Beneficiario è svolta l’istruttoria mediante opportuni accertamenti sulla documentazione 
integrativa fornita dallo stesso beneficiario; qualora il riscontro documentale non sia sufficiente, 
si effettuano anche sopralluoghi e/o ispezioni in loco, in contraddittorio con l’interessato e 
regolarmente verbalizzati; qualora la SC lo ritenga opportuno può prorogare i termini per 
l’istruttoria; 

C. Accertamento – l’auditor, accertata definitivamente e inequivocabilmente l’irregolarità, redige il 
“Rapporto definitivo” con esito “non conforme”, individua il valore della spesa non ammissibile 
(applicando la rettifica finanziaria in analogia alle previsioni dell’art. 143 del Regolamento (UE) 
1303/2013 e gli orientamenti comunitari vigenti al momento della rettifica), trasmette lo stesso 
al RI/RUP/Beneficiario, AR e OdC che avvia la fase di recupero19 somme. Ogni soggetto interessato 
provvedere all’adozione degli atti amministrativi conseguenti; 

D. Archiviazione – se dalle verifiche non emerge alcuna irregolarità sarà comunicata al Beneficiario 
e a tutti gli interessati la conclusione del procedimento;   

 
Nel caso di irregolarità configurabili come reato o frode, la SC è tenuta a denunciare alle Autorità 
Giudiziarie competenti i fatti accertati e, in tal caso, attendere l’esito delle attività di verifica avviati 
mediante procedimenti giudiziari. 
 

                                                           
18 L’iter di verifica comprende, inizialmente, anche una attività di constatazione della veridicità dei fatti segnalati e una attività di valutazione 
della irregolarità e/o frode al fine di individuare la natura isolata o sistemica della stessa. In quest’ultimo caso, infatti, si rende necessario adottare 
misure in grado di correggere o mitigare il rischio che l’irregolarità possa ripetersi. 
19 La procedura di recupero può considerarsi conclusa con: 
- il rimborso delle somme richieste da parte del Beneficiario; 
- la compensazione delle somme da recuperare con ulteriori pagamenti dovuti al Beneficiario; 
- procedure di recupero coattivo delle somme indebitamente corrisposte. 
Tenuto conto delle eventuali difficoltà di recupero, l’art. 122, co 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 concede la facoltà di non procedere al recupero 
delle somme irregolari inferiori alla soglia dei 250 euro al netto degli interessi passivi. L’importo, in tal caso, non è considerato irrecuperabile e 
dovuto a colpa o negligenza dell’Amministrazione Responsabile. 
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Gestione delle irregolarità 

Rilevazione della presunta irregolarità 

Durante le attività della Struttura di 

Controllo 

Durante le attività dell’Organismo di 

Certificazione 

Per segnalazione di soggetti terzi 

 

SC trasmette il Rapporto provvisorio 

di controllo al RUP/RI con le 

osservazioni  

SC trasmette il Rapporto provvisorio 

di controllo al RUP/RI con le 

osservazioni  

Avvio del contraddittorio (30 gg) 

OdC invia al RUP/RI comunicazione di 

avvio verifica regolarità contenente 

le richieste del caso 

Esito del contraddittorio  

Adeguato Non Adeguato  

Avvio del contraddittorio (30 gg) Avvio del contraddittorio (30 gg) 

Rapporto 

definitivo di 

conformità 

(spesa 

ammissibile) 

Rapporto 

definitivo di 

non conformità 

(accertamento 

irregolarità) 

SC comunica 

all’OdC per 

avvio fase di 

recupero 

contributo 

SC comunica 

all’OdC per 

avvio fase di 

certificazione 

 

Esito del contraddittorio  

Adeguato Non Adeguato  

CL di verifica 

per DDP non 

conforme 

(spesa 

ammissibile) 

CL di verifica 

per DDP non 

conforme 

(accertamento 

irregolarità) 

OdC avvia la 

fase di 

recupero del 

contributo 

 

OdC avvia la 

fase di 

certificazione 

 

Esito del contraddittorio  

Adeguato Non Adeguato  

Rapporto 

definitivo di 

non conformità 

(accertamento 

irregolarità) 

SC comunica 

all’OdC per 

avvio fase di 

recupero 

contributo 

Archiviazione 

Ogni soggetto interessato provvede all’adozione degli atti amministrativi conseguenti 
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9. Quadro Giuridico di riferimento 

Fonti comunitarie 
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca che abroga il 
Regolamento (CE) 1803/2006 del Consiglio; 

 Guide Orientative della Commissione in tema di attuazione e controllo:  

- Nota EGESIF n. 14-0012_02 final del 17/09/2015, Linee Guida per gli Stati membri sulle verifiche 
di gestione. Fornisce orientamenti agli Stati membri sull’applicazione dell’articolo 125, comma 4, 
lettera a), e comma 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 23 del Regolamento (UE) 
n. 1299/2013.  

- Nota EGESIF n. 14-0021-00 - Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e 
proporzionate  

 Fonti nazionali 
- Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi 

previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 
48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 dicembre 2016, n. 229”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 
141, e, in particolare, l’articolo 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche 
pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea 
generale dell’ Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere 
dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 
assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo 
sviluppo sostenibile (CIPESS); 

- Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58 recante: “Misure 
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, e in particolare 
l’art. 4, comma 2 bis, che prevede che “i sistemi di gestione e controllo dei Piani di Sviluppo e 
Coesione siano improntati, sulla base di linee guida definite dall’Agenzia per la Coesione 
Territoriale, a criteri di proporzionalità e semplificazione”; 

- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, gli articoli 
241 e 242; 

- - Circolare del Ministro per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno n. 1/2017 del 26 maggio 
2017, recante indicazioni in ordine alle disposizioni contenute nelle delibere del CIPE n. 25 e 26 
del 10 agosto 2016, nonché in tema di governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, 
revoche e disposizioni finanziarie dei Piani operativi, Piani stralcio e Patti per lo sviluppo; 

- - Delibera CIPESS n. 2/2021 “Fondo Sviluppo E Coesione - Disposizioni Quadro Per Il Piano Sviluppo 
E Coesione; 

- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

- Delibera CIPE n. 25/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Aree tematiche 
nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere B) e C) 
della legge n. 190/2014”; 
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- Delibera CIPE n. 26/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020: Piano per il 
Mezzogiorno. Assegnazione risorse”; 

- Delibera CIPE n. 26/2018 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020. Ridefinizione del 
quadro finanziario e programmatorio complessivo”; 

- Legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

- D.P.R. n. 445/2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”; 

- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia” e D.L. 12 novembre 2010, n. 187 così come convertito con 
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217; 

- D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 
agosto 2010, n. 136”; 

- D. Lgs del 20 febbraio 2004 n. 52 - Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed 
armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA; 

- Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione 
e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche); 

- D. Lgs. n. 88/2011 recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per 
la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42”; 

- Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), comma 703, art. 1, che detta ulteriori 
disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; 

- Delibera del Sindaco Metropolitano n. 240 del 28.12.2016; 
- Delibera di Giunta comunale n. 284 dell’1.06.2017; 
- Circolare n° 1 del 8/2/2018 del DPCoe – Linee guida sulla procedura di modifica dei Patti per lo 

Sviluppo; 
- Comunicazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 676 del 22.01.2018 – “Criteri e 

procedura per l’individuazione del Si.Ge.Co. prevalente nel caso di interventi cofinanziati”; 
- D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 – “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 

1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo 
sociale europeo e sul fondo di coesione”; 

- D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 – “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese 
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020”. 
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte Amministrativa PG

PROCEDURA: Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016) Data

Area Tematica
Settore d'intervento

Data visita

Auditor

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto
Auditor
Auditor

Importo totale contratto 
Stato di avanzamento 

Sede del cantiere/ufficio visitato

Soggetto attuatore/Affidatario
Estremi contratto/convenzione/Concessione

Data di sottoscrizione contratto

Tipologia procedura affidamento Affidamento diretto
Modalità di attuazione

Progetto generatore di entrate

Beneficiario
Dierezione/Servizio del RI

CIG

RUP
RI/RIO

Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi atto di ammissione a finanziamento

Titolo del progetto

Generale
CUP

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Affidamento diretto (art.36 co.2 lett. a) D.Lgs.50/2016) 
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12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Affidamento diretto (art.36 co.2 lett. a) D.Lgs.50/2016) 
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti

P Check List di autocontrollo

P1
Atto di approvazione progetto di 
fattibilità tecnica ed economica

P2
Atto di approvazione progetto 

definitivo.

P3

P4

Atto di approvazione progetto 
esecutivo. Piano di sicurezza e di 

coordinamento. Costi della 
sicurezza. Quadro di incidenza della 

manodopera. Cronoprogramma

P5 Documentazione comprovante

P6 Documentazione comprovante

P7

Validazione del progetto.
Atto di approvazione della 

validazione o altra documentazione 
comprovante

P8
Atti di affidamento d'incarico o altra 

documentazione comprovante

P9
Validazione del progetto.

______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo ______________________________________

E' stata verificata l'assenza di incompatibilità dello svolgimento dell'attività di verifica con lo 
svolgimento,per lo stesso progetto, dell'attività di progettazione,del coordinamento della sicurezza 
dell'attività di progettazione,della direzione lavori e del collaudo(art. 26 c. 7 del Dlg. 50/2016)?

La validazione del progetto è sottoscritta dal Rup ( art.26,c.8 del Dlg 50/2016)?

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

Esiste un progetto esecutivo approvato? E’ composto dagli elaborati previsti dalla normativa di 
riferimento in vigore al momento dell'approvazione? (artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010)

L’affidamento esterno della progettazione comprende le progettazioni definitiva ed esecutiva, onde 
garantire omogeneità e coerenza al procedimento?

In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto (progettazione definitiva ed esecutiva svolte da 
soggetti diversi), il nuovo progettista ha accettato l’attività progettuale svolta in precedenza?

Sez.B - Validazione  

Il progetto è stato validato ai sensi dell'art.26 del codice contratti pubblici e/o secondo quanto 
stabilito all'art.55 del DPR 207/2010 ?

I progetti sono firmati da professionisti esterni o dipendenti dell'Amministrazione abilitati 
all'esercizio della professione?

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Verifiche su Programmazione e Progettazione

Esiste un progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D. Lgs. 50/2016) / progetto 
preliminare (se ricade nel D. Lgs. 163/2006) approvato ? E’ composto dagli elaborati previsti dalla 
normativa di riferimento? (artt. da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010)

Esiste un progetto definitivo approvato? E’ composto dagli elaborati previsti dalla normativa di 
riferimento in vigore al momento dell'approvazione? (artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010)

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2A1 al Si.Ge.Co

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Affidamento diretto (art.36 co.2 lett. a) D.Lgs.50/2016) 
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti

P Check List autocontrollo

P1
Programma biennale delle 
forniture e servizi

P2
Programma biennale delle forniture 

e servizi

P3 Progetto/scheda progettuale

______________________________________

Sez.B - Progettazione

Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici
tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n.
208*? 
(*L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predisponeil Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il
Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e
servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per
innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione
riveste particolare rilevanza strategica. nella pubblica amministrazione che è approvato dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna
amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di
connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la
gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare
rilevanza strategica ) Vedasi in particolare i capitoli 11 e 12 nonchè l'all.2 del Piano al seguente
link : 
I beni o servizi oggetto dell'affidamento sono inseriti nel programma biennale degli acquisti?

Esiste il progetto relativo al servizio, ai sensi dell'art. 23,cc.14,15 del d.Lgs. 50/2016?

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

Firma 
Auditor

______________________________________

Verifiche su Programmazione e Progettazione
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2A1 al Si.Ge.Co

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Affidamento diretto (art.36 co.2 lett. a) D.Lgs.50/2016) 
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A1 Atto di nomina RUP

A2 Determina a contrarre

A3
Determina a contrarre e 

Deliberazione di G.C. 288/2014

A4 CUP

A5 Stampa CIG

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Il ricorso all'affidamento diretto è conforme per limiti di importo e voce di spesa a
quanto previsto dalla Deliberazione di G.C. 288 dell'08/05/2014?

È stato acquisito il Codice Unico di Progetto   (CUP)? 

È stato acquisito lo SMART CIG  ? 

A6

In tutti gli atti connessi all’utilizzo delle risorse del PSC per la Città
metropolitana di Napoli sono presenti, come riportati nel SI.GE.CO.:

Il logo FSC ?

Il logotipo del PSC per la città metropolitana di Napoli?

L'emblema della Repubbica italiana?

Il logo dell'Amministrazione

È stato  nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?
Sez.A - Determina a contrarre

Il ricorso all'affidamento diretto è avvenuto nei limiti oggettivi e di importo  
stabiliti all'art. 36 comma 2 lett.a) e b) del D.Lgs. 50/2016? 

il possesso dei requisiti ex art. 80?

l’idoneità professionale dell’affidatario?

i requisiti tecnici economici e tecnico professionali dell’affidatario?

che l'affidatario non sia un fornitore/appaltatore uscente? (art. 36, comma 7,
D.Lgs. 50/2016) Ove l'affidamento sia proposto nei confronti di un
fornitore/appaltatore uscente, è necessario che il RUP motivi specificamente le
ragioni della deroga al principio di rotazione nella Determina di affidamento. 

A7

In caso di amministrazione diretta/affidamento diretto sono state effettuate le 
seguenti verifiche:

Determina a contrarre
Bando

Capitolato
Verbali

Comunicazioni
Altro

Determina a contrarre, 
documentazione comprovante

Piano di Sviluppo e coesione
della città metropolitana di 
Napoli

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Affidamento diretto (art.36 co.2 lett. a) D.Lgs.50/2016) 
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Piano di Sviluppo e coesione
della città metropolitana di 
Napoli

A8
Codice di comportamento 
sottoscritto digitalmente

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare?

l'oggetto dell'affidamento?

le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire?

adeguate motivazioni per l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva  
(subordinato ad un miglioramento del prezzo)?

l'indicazione del Responsabile di Procedimento?

l’importo dell’affidamento e la relativa copertura?

le ragioni della scelta dell'affidatario?

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale?

il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti?
ove l'affidamento sia proposto nei confronti di un fornitore/appaltatore 
uscente, i motivi specifici circa le ragioni della deroga al principio di rotazione  
(art. 30, comma 1, D.lgs. 50/2016)? 

motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura?
il fine che con il contratto si intende perseguire (art. 192 lett. a D.Lgso.
267/2000)

Il Soggetto affidatario ha dichiarato di accettare le clausole contenute nel “Codice
di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli” (approvato con
Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del
29/04/2017), in particolare con riferimento al conflitto di interessi?

Ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la Determina a contrarre  
contiene:

CUP

il riferimento alla prenotazione/impegno della spesa?

l'attestazione circa il rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1)
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri
di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei
conflitti di interesse) del Codice dei Contratti Pubblici? 
motivazione circa il mancato ricorso all’acquisto centralizzato mediante 
CONSIP?

A9 Determina a contrarre

SMART CIG

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Affidamento diretto (art.36 co.2 lett. a) D.Lgs.50/2016) 
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Piano di Sviluppo e coesione
della città metropolitana di 
Napoli

A10
ODA

Determina di affidamento

A11 Determina a contrarre

A12
Atti della procedura di gestione di 

eventuali ricorsi e controversie

a)

b)

A14
Atto del dirigenteE' stato approvato il quadro economico post gara con atto monocratico del 

Dirigente ed e' stato formalmente trasmesso all'AR?

Si è fatto ricorso al MEPA (ODA)?

La determina a contrarre contiene l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 267/2000 ?

Sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali controversie,
come previsto all’art. 204 e ss.?

Sez.B - Pubblicazioni

A13

Gli atti relativi all'affidamento sono stati pubblicati nelle modalità di cui all’art.29
d.lgs. 50/2016?

Sul profilo del Committente, sezione Amministrazione Trasparente?

sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici istituiita presso l'ANAC  (art. 
29, comma 2, d.l.gs 50/2016 vigente) attraverso le piattaforme telematiche ad 
essa interconnesse? 

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma 
Responsabile 

della Struttura 
di Controllo ______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

screenshot
link

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Affidamento diretto (art.36 co.2 lett. a) D.Lgs.50/2016) 
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti

C1 Contratto/Atto integrativo

a)

b)

c)

d)

C3 Contratto/Atto integrativo

C4 Determina di impegno

C5 Contratto/Atto integrativo

C6 Contratto/Atto integrativo

C7 DURC alla data del contratto

C8 Programma 100

C9
Attestazione della stazione 

appaltante/RUP

C10 Patto d'integrità
E' stato sottoscritto il "Patto di integrità" approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre
2015 tra Comune di Napoli e soggetti aggiudicatari)

C2

Il logo FSC ?

Esiste la dichiarazione del RUP con cui viene attestato il possesso dei requisiti ex art. 80  
D.Lgs.50/16 in capo all'appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto?

Il valore complessivo del contratto, o dei contratti rientra nel limite del valore ammesso a
finanziamento?

Nel contratto//atto integrativo è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari?

È stato acquisito il DURC regolare e valido alla data della stipula?

E' stato assolto l'adempimento degli obblighi tributari previsto dal Regolamento del Comune di
Napoli (Programma 100)?

La spesa relativa all’oggetto del contratto/atto integrativo rientra tra le tipologie ammissibili
previste nel PSC ?

La spesa relativa all’oggetto del contratto/atto integrativo è stata correttamente impegnata nel
rispetto del D. Lgs. 267/2000?

Verifiche su Contratto

Il logotipo del PSC?

L'emblema della Repubbica italiana?

Il logo dell'Amministrazione

L'oggetto del contratto è coerente con il progetto finanziato nell’ambito del PSC per la Città
metropolitana di Napoli?

Nel contratto sono indicati:

Contratto/Atto integrativo

Piano di Sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2A1 al Si.Ge.Co

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Affidamento diretto (art.36 co.2 lett. a) D.Lgs.50/2016) 
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N Esito verifica Documentazione controllata CommentiVerifiche su Contratto

Piano di Sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2A1 al Si.Ge.Co

C11 Contratto/Atto integrativo

C12 ODA

C13 Fidejussione bancaria o assicurativa

C14 Garanzia/certificazione ISO

C15 Contratto/Atto integrativo

C16 Contratto/Atto integrativo

C17
Procura

Delega o altro provvedimento di 
attribuzione dei poteri di firma

C18 Contratto

C19 Documentazione comprovante

C20

Verbale di sospensione e di ripresa 
attività

Eventuale comunicazione ANAC per 
sospensione prolungata

______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo ______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

Il contratto/atto integrativo e’ stato redatto, a pena di nullità, nelle modalità previste dall’art.
32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e secondo la circolare del Segretario Generale
PG/284893/2016, in formato elettronico?

E' stata costituita la "garanzia" definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, mediante
cauzione o fideiussione?

Nel contratto è indicato che il soggetto affidatario è a conoscenza del “Codice di
Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254
del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017?

Qualora si sia proceduto tramite MEPA, la stazione appaltante ha correttamente proceduto alla
stipula tramite la piattaforma?

L’appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali ed, in caso negativo, si è provveduto alla  
risoluzione del contratto e all’applicazione delle penali previste?

Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all’art. 107  
D. Lgs 50/2016? Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle
attività?

Copia della suddetta garanzia è stata inserita nel fascicolo di progetto unitamente alle 
certificazioni ISO (se esistenti)?

La scadenza del contratto è coerente con il periodo di eleggibilità della spesa?

Il contratto/atto integrativo è stato firmato da soggetti con poteri di firma?

Il contratto/atto integrativo è stato registrato dagli uffici competenti? (se si, indicare il numero
di repertorio?)

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Affidamento diretto (art.36 co.2 lett. a) D.Lgs.50/2016) 

Pagina 111 di 974



AREA TEMATICA

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI
06 - CULTURA
07 - TRASPORTI E MOBILITA'
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA

SETTORI

5A - Rifiuti 
5B - Bonifiche
6A - Patrimonio culturale
7A - Mobilità urbana
8A - Edilizia pubblica
8B - Rigenerazione spazi pubblici
8C - Riqualificazione del sito Unesco 
11A - Edilizia scolastica e asili nido
11B - Vulnerabilità sismica edifici scolastici
11C - CPI edifici scolastici
12.A Assistenza tecnica
12.B - Rafforzamento PA
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Data
PG

Area Tematica
Settore d'intervento

Stato di avanzamento 
Sede del cantiere/ufficio visitato

Beneficiario
Dierezione/Servizio del RI

CIG

Data visita
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor
Auditor

Tipologia procedura affidamento Affidamento diretto

Importo totale contratto 

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

RI/RIO

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi atto di ammissione a finanziamento

RUP

CUP

CHECK LIST CONTROLLI - Parte Spesa Anticipazione

Anagrafica
PROCEDURA: Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016)

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Auditor

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2A2 al Si.Ge.Co

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [parte Spesa]

Procedura osservata: Affidamento diretto (art.36 co.2 lett. a) D.Lgs.50/2016) 
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Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

0.00 €

Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

Firma Auditor

Firma Auditor

Firma Auditor

0.00 €

PROSPETTO FINANZIARIO DI RIEPILOGO

valori cumulati Liquidazione valori cumulati Mandato

Spesa liquidata

Spesa liquidata

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Spesa certificata

valori della rendicontazione oggetto di controllo

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Totali

Certificazione sospesa Liquidazione oggetto del controllo Mandato

Firma Responsabile della 
Struttura di Controllo _____________________

Spesa da certificare

Totali

_____________________

_____________________

_____________________

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli -

Allegato 2A2 al Si.Ge.Co

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List autocontrollo [Parte Spesa]

Procedura osservata: Adesione a convenzione Consip
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti
S Check List autocontrollo

S1

Contratto
Impegno di spesa

Altro atto giuridicamente vincolante
Documenti giustificativi di spesa

S2

Stato di avanzamento/Certificati di 
pagamento

Fatture
Contratto di appalto

S3
Contratto

Allegato 3 al SI.GE.CO

S4

Stato di avanzamento/Certificati di 
pagamento

Fatture
Contratto di appalto

S5
Contratto

Impegno di spesa

S6
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S7

Stato di avanzamento
Attestazione di regolare esecuzione

Documento di presa in carico dei beni 
Contratto di appalto

S8 Cert.pagam.

S9 Contratto

S10
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S11 Autodichiarazione

S12 Fattura

Verifiche sulla Spesa
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente l’oggetto
della prestazione o della fornitura, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento
inserito nel PSC per la città metropolitana di Napoli, con l’indicazione del CUP?

E' stata verificata l'esattezza e la corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi documenti  
giustificativi di spesa?

Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli Stati di Avanzamento ai sensi dell'art. 113 Bis c. 1 
così come sostituito dalla legge 205/2017 in vigore dal 01/01/2018?

La spesa rispetta il principio della legittimità, è cioè conforme alla normativa europea, nazionale e
regionale di riferimento, nonché all’Allegato 3  al SI.GE.CO?

La spesa rispetta il principio dell'effettività, (comprovata da fatture o da altri documenti contabili aventi
forza probatoria equivalente) ?

La spesa è pertinente ed imputabile con certezza all'intervento inserito nel PSC per la città di Napoli e 
riconducibile alle aree tematiche individuate dal CIPESS con delibera n.2/2021 (05 - AMBIENTE E RISORSE 
NATURALI, 06 - CULTURA, 07 - TRASPORTI E MOBILITA', 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA,  11 - ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE, 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA)?

È stato verificato che la prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata
oggetto di precedenti pagamenti (doppio finanziamento)?

Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l’affidamento di più contratti,
l’importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell’importo
ammesso a finanziamento?

È stata verificata la sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla esecuzione 
di lavori o alla fornitura dei beni e/o servizi?

La spesa relativa all’oggetto del contratto è relativa ad un’Obbligazione Giuridicamente Vincolante assunta
entro il 31 dicembre 2022?

La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell’importo
del contratto di riferimento approvato?

L’oggetto della fattura/documentazione giustificativa è riferibile all’operazione oggetto del contributo? 

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2A2 al Si.Ge.Co
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N Esito verifica Documentazione controllata CommentiVerifiche sulla Spesa

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2A2 al Si.Ge.Co

S13

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

S15 Comunicazione C/C dedicato

S16 Determina di impegno

S17 Foto/documentazione comprovante

a) Foto/documentazione comprovante
b) Foto/documentazione comprovante
c) Foto/documentazione comprovante
d) Foto/documentazione comprovante
e) Foto/documentazione comprovante
f) Foto/documentazione comprovante
g) Foto/documentazione comprovante

S19 Foto

a) 
b)
c) 
d)
e) 
f)
g)

S21 Foto

Nel caso di lavori in corso di realizzazione per un importo contrattuale inferiore ad € 500.000,00 è stato 
installato il cartellone temporaneo di cantiere (dimensioni: formato A3) conformemente al Si.Ge.Co? 

S18

Titolo del progetto?

Nel caso di servizi  è stato installato il poster (dimensioni: formato A3)  conformemente al Si.Ge.Co? 

S20

Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?

Logo di riconoscimento del FSC?

Nel caso di attrezzature di piccole dimensioni, è stata apposta la targhetta fissa, posizionata su lato 
dell’attrezzatura facilmente visibile al pubblico conformemente al Si.Ge.Co? 

Il cartellone temporaneo di cantiere contiene i seguenti elementi?

Numero;

S14

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione "CIPESS n. 51 del 27/07/2021“?

Logo del PSC per la città metropolitana di Napoli?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?
 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione "CIPESS n. 51 del 27/07/2021“?

Logo del PSC per la città metropolitana di Napoli?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

Il  poster contiene i seguenti elementi?

Fattura o equivalente

Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del FSC

Foto

E’ presente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la comunicazione alla stazione appaltante degli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi dell’art. 3 co.7 della legge n. 136/2010 e 
successive integrazioni e modificazioni?

 Indicazione del PSC per la città metropolitana di Napoli;
Estremi identificativi del contratto di riferimento;

Data;
Estremi identificativi dell’intestatario;
Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);
Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata;
Estremi del conto corrente dedicato;
CIG;
CUP;

La fattura/documentazione giustificativa pertinente presentata per la liquidazione delle spese, contiene le
seguenti informazioni? 

E' stato verificato che la spesa oggetto di rendicontazione è stata contabilmente impegnata?

12/1/2022
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N Esito verifica Documentazione controllata CommentiVerifiche sulla Spesa

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2A2 al Si.Ge.Co

a) 
b)
c) 
d)
e) 
f)
g)

S23 Atto di liquidazione

S24
Documentazione attestante l’avvenuto 

pagamento · Documentazione 
giustificativa di spesa

S25 Atto di liquidazione

S26 CL amm.va Struttura di Controllo

S27 DURC

S28 Estratto di verifica

a)
b)
c)
d)
e)
f)

S30  mandato di pagamento

a)

b)
c)
d)

S32 Quietanza di pagamento

S22

La targhetta fissa, contiene i seguenti elementi?
Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?

Nel caso di progetto generatore d’entrate, ove applicabile, sono state dedotte le entrate nette potenziali? 

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

La quietanza di pagamento è successiva al 1 gennaio 2014?

Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)
Importo (corrispondente a quello indicato in fattura/documentazione giustificativa?)
estremi della fattura?
Logo di riconoscimento del FSC?
Emblema della Repubblica italiana?

S31

Il mandato di pagamento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

 mandato di pagamento

la relativa quietanza?

All’atto di Liquidazione è allegato l’esito con parere favorevole del controllo amministrativo da parte della 
Struttura di Controllo?”

Logo del PSC per la città metropolitana di Napoli?
Emblema della Repubblica italiana?

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo ______________________________________

Foto

gli estremi della fattura cui si riferisce?

l'indicazione della denominazione del beneficiario?
l'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario?

È stato prodotto il DURC regolare e valido alla data della liquidazione?

Logo dell’Amministrazione Comunale?

Per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro è stato effettuato il controllo sulla regolarità della
posizione del soggetto attuatore attraverso Agenzia della Riscossione?
L'atto di liquidazione contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

E' stato emesso il mandato di pagamento ?

E' stato emesso a cura del Responsabile dell'intervento l'atto di liquidazione per i pagamenti delle 
fatture/documentazione giustificativa?

Logo dell’Amministrazione Comunale?
 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione "CIPESS n. 51 del 27/07/2021“?

S29 Atto di liquidazione

E' stato rispettato il principio di separazione contabile (ovvero è stato adottato un sistema di contabilità
separato/analitico e una codificazione separata per le transazioni relative all’operazione)?

Logo di Città Metropolitana di Napoli?
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte Chiusura Intervento Data

Data

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Auditor

Data visita
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor

Stato di avanzamento 
Sede del cantiere/ufficio visitato

Auditor

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Importo totale contratto 

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate

Soggetto attuatore/Affidatario

Dierezione/Servizio del RI
CIG

Tipologia procedura affidamento Affidamento diretto

RUP
RI/RIO

Beneficiario

Area tematica
Settore d'intervento  

Anagrafica
CUP

PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs.
50/2016)

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse 
in bilancio

Estremi atto di ammissione a finanziamento

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2A3 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti
C Check List di autocontrollo

C1
Disposizione dirigenziale di chiusura 

dell'intervento

C2
Contratto

Relazioni accompagnatorie alla fattura

C3 Atto di nomina

C4
Esito dell'interpello interno

Atto di nomina

C5 Atto di nomina

C6 Certificato/i di collaudo

C7
Certificato di collaudo/Regolare 

esecuzione

C8 Certificato di collaudo

C9
Verifica di conformità / certificato di 

regolare esecuzione
Certificato di pagamento

C10
Conto finale

Relazione finale

Foto/documentazione comprovante

a) Foto/documentazione comprovante
b) Foto/documentazione comprovante
c) Foto/documentazione comprovante
d) Foto/documentazione comprovante
e) Foto/documentazione comprovante
f) Foto/documentazione comprovante
g) Foto/documentazione comprovante

h) Foto/documentazione comprovante

Il collaudo finale o la verifica di conformità è stata effettuata entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o 
delle prestazioni? (salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui 
al comma 8) art. 102 comma 3 del D. Lgs 50/2016

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita' il responsabile unico del procedimento ha
rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore ai sensi
dell'art.113 bis, co.3?

Il responsabile unico del procedimento ha controllato l'esecuzione del contratto congiuntamente al 
direttore dei lavori ? (art. 102, c. 1 del D. Lgs. 50/2016)

Per le attività di collaudo la stazione appaltante ha provveduto alla nomina  del/i collaudatore/i (da uno a 
tre) o alla commissione di collaudo (art. 102, c. 6 del D. Lgs. 50/2016)

In caso d ricorso a soggetti esterni all'amministrazione,la nomina è avvenuta ai sensi dell'’art. 31 c.8 D. 
Lgs. 50/2016?

E' individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico? (art. 102, c. 6 del D. 
Lgs. 50/2016)
E’ stato effettuato il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del 
certificato di regolare esecuzione (art. 150 D. Lgs. 50/2016)?

Verifiche Chiusura Intervento
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

IL RUP/RI/RIO ha predisposto  la disposizione dirigenziale di chiusura dell'intervento come previsto dal 
paragr. 3.2.9. del Si.Ge.Co.?

E' stato emesso il certificato di collaudo dell'opera (certificato di regolare esecuzione se trattasi di lavori 
di importo superiore ad 1 milione ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016)? 

Il direttore dei lavori ha provveduto alla compilazione ed alla  trasmissione al responsabile del 
procedimento del conto finale e della relazione sul conto finale? (art. 200 DPR 207/2010)
Nel caso di lavori completati, ultimato l’intervento, per l’opera realizzata è stata esposta la targa definitiva  
e permanente in un luogo facilmente visibile al pubblico conformemente al Si.Ge.Co?

Logo della città metropolitana di Napoli?
Logo di eventuale altro Ente co-finanziatore del progetto?

C11

Titolo del progetto?
La targa permanente contiene i seguenti elementi:

Logo di riconoscimento del FSC? 
Logo del PSC per la Città metropolitana di Napoli

Logo dell’Amministrazione Comunale?
Emblema della Repubblica italiana?

la dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione 
CIPESS nr.51 DEL 27/07/2021

Piano di Sviluppo e coesione
della città metropolitana di 
Napoli
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N Esito verifica Documentazione controllata CommentiVerifiche Chiusura Intervento

Piano di Sviluppo e coesione
della città metropolitana di 
Napoli

C12 Certificato di garanzia

C13 Certificato di garanzia

C14 Polizza

C15 Polizza

C16 Documentazione comprovante 

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo ______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
previste all'art. 103 co. 10 del D. Lgs 50/2016 sono state prodotte, su mandato irrevocabile della
mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti?
Nel caso di appalti eseguiti da operatori economici di comprovata solidità, nonché negli altri casi di cui
all'art. 103 co. 11, primo periodo, del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante ha concesso l'esonero dalla
prestazione della garanzia? In tal caso, l'esonero è stato adeguatamente motivato? Vi è stato un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte dell'operatore economico?(103 co. 11, secondo
periodo, del D. Lgs 50/2016)? 

E' stata costituita la garanzia prevista dall'art. 103 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 a coperture del saldo finale?

E' stata costituita la polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi?

La garanzia definitiva o il residuo di garanzia definitiva, se vi sono stati svincoli parziali durante 
l'esecuzione del contratto, è mantenuta secondo i tempi previsti dall'art. 103 co. 5 del D. Lgs. 50/2016?
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti
C Check List di autocontrollo

C1
Disposizione dirigenziale di chiusura 

dell'intervento

C2
Contratto

Relazioni accompagnatorie alla fattura

C3
Verifica di conformità / certificato di 

regolare esecuzione

C4
Contratto

Relazioni accompagnatorie alla fattura

C5 Certificato di regolare esecuzione

C6 Foto

a) 
b)
c) 
d)
e) 
f)

g)

IL RUP/RI/RIO ha predisposto  la disposizione dirigenziale di chiusura dell'intervento come previsto dal 
paragr. 3.2.9. del Si.Ge.Co.?

Verifiche Chiusura Intervento
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

C7 Foto

la dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS nr.51 DEL 27/07/2021

Il responsabile unico del procedimento ha controllato l'esecuzione del contratto congiuntamente al
direttore  dell’esecuzione per i servizi e forniture (art. 102, c. 1 del D. Lgs. 50/2016)

E' stata emessa la verifica di conformità per servizi e forniture (certificato di regolare esecuzione se
trattasi di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016), in termini
di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative?

La verifica di conformità ha certificato che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel
rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali?

Nel caso si sia optato per il certificato di regolare esecuzione, lo stesso è emesso non oltre tre mesi dalla
ultimazione dei lavori o delle prestazioni?

Nel caso di servizi,  è stato installato il poster (dimensioni: formato A3)  conformemente al Si.Ge.Co? 

Il  poster, nel caso di servizi, contiene i seguenti elementi?
Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC per la Città metropolitana di Napoli
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

Piano di Sviluppo e coesione
della città metropolitana di 
Napoli

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Chiusura intervento]

Procedura osservata: Affidamento diretto (art.36 D.Lgs.50/2016) 

Pagina 121 di 974



N Esito verifica Documentazione controllata CommentiVerifiche Chiusura Intervento

Piano di Sviluppo e coesione
della città metropolitana di 
Napoli

a) 
b)
c) 
d)
e) 
f)

g)

C9

Contratto
Certificato ultimazione lavori
SAL e certificati di pagamento

Conto finale 

C10 Certificato di garanzia

C11 Documentazione comprovante 

Foto

la dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione 
CIPESS nr.51 DEL 27/07/2021

Logo dell’Amministrazione Comunale?

Titolo del progetto?

Logo del PSC per la Città metropolitana di Napoli
Emblema della Repubblica italiana?

Nel caso di appalti eseguiti da operatori economici di comprovata solidità, nonché negli altri casi di cui
all'art. 103 co. 11, primo periodo, del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante ha concesso l'esonero dalla
prestazione della garanzia? In tal caso, l'esonero è stato adeguatamente motivato? Vi è stato un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte dell'operatore economico?(103 co. 11, secondo
periodo, del D. Lgs 50/2016)? 

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

C8

La targhetta fissa, nel caso di attrezzature di piccole dimensioni,contiene i seguenti elementi?

Logo di riconoscimento del FSC?

L’appaltatore ha provveduto alla trasmissione al responsabile del procedimento del conto finale e della
relazione sul conto finale?

E' stata costituita la garanzia prevista dall'art. 103 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 a coperture del saldo finale?

Logo di Città Metropolitana di Napoli?

______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo ______________________________________
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte Amministrativa PG

PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: NEGOZIATA LAVORI/APPALTO INTEGRATO Data

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Titolo del progetto

Generale
CUP

Importo di ammissione a finanziamento
Estremi della DGC con la quale si iscrivono le 

risorse in bilancio
Estremi atto di ammissione a finanziamento

Area Tematica

Settore d'intervento

RUP
RI/RIO

Beneficiario
Dierezione/Servizio del RI

CIG
Tipologia procedura affidamento

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Importo totale contratto 
Stato di avanzamento 

Sede del cantiere/ufficio visitato
Data visita

Auditor

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto
Auditor
Auditor

Patto per 

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2B1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti

P Check-list Autocontrollo

P1
Programma triennale delle opere.

Elenco annuale dei lavori.

P2
Programma triennale delle opere.

Elenco annuale dei lavori.

P3
economica

Atto di approvazione progetto di 
fattibilità tecnica ed economica

P4
Atto di approvazione progetto 

definitivo.

P5
Atto di approvazione progetto 

esecutivo. Piano di sicurezza e di 
coordinamento. Costi della 

P6 Quadro Economico/ Progettazione

P7 Decisione dell'Autorità Responsabile

P8 Progetto

P9 Documentazione comprovante

Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, è dimostrata la sussistenza di un nesso diretto fra 
l'acquisto del  terreno e gli obiettivi dell'operazione e il valore stimato nel quadro economico 
rientra nei limiti stabiliti dall'art. 17 del DPR n.22/2018 (10% della spesa ammissibile totale, 
elevabile al 15% per i siti in stato di  degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso 
industriale che comprendono edifici; senza limiti percentuali per interventi destinati alla tutela 
dell'ambiente)?

Ai sensi dell'art. 17 c. 3 del DPR n. 22/2018, nel caso l'intervento sia destinato  alla  tutela  
dell'ambiente e sia effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo 
pubblico,  esiste una decisione motivata e positiva dell'Autorità Responsabile? Tale decisione 
contiene la determinazione del periodo per il quale il terreno è destinato all'uso stabilito?  Nel caso 
in cui il terreno abbia una destinazione agricola, la decisione di acquisto dell'AR contiene giustificati 
motivi? 

I Progetti sono firmati da professionisti (esterni o dipendenti dell'Amministrazione) abilitati 
all'esercizio della professione?                                                                                                                                                                                                    

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Verifiche su Programmazione

I lavori sono regolarmente inseriti nell'elenco annuale dei lavori pubblici?(art. 21 comma 7 del 
D.l.gs 50/2016)

Sez. B - Progettazione

Sez.A - Programmazione
I lavori sono regolarmente inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi 
aggiornamenti annuali previsti per i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, 
(fatti salvi gli interventi urgenti o imposti da esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi 
calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative o 
regolamentari) ? -art. 21 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 -

L’affidamento esterno della progettazione comprende le progettazioni definitiva ed esecutiva, 
onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento? 

Esiste un progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D. Lgs. 50/2016) / progetto 
preliminare (se ricade nel D. Lgs. 163/2006) approvato ? E’ composto dagli elaborati previsti dalla 
normativa di riferimento? (artt. da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010)

Esiste un progetto definitivo approvato? E’ composto dagli elaborati previsti dalla normativa di 
riferimento in vigore al momento dell'approvazione? (artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010)

Esiste un progetto esecutivo approvato? E’ composto dagli elaborati previsti dalla normativa di 
riferimento in vigore al momento dell'approvazione? (artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010)

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2B1 al Si.Ge.Co.
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Allegato 2B1 al Si.Ge.Co.

P10 Documentazione comprovante

P11

Validazione del progetto.
Atto di approvazione della 

validazione o altra documentazione 
comprovante

P12
Atti di affidamento di incarichi o 

altra documentazione comprovante

P13 Validazione progetto

Firma 
Auditor Firma Auditor

Sez. C - Validazione

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo

______________________________________

 Il progetto è stato validato ai sensi dell'art. 26 del Codice Contratti Pubblici e/o secondo quanto 
stabilito all'art. 55 del DPR 207/2010?

E’ stata verificata l'assenza di incompatibilità dello svolgimento dell'attività di verifica con lo 
svolgimento, per lo stesso progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della 
sicurezza dell’attività di progettazione, della direzione lavori e del collaudo? (articolo 26, comma 7 
del D. Lgs. 50/2016)

La validazione del progetto è sottoscritta dal RUP? (articolo 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016)?

In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto (progettazione definitiva ed esecutiva svolte da 
soggetti diversi), il nuovo progettista ha accettato l’attività progettuale svolta in precedenza?
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti

A

A0

A1 Atto nomina RUP

A2  CUP 

A3  Stampa CIG

a)

b)

c)
d)

A5 Documentazione di gara

A6
D.G.C. di approvazione progetto 

definitivo

A7

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

k)

l)

m)

n)

A8

La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:

A4

In tutti gli atti connessi all’utilizzo delle risorse FSC e del PSC sono presenti, come
riportati nel SI.GE.CO.:

Quale procedura negoziata è stata adottata in applicazione dell'art. 59 del D.Lgs. 
n.50/2016 vigente?

Nel caso in cui il ricorso alla procedura negoziata riguardi un affidamento sotto-
soglia ex art. 35, sono state rispettate le condizioni previste dall'art. 36 co.2 del 
D.Lgs n.50/2016 vigente? 

Determina a contrarre

motivazione circa il mancato ricorso all’acquisto centralizzato mediante 
CONSIP?
il riferimento alla prenotazione della spesa?

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali? (art. 192 
lett. b D.Lgso. 267/2000)
le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono 
alla base?  (art. 192 lett. c D.Lgso. 267/2000)
le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire?
L’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura?
 motivazione alla base dell’eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (se 
disponibili )?
motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura 
sottosoglia) ?

Determina a contrarre, 
Disciplinare, Capitolato, Verbali, 

Comunicazioni, Altro
Il logo dell'Amministrazione?

Il ricorso a procedure di acquisizione di servizi e forniture sotto-soglia ai sensi 
dell’art 36 è avvenuto nei limiti oggettivi e di importo stabiliti dalla normativa 
vigente?

In caso di appalto integrato, il progetto definitivo e' stato approvato entro i termini 
stabiliti della normativa vigente (art. 59 del Dlgs n.50/2016)? 

Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che s’intende adottare e le
relative specifiche?

Verifiche su Procedure di gara
Sez.A - Determina a contrarre

È stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)? 

Il logo FSC ?

Il logotipo del PSC?

L'emblema della Repubbica italiana?

CUP?

CIG?

motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura? 

il fine che con il contratto si intende perseguire? (art. 192 lett. a D.Lgso.
267/2000)
criteri di aggiudicazione delle offerte?

È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)? 

È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG)? 

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2B1 al Si.Ge.Co.
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città metropolitana di Napoli

Allegato 2B1 al Si.Ge.Co.

A9 Determina a contrarre

A10
 Determina a contrarre

 Approvazione documenti di gara

A11 Determina a contrarre

A12
 Determina a contrarre

 Approvazione documenti di gara

A13
Lettera di invito

Documentazione di gara

A14
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

A15
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

A16
 Determina a contrarre 
Documentazione di gara

a)

b)

c)

A17 bis
Determina a contrarre

Documentazione di gara

A18
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

A19
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

A20
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

Nella documentazione di gara è prevista:

In caso di subappalto, la documentazione di gara contiene l’obbligo di indicare la 
terna dei subappaltatori ex art. 105 co.6 D.lgs. 50/2016? (ai sensi dell'art. 1, comma 
18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 52, co.1 
l.a del DL n. 77/2021, il presente comma è sospeso fino al 31 dicembre 2023)

In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l’obbligo per il 
concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia 
autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto, ai sensi dell’art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016?

Nella documentazione di gara sono stati indicati i termini per la ricezione delle 
offerte/ domande di partecipazionein relazione alla tipologia di procedura 
negoziata adottata (art.62 o art. 63 o art. 64 o art. 65 del D.Lgs n.50/2016)? 

 Determina a contrarre
Documentazione di gara

la possibilità di subappalto?

la possibilità di avvalimento?
In caso di ricorso al subappalto (a partire dal 1 novembre 2021) la determina a 
contrarre e gli atti di gara contengono le prestazioni oggetto del contratto di 
appalto non subappaltabili da eseguire a cura dell’aggiudicatario e le ragioni di tale 

I criteri di selezione (art. 83 co 1 d. lgs. 50/2016) riguardano esclusivamente:
i requisiti d’idoneità professionale?  
le capacità tecniche e professionali?
la capacità economica e finanziaria? 

Nella documentazione di gara viene indicata la motivazione nel caso di mancata 
suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 
50/2016?

La determina a contrarre contiene l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 267/2000 ?

Sez. B - Documentazione di gara 
E' avvenuta l'approvazione degli atti di gara (capitolato, disciplinare, lettera 
d’invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già 
non approvati con il decreto/determina a contrarre?

In caso di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, 
ricorrendo le condizioni di cui all'art. 59 del DLgs n.50/2016 vigente, la determina a 
contrarre motiva la scelta di tale affidamento e puntualizza la rilevanza dei 
presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all’affidamento congiunto 
e l’effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di 
affidamento separato di lavori e progettazione?  

I documenti di gara indicano la motivazione in caso di inserimento di un fatturato 
minimo, ex art. 83 co.4 e 5 del D.lgs. 50/2016?

A17

La documentazione relativa all’affidamento (avviso, invito, richiesta offerta, ecc.) 
menziona il finanziamento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione della 
programmazione 2014-2020?

La lettera di invito (o documentazione di gara ) per l'affidamento dei lavori sono 
conformi a quanto stabilito dagli art. 74 e 75 del D.Lgs. 50/2016?

la possibilità di varianti di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) e lett. e)?
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Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2B1 al Si.Ge.Co.

A21 Documentazione di gara

A22 Documentazione di gara

A23 Documentazione di gara

A24
Avviso indagine di mercato

Documentazione comprovante

A25 Avviso indagine di mercato

a) Avviso indagine di mercato
b) Avviso indagine di mercato

c) Avviso indagine di mercato

d) Avviso indagine di mercato

e) Avviso indagine di mercato
f) Avviso indagine di mercato

A27
Avviso indagine di mercato

Determina a contrarre

A28
Avviso indagine di mercato

Determina a contrarre

A29
Avviso indagine di mercato

Determina a contrarre

A30
Avviso indagine di mercato

Determina a contrarre

A31
Avviso indagine di mercato

Determina a contrarre

E’ stata preventivamente effettuata indagine di mercato o la consultazione di
elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto
competitivo? 

A26

il valore dell’affidamento?
gli elementi essenziali del contratto?
i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità 
economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini 
della partecipazione?
il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati 
alla procedura?

Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o 
dopo consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle 
offerte sono stati stabiliti superiori ai termini minimi in modo che gli operatori 
economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni che necessitano 
(dall’art. 79, comma 2, del d.lgs. 50/2016)?
Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole 
contrattuali contenute nei  criteri ambientali minimi (CAM) approvati con Decreto 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se adottato (art. 
34 D.Lgs. 50/2016)?

I criteri ambientali minimi (CAM) definiti con Decreto del Ministro dell 'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, se adottato, sono tenuti in considerazione 
anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle categorie di 
appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi 
dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016?

Sez. C - Indagine di mercato/Consultazione di elenchi 

 le modalità per comunicare con la stazione appaltante?

E' stato consultato il numero minimo di operatori stabilito nel bando di gara o
nell'invito a confermare interesse, e, per motivate esigenze di buon andamento,
il numero massimo? Nella procedura competitiva con negoziazione, nella
procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero
minimo di candidati non puo' essere inferiore a tre (art. 91 del DLgs n.50/2016).   

Per gli affidamenti sotto-soglia comunitaria ex art.35, nel caso di ricorso all' "Uso
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" di cui
all'art. 63 del DLgs n.50/2016, è stato invitato il numero minino di operatori in
relazione all'importo dell'affidamento come previsto dall'art. 36 vigente? 

L'eventuale reinvito al contraente uscente nel rispetto del principio di rotazione 
degli affidamenti è stato adeguatamente motivato ai sensi delle linee guida ANAC 
n. 4 parr. 5.2.2, 3.6 e 3.7?

Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numeo di 
operatori economici superiore a quello ritenuto dalla stazione appaltante e non 
siano stati previsti criteri ulteriori di selezione si è provveduto ad effettuare il 
sorteggio nel rispetto di quanto indicato nelle linee guida ANAC n. 4 par. 5.2.3

Nell'ipotesi del sorteggio di cui al secondo periodo del par. 5.2.3, del LL.GG. Anac n. 
4, sono stati resi noti, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di 
espletamento 

Nel caso di indagine di mercato
L’avviso relativo all’indagine di mercato è stato pubblicato per almeno 15 giorni
salvo riduzione a non meno di 5 giorni previa motivazione? (Linee Guida n.4 ANAC
par. 5.1.4)
L’avviso relativo all’indagine di mercato indica almeno: (Linee Guida n.4 ANAC par.
5.1.5)

 i criteri di selezione degli operatori economici?
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Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2B1 al Si.Ge.Co.

A32
Avviso indagine di mercato

Determina a contrarre

A33
 Link al sito del committente nella 

sezione Amministrazione Trasparente

A34  Link al sito ANAC

A35
Lettera d'invito
Verbale di gara

A36

Verbale di gara prima seduta 
pubblica.

Atto ammissione/esclusione 
concorrenti

Sez. F -  Commissione di gara (per criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) o sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

a)

d)

c)

Sez. G -  Valutazione delle offerte e aggiudicazione

A38
Documentazione di gara

Verbali di gara

A39  Verbale di aggiudicazione

A37

 è nominata con apposito atto dall'organo competente secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante secondo quanto detta la disciplina transitoria prevista all’art. 216 
co. 12 del D. Lgs. 50/2016?

La valutazione delle offerte è stata effettuata in base ai criteri indicati nella 
documentazione di gara?

Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara?

La commissione giudicatrice: 

Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dalla lettera di invito?

Ai sensi dell'art. 76 del DLGS n.50/2016 la Stazione Appaltante ha formalmente 
ammesso/escluso i concorrenti al prosieguo della gara? 

 è composta da commissari che hanno i requisiti indicati dall’art. 77 del D.Lgs. 
50/2016 vigente?

la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente 
alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77 co. 7 
D. Lgs. 50/2016)?

 Atto di nomina della commissione 
giudicatrice

 Attestazione di insussistenza delle 
cause di incompatibilità 

Casellario giudiziale

Nell'ipotesi del sorteggio di cui al secondo periodo del par. 5.2.3, del LL.GG. Anac n. 
4, sono stati adottati opportuni accorgimenti per tenere segreti i nominativi degli 
operatori economici selezionati fino alla scadenza del termine di presentazione 
delle offerte

Sez. D - Pubblicazioni

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché 
le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, comma 1 del D. 
Lgs. 50/2016 vigente)?

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché 
le procedure di affidamento e l'esecuzione sono stati pubblicati sulla Banca Dati 
Nazionale dei Contratti pupplici istituiita presso l'ANAC (art. 29, comma 2, d.l.gs 
50/2016 vigente) attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse? 

Sez. E - Domande di partecipazione ed offerte
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Allegato 2B1 al Si.Ge.Co.

a)

b)

c)

a)

b)

A42 Attestato

A43
 Bando

 Capitolato
 Invito

A44
 Verbale di aggiudicazione o Atto di 

dirigenziale di presa d'atto della 
proposta di aggiudicazione

A45
 Disposizione di dirigenziale di presa 

d'atto e/o determina di 
aggiudicazione

A46

A47  Comunicazione dell’aggiudicazione

A48  Comunicazione di eclusione

A49  Comunicazione di non aggiudicazione

A50  Delibera

a)

b)

c)

d)

A52
 Atti della procedura di gestione di 

eventuali ricorsi e controversie

A53
 Avviso appalto aggiudicato e copie 

delle pubblicazioni 
Inserito l'ambito di applicazione del presente punto di controllo.

Sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali controversie, 
come previsto all’art. 204 e ss.?

Nel caso di ricorso alle procedure ordinarie per i contratti sotto-soglia ex art. 35 del 
D.Lgs n.50/2016, i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati 
con modalità di pubblicazione di cui all’art.36 comma 9 d.lgs. 50/2016?

A51

 Atto di costituzione

è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento 
temporaneo?

Ai fini della verifica della qualificazione degli operatori economici, è presente 
attestato SOA in corso di validità (ai sensi dell’art. 84 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee 
guida ANAC)?
Qualora un operatore economico abbia esercitato l’avvalimento, sono state
effettuate le opportune verifiche sui soggetti della cui capacità l’operatore
economico intende avvalersi (art. 89 D. Lgs. 50/2016)?

È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e art. 33
co 1 del D. Lgs. 50/2016?

 il mandato risulta da scrittura privata autenticata?
il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si 
impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla 
pertinente normativa?

La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall’organo competente (art.33
d.lgs. 50/2016)

È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione  ai sensi dell'Art. 76 D.lgs. 
50/2016?

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un ATI:

La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per 
la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 76 co. 6 del D. Lgs. 50/2016?

 Verbale di aggiudicazione

sono state richieste giustificazioni?
la prova fornita  giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi 
proposti?

A41
Documentazione di gara

Verbali di gara

la documentazione di gara prevedeva la possibilità di esclusione automatica 
delle offerte anomale?

Sono rispettate le previsioni di cui all’art. 97 co.8 D.lgs. 50/2016 

È stato formulato il metodo di individuazione delle offerte anomale?
A40

Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs. 
50/2016 s.m.i. legge n.55 del 2019) 

Nel caso sia stato applicato il criterio del minor prezzo

È stata comunicata l’esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione (Art. 76
co.5 lett.b) ?

Nel caso di decisione di non aggiudicare l’appalto, tale decisione è stata
comunicata a tutti i candidati, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni dall’esclusione, ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016?

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un Consorzio Stabile (ex art. 45, d.lgs. 50/2016),
è stato verificato nella delibera che ci sia l’obbligo dei consorziati di operare in
maniera congiunta per almeno 5 anni?

gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?
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a) Casellario giudiziale
b) Attestazione Agenzia entrate

c)
Durc o similare 

(INARCASSA/EPAP/CICAG etc)
d) Casellario ANAC
e) Visura Camerale
f) Certificato di ottemperanza

g)
Banca  dati 

nazionale  Antimafia (BDNA) 

h) Certificato

A55
Verifica iscrizione alla CCIAA/ 

Registro delle commissioni provinciali 
per l'artigianato/ordini professionali

A56 Determina a contrarre

A57
 Link al sito del committente nella 

sezione Amministrazione Trasparente

A58  Link al sito ANAC

A59

A60 Atto dirigenziale

A61
Atto monocratico di rimodulazione 

dell'importo ammesso a 
finanziamento

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di  aggiudicazione con riserva di 
efficacia, prima dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è 
stato controllato che non si verifichino le "cause di esclusione" di cui all'articolo 
80 del D.Lgs. 50/2016?

Regolarità contributiva (di cui all'art. 80 comma 4)

Firma Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

______________________________________Firma Auditor Firma Auditor

L'AR ha formalmente trasmesso al RI l'atto monocratico di rimodulazione 
dell'importo ammesso a finanziamento post gara?

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché 
le procedure di affidamento e di esecuzione sono stati pubblicati sulla Banca Dati 
Nazionale dei Contratti pubblici istituiita presso l'ANAC (art. 29, comma 2, d.l.gs 
50/2016 vigente) attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse? 

L'avviso di aggiudicazione è stato correttamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Della Regione Campania (BURC)? (L. R. n. 3 del 27 febbraio 2007 - art. 19   e 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.15 del 20 
novembre 2009 – art. 3 co. 4. )

E' stato approvato il quadro economico post gara con atto monocratico del 
Dirigente ed e' stato formalmente trasmesso all'AR?

A54

Casellario giudiziale (ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3)
Regolarità fiscale (di cui all'art. 80 comma 4)

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di  aggiudicazione con riserva di 
efficacia, prima dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è 
stato verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83, comma 1 lett a) b) c)  
del D.Lgs. 50/2016?

Sez. H - Pubblicazioni Aggiudicazione
La determina di aggiudicazione contiene l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 
267/2000 ?

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, la determina di aggiudicazione è 
stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione Amministrazione 
Trasparente (art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 vigente)?

Casellario informatico ANAC (di cui all'art. 80 comma 5 lett. A, C, F, G, H, I e co. 
Estratto del registro delle imprese (di cui all'art. 80 comma 5 lett. b)
Ottemperanza all'art. 17 Legge 68/1999
Sussistenza  di  cause  di  decadenza,  di  sospensione o di divieto    prevista  
dall’art.  67  D.lgs.  6  settembre  2011,  n. 159 o tentivo di infiltrazione mafiosa 
(art. 80, comma 2, primo periodo)

Certificato Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato?
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A

A0

Il comma 2, dell’art.36 è oggetto di deroga fino al 30 giugno 2023, 
in base all’art. 51 del DL n.77/2021, in particolare con riferimento 
alle soglie relative al valore massimo dell'affidamento e al 
numero di operatori minimo da invitare. 

A1 Atto nomina RUP

A2  CUP 

A3  Stampa CIG

a)

b)

c)
d)

A5 Documentazione di gara

A6
D.G.C. di approvazione progetto 

definitivo

A7

a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

Verifiche su Affidamento
Sez. A - Determina a contrarre

Quale procedura negoziata è stata adottata in applicazione dell'art. 59 del D.Lgs. n.50/2016 
vigente?

Nel caso in cui il ricorso alla procedura negoziata riguardi un affidamento sotto-soglia ex art. 35, 
sono state rispettate le condizioni previste dall'art. 36 co.2 del D.Lga n.50/2016 vigente? 

È stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)? 

Il logotipo del PSC?

L'emblema della Repubbica italiana?

Il logo dell'Amministrazione?

Il ricorso a procedure di acquisizione di servizi e forniture sotto-soglia ai sensi dell’art 36 è 
avvenuto nei limiti oggettivi e di importo stabiliti dalla normativa vigente?

È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)? 

È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG)? 

A4

In tutti gli atti connessi all’utilizzo delle risorse FSC e del PSC sono presenti, come riportati nel
SI.GE.CO.:

Il logo FSC ?
Determina a contrarre, 

Disciplinare, Capitolato, Verbali, 
Comunicazioni, Altro

In caso di appalto integrato, il progetto definitivo e' stato approvato entro i termini stabiliti della 
normativa vigente (art. 59 del Dlgs n.50/2016)? 

Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che s’intende adottare e le relative
specifiche?

A8

La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:

Determina a contrarre
 (art.62 "Procedura competitiva con negoziazione" o art. 63 "Uso 

della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara" del DLgs.n.50/2016)

CUP?

CIG?
motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura?

il fine che con il contratto si intende perseguire? (art. 192 lett. a D.Lgso. 267/2000)

criteri di aggiudicazione delle offerte?
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali? (art. 192 lett. b D.Lgso. 
267/2000)
le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base?  (art. 192 lett. c 
D.Lgso. 267/2000)
le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire?

Piano di Sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 19 al Si.Ge.Co.
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Piano di Sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 19 al Si.Ge.Co.

i)

k)

l)

m)

n)

A9 Determina a contrarre

A10
 Determina a contrarre

 Approvazione documenti di gara

A11  Determina a contrarre

Il divieto di ricorso all’affidamento congiunto della progettazione 
e dell'esecuzione dei lavori è sospeso fino al 30 giugno 2023 ex 
D.L. n.77/2021

A12
 Determina a contrarre

 Approvazione documenti di gara

A13
Lettera di invito

Documentazione di gara

A14
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

A15
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

A16
 Determina a contrarre 
Documentazione di gara

 motivazione alla base dell’eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (se disponibili )?

motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura sottosoglia) ?

motivazione circa il mancato ricorso all’acquisto centralizzato mediante CONSIP?

il riferimento alla prenotazione della spesa?

L’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura?

La determina a contrarre contiene l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 267/2000 ?

Sez. B - Documentazione di gara 
E' avvenuta l'approvazione degli atti di gara (capitolato, disciplinare, lettera d’invito, eventuale 
schema di contratto o altri documenti complementari) se già non approvati con il 
decreto/determina a contrarre?

In caso di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, ricorrendo le 
condizioni di cui all'art. 59 del DLgs n.50/2016 vigente, la determina a contrarre motiva la scelta 
di tale affidamento e puntualizza la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono 
il ricorso all’affidamento congiunto e l’effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle 
opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione?

La documentazione relativa all’affidamento (avviso, invito, richiesta offerta, ecc.) menziona il 
finanziamento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2014-2020?

La lettera di invito (o documentazione di gara ) per l'affidamento dei lavori sono conformi a 
quanto stabilito dagli art. 74 e 75 del D.Lgs. 50/2016?

I criteri di selezione (art. 83 co 1 d. lgs. 50/2016) riguardano esclusivamente:
i requisiti d’idoneità professionale?  
le capacità tecniche e professionali?
la capacità economica e finanziaria? 

Nella documentazione di gara viene indicata la motivazione nel caso di mancata suddivisione 
dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 50/2016?

I documenti di gara indicano la motivazione in caso di inserimento di un fatturato minimo, ex 
art. 83 co.4 e 5 del D.lgs. 50/2016?
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Piano di Sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 19 al Si.Ge.Co.

a)

b)

c)

A17 
bis

Determina a contrarre
Documentazione di gara

Ai sensi del D.L. n. 77/2021, le norme che regolano il subappalto 
(art. 105 c.1 e 2 Dlgs n.50/2016) sono in regime transitorio dal 
31.05.21 fino al 31.10.21 come segue: a) il contratto non può 
essere ceduto; b) Non può essere affidata a terzi l’integrale 
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di 
appalto; c) Non può essere affidata a terzi la prevalente 
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie 
prevalenti ( la locuzione non può che essere riferita ai lavori ed 
alla categoria prevalente dei lavori, che dunque potrà essere 
subappaltata al 49,99%); 
d) Non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione dei 
contratti ad alta intensità di manodopera ( dunque per i contratti 
ad alta intensità di manodopera il limite massimo del subappalto 
è “ope legis” fissato al 49,99%). Nel periodo definitivo, a partire 
dal 1° novembre 2021, si afferma il regime della subappaltabilità 
integrale delle opere fatte salve le opere da eseguire a cura 
dell’aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche 
dell’appalto. Vige quindi l'abbattimento di ogni limite 
quantitativo generale e predeterminato al subappalto. Le stazioni 
appaltanti sono chiamate a indicare nei documenti di gara le 
prestazioni oggetto del contratto di appalti non subappaltabili da 
eseguire a cura dell’aggiudicatario.

A18
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

A17

Nella documentazione di gara è prevista:

la possibilità di varianti di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) e lett. e)?
 Determina a contrarre

Documentazione di gara
la possibilità di subappalto?

la possibilità di avvalimento?

In caso di ricorso al subappalto (a partire dal 1 novembre 2021) la determina a contrarre e gli 
atti di gara contengono le prestazioni oggetto del contratto di appalto non subappaltabili da 
eseguire a cura dell’aggiudicatario e le ragioni di tale limite? 

In caso di subappalto, la documentazione di gara contiene l’obbligo di indicare la terna dei 
subappaltatori ex art. 105 co.6 D.lgs. 50/2016? (ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, 
della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 52, co.1 l.a del DL n. 77/2021, il presente 
comma è sospeso fino al 31 dicembre 2023)
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Piano di Sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 19 al Si.Ge.Co.

A19
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

A20
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

L'art.36, co 9 è applicabile solo se il ricorso alle procedure 
ordinarie (aperte o ristrette) si è fatto per i sotto-soglia. Per le 
procedure negoziate valgono i termini previsti dai rispettivi rticoli 
che li disciplinano. 

A21 Documentazione di gara

A22 Documentazione di gara

A23 Documentazione di gara

A24
Avviso indagine di mercato

Documentazione comprovante

A25 Avviso indagine di mercato

a) Avviso indagine di mercato
b) Avviso indagine di mercato

c) Avviso indagine di mercato

d) Avviso indagine di mercato

A26

L’avviso relativo all’indagine di mercato indica almeno:  (Linee Guida n.4 ANAC par. 5.1.5)

il valore dell’affidamento?
gli elementi essenziali del contratto?

i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le 
capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione?

il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla 
procedura?

In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l’obbligo per il concorrente di 
allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del 
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere 
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, ai sensi dell’art. 89 co. 1 del 
D. Lgs. 50/2016?

Nella documentazione di gara sono stati indicati i termini per la ricezione delle offerte/ domande 
di partecipazione in relazione alla tipologia di procedura adottata (art.62 o art. 63 o art. 64 o art. 
65 del D.Lgs n.50/2016)? 

Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o dopo 
consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle offerte sono stati 
stabiliti superiori ai termini minimi in modo che gli operatori economici possano prendere 
conoscenza di tutte le informazioni che necessitano (dall’art. 79, comma 2, del d.lgs. 50/2016)?

Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali 
contenute nei  criteri ambientali minimi (CAM) approvati con Decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se adottato (art. 34 D.Lgs. 50/2016)?

I criteri ambientali minimi (CAM) definiti con Decreto del Ministro dell ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, se adottato, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei 
documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli 
usi finali, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016?

Sez. C - Indagine di mercato/Consultazione di elenchi 

E’ stata preventivamente effettuata indagine di mercato o la consultazione di elenchi per la
selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo? 

Nel caso di indagine di mercato
L’avviso relativo all’indagine di mercato è stato pubblicato per almeno 15 giorni salvo riduzione
a non meno di 5 giorni previa motivazione? (Linee Guida n.4 ANAC par. 5.1.4)
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Piano di Sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 19 al Si.Ge.Co.

e) Avviso indagine di mercato
f) Avviso indagine di mercato

 i criteri di selezione degli operatori economici?
 le modalità per comunicare con la stazione appaltante?
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A27
Avviso indagine di mercato

Determina a contrarre

Il numero minimo di operatori in relazione all'importo 
dell'affidamento si applica per "Uso della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara" (art. 63) per gli 
affidamenti sottosoglia (art.35), in applicazione dell'art. 36.

A28
Avviso indagine di mercato

Determina a contrarre

Il numero minimo di operatori in relazione all'importo 
dell'affidamento si applica per "Uso della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara" (art. 63) per gli 
affidamenti sottosoglia (art.35), in applicazione dell'art. 36.

A29
Avviso indagine di mercato

Determina a contrarre

A30
Avviso indagine di mercato

Determina a contrarre

A31
Avviso indagine di mercato

Determina a contrarre

A32
Avviso indagine di mercato

Determina a contrarre

E' stato consultato il numero minimo di operatori stabilito nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse, e, per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo?
Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel
partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a tre (art.
91 del DLgs n.50/2016).  

Per gli affidamenti sotto-soglia comunitaria ex art.35, nel caso di ricorso all' "Uso della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" di cui all'art. 63 del DLgs n.50/2016, è
stato invitato il numero minino di operatori in relazione all'importo dell'affidamento come
previsto dall'art. 36 vigente? 

L'eventuale reinvito al contraente uscente nel rispetto del principio di rotazione degli 
affidamenti è stato adeguatamente motivato ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 parr. 5.2.2, 3.6 
e 3.7?

Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numeo di operatori 
economici superiore a quello ritenuto dalla stazione appaltante e non siano stati previsti criteri 
ulteriori di selezione si è provveduto ad effettuare il sorteggio nel rispetto di quanto indicato 
nelle linee guida ANAC n. 4 par. 5.2.3

Nell'ipotesi del sorteggio di cui al secondo periodo del par. 5.2.3, del LL.GG. Anac n. 4, sono stati 
resi noti, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento 

Nell'ipotesi del sorteggio di cui al secondo periodo del par. 5.2.3, del LL.GG. Anac n. 4, sono stati 
adottati opportuni accorgimenti per tenere segreti i nominativi degli operatori economici 
selezionati fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte

Sez. D - Pubblicazioni
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A33
 Link al sito del committente nella 

sezione Amministrazione Trasparente

A34  Link al sito ANAC

A35
Lettera d'invito
Verbale di gara

A36
Verbale di gara prima seduta pubblica.

Atto ammissione/esclusione 
concorrenti

Sez. F -  Commissione di gara (per criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) o sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

a)

Ai sensi dell'art. 76 del DLGS n.50/2016 la Stazione Appaltante ha formalmente 
ammesso/escluso i concorrenti al prosieguo della gara?

A37

La commissione giudicatrice: 

 è nominata con apposito atto dall'organo competente secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante secondo quanto 
detta la disciplina transitoria prevista all’art. 216 co. 12 del D. Lgs. 50/2016?  Atto di nomina della commissione 

giudicatrice

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le procedure 
di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione 
Amministrazione Trasparente (art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 vigente)?

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le procedure 
di affidamento e l'esecuzione sono stati pubblicati sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti 
pupplici istituiita presso l'ANAC  (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016 vigente) attraverso le 
piattaforme telematiche ad essa interconnesse? 

Sez. E - Domande di partecipazione ed offerte

Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dalla lettera di invito?
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d)

c)

Sez. G -  Valutazione delle offerte e aggiudicazione

A38
Documentazione di gara

Verbali di gara

A39  Verbale di aggiudicazione

a)

b)

c)

a)

b)

A42 Attestato

A43
 Capitolato

 Invito
 Verbale di gara

A44
 Verbale di aggiudicazione o Atto di 

dirigenziale di presa d'atto della 
proposta di aggiudicazione

A45
 Disposizione di dirigenziale di presa 

d'atto e/o determina di aggiudicazione

A46

A37 giudicatrice
 Attestazione di insussistenza delle 

cause di incompatibilità 
Casellario giudiziale

A41

Nel caso sia stato applicato il criterio del minor prezzo

Documentazione di gara
Verbali di gara

Il co.3 dell'art. 77 del D.Lgs n.50/2016 è sospeso fino al 30 giugno 
2023 dal DL n. 77/2021 è composta da commissari che hanno i requisiti indicati dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 

vigente?

la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza 
dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77 co. 7 D. Lgs. 50/2016)?

La valutazione delle offerte è stata effettuata in base ai criteri indicati nella documentazione di 
gara?

Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara?

A40

Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs. 50/2016 s.m.i. 
legge n.55 del 2019) 

 Verbale di aggiudicazione

la documentazione di gara prevedeva la possibilità di esclusione automatica delle offerte 
anomale?

Sono rispettate le previsioni di cui all’art. 97 co.8 D.lgs. 50/2016 

Ai fini della verifica della qualificazione degli operatori economici, è presente attestato SOA in 
corso di validità (ai sensi dell’art. 84 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC)?

Qualora un operatore economico abbia esercitato l’avvalimento, sono state effettuate le
opportune verifiche sui soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi (art.
89 D. Lgs. 50/2016)?

È stato formulato il metodo di individuazione delle offerte anomale?

sono state richieste giustificazioni?

la prova fornita  giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti?

È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e art. 33 co 1 del D.
Lgs. 50/2016?

La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall’organo competente (art.33 d.lgs. 50/2016)

È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione  ai sensi dell'Art. 76 D.lgs. 50/2016?
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A47  Comunicazione dell’aggiudicazione

A48  Comunicazione di eclusione

A49  Comunicazione di non aggiudicazione

A50  Delibera

a)

b)

c)

d)

A52
 Atti della procedura di gestione di 

eventuali ricorsi e controversie

A53
 Avviso appalto aggiudicato e copie 

delle pubblicazioni 

a) Casellario giudiziale
b) Attestazione Agenzia entrate

c)
Durc o similare 

(INARCASSA/EPAP/CICAG etc)
d) Casellario ANAC
e) Visura Camerale
f) Certificato di ottemperanza

gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?

 Atto di costituzione il mandato risulta da scrittura privata autenticata?

La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione 
del contratto, ai sensi dell’art. 76 co. 6 del D. Lgs. 50/2016?

È stata comunicata l’esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione (Art. 76 co.5 lett.b) ?

Nel caso di decisione di non aggiudicare l’appalto, tale decisione è stata comunicata a tutti i
candidati, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni
dall’esclusione, ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016?

A54

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di  aggiudicazione con riserva di efficacia, prima 
dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato controllato che non si 
verifichino le "cause di esclusione" di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016?

Casellario giudiziale (ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3)
Regolarità fiscale (di cui all'art. 80 comma 4)

Regolarità contributiva (di cui all'art. 80 comma 4)

Casellario informatico ANAC (di cui all'art. 80 comma 5 lett. A, C, F, G, H, I e co. 12)
Estratto del registro delle imprese (di cui all'art. 80 comma 5 lett. b)

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un Consorzio Stabile (ex art. 45, d.lgs. 50/2016), è stato
verificato nella delibera che ci sia l’obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per
almeno 5 anni?

A51

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un ATI:

è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo?

Ottemperanza all'art. 17 Legge 68/1999

il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a 
rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa?

Sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali controversie, come previsto 
all’art. 204 e ss.?

Nel caso di ricorso alle procedure ordinarie per i contratti sotto-soglia ex art. 35 del D.Lgs 
n.50/2016, i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di 
pubblicazione di cui all’art.36 comma 9 d.lgs. 50/2016?
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Piano di Sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 19 al Si.Ge.Co.

g)
Banca  dati 

nazionale  Antimafia (BDNA) 

h) Certificato

A55
Verifica iscrizione alla CCIAA/ Registro 

delle commissioni provinciali per 
l'artigianato/ordini professionali

A56 Determina a contrarre

A57
 Link al sito del committente nella 

sezione Amministrazione Trasparente

A58  Link al sito ANAC

A59

Sussistenza  di  cause  di  decadenza,  di  sospensione o di divieto    prevista  dall’art.  67  
D.lgs.  6  settembre  2011,  n. 159 o tentivo di infiltrazione mafiosa (art. 80, comma 2, primo 
periodo)

Certificato Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato?

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di  aggiudicazione con riserva di efficacia, prima 
dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato verificato il possesso dei 
requisiti di cui all'articolo 83, comma 1 lett a) b) c) del D.Lgs. 50/2016?

Sez. H - Pubblicazioni Aggiudicazione

La determina di aggiudicazione contiene l'apposizione del visto di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 267/2000 ?

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, la determina di aggiudicazione è stata 
pubblicata sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le procedure 
di affidamento e l'esecuzione sono stati pubblicati sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti 
pupplici istituiita presso l'ANAC (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016 vigente) attraverso le 
piattaforme telematiche ad essa interconnesse?

L'avviso di aggiudicazione è stato correttamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione 
Campania (BURC)? (L. R. n. 3 del 27 febbraio 2007 - art. 19   e Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale della Campania n.15 del 20 novembre 2009 – art. 3 co. 4. )
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Piano di Sviluppo e coesione della città 
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A60 Atto dirigenziale

______________________________________

E' stato approvato il quadro economico post gara con atto monocratico del Dirigente ed e' stato 
formalmente trasmesso all'AR?

Firma 
Auditor Firma Auditor
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C1
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

a)

b)

c)

d)

C3

C4 Determina di impegno

C5

C6
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo
C7 DURC alla data del contratto

C8 Certificato di regolarità tributaria

C9
 Attestazione della stazione 

appaltante/RUP

C10 Patto d'integrità 

C11 Contratto/Convenzione/Atto intergrativo

C12 Protocollo di Laegalità

a)

b)

Il valore complessivo del contratto, o dei contratti  rientra nel limite nel valore ammesso a 
finanziamento?
Nel contratto/convenzione/atto integrativo è stata prevista la clausola prescritta dalla 
normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?
È stato acquisito il DURC regolare e valido alla data della stipula?

E' stato assolto l'adempimento degli obblighi tributari  previsto dal Regolamento del Comune di 
Napoli- Programma 100 -?

Richiesta di informativa-
comunicazione/Informativa/Comunicaz

ione

Esiste la dichiarazione del RUP con cui viene attestato il possesso dei requisiti ex art. 80  
D.Lgs.50/16 in capo all'appaltante, al momento della sottoscrizione del contratto?

E' stato sottoscritto il "Patto di integrità" approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre
2015 tra Comune di Napoli e soggetti aggiudicatari)

Nel contratto è indicato che il soggetto affidatario è a conoscenza del “Codice di
Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254
del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017?
E' stato rispettato il Protocollo di legalità in materia di appalti stipulato in data 1 agosto 2007
tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di
Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli e il
Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania?

C2

Nel contratto sono indicati:
Il logo FSC 2014 - 2020?

La spesa relativa all’oggetto del contratto/convenzione/atto integrativo rientra tra le tipologie 
ammissibili previste nel PSC per la città di Napoli ?
La spesa relativa all’oggetto del contratto/convenzione/atto integrativo è stata correttamente  
impegnata nel rispetto del D. Lgs. 267/2000?

Verifiche su Contratto
Sez.A - elementi del contratto

Il logotipo del PSC?

L'emblema della Repubbica italiana?

Il logo dell'Amministrazione?

L'oggetto del contratto/convenzione/atto integrativo è coerente con il progetto finanziato 
nell’ambito del PSC per la città di Napoli?

Contratto/Convenzione/Atto 
intergrativo

C13

E’ stata acquisita, se dovuta:
l’informativa antimafia di cui alla normativa vigente rilasciata dalla Prefettura
territorialmente competente?
la comunicazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente?

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2B1 al Si.Ge.Co.
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Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2B1 al Si.Ge.Co.

C13 
bis Autocertificazione

C14
 Attestazione della stazione 

appaltante/RUP

C15  Contratto

C16  Contratto

C17
 Contratto

 Verbale di inizio attività

C18
 Comunicazione di avvenuta stipula del 

contratto

C19 Certificato di garanzia

C19 
bis Documentazione comprovante

C20 Contratto/Convenzione/Atto intergrativo

C21 Contratto/Convenzione/Atto intergrativo

È stata acquisita la dichiarazione del RUP con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi 
avverso l’aggiudicazione?

Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di legge ovvero decorso il termine di 35 
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione art. (32 
co.9 del D.lgs. 50/2016)?

La stazione appaltante, ai sensi dell'art.76 co.5 lett.d, ha comunicato la data di avvenuta 
stipulazione del contratto con l’aggiudicatario?

Nel caso il contratto sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni (termine dilatorio), 
ricorrono le ipotesi di cui all’art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016? 

Nel caso si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ricorrono le ipotesi di cui 
all’art. 32 co.8 vigente e co. 13 del D.lgs. 50/2016?

E' stata costituita la "garanzia" definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, mediante 
cauzione o fideiussione?

La scadenza del contratto è coerente con il periodo di eleggibilità della spesa (nel periodo 
temporale definito nell’atto di concessione del finanziamento dell’intervento -
cronoprogramma)?
Il contratto/convenzione/atto integrativo e’ stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico 
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 
stazione appaltante o mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 
50/2016?

Per  appalti di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA 
esclusa), nel caso in cui ricorra l’urgenza, il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito, 
l’autocertificazione (ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 159/2011 “Codice antimafia”) con la quale 
l'interessato (a seconda che il soggetto sia una persona fisica o giuridica) attesti che nei propri 
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 
del D.lgs 159/2011?

Nel caso di appalti eseguiti da operatori economici di comprovata solidità, nonché negli altri 
casi di cui all'art. 103 co. 11, primo periodo, del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante ha 
concesso l'esonero dalla prestazione della garanzia? In tal caso, l'esonero è stato 
adeguatamente motivato?  Vi è stato un miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte 
dell'operatore economico?(103 co. 11, secondo periodo, del D. Lgs 50/2016)? 
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Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2B1 al Si.Ge.Co.

C22 Certificato digitale di firma/CCIAA/Delega

C23 Contratto/Convenzione/Atto intergrativo

C24 Atto di nomina

C25 Atto di nomina

C26 Atto di nomina

C27 Polizza

C28 Verbale di consegna dei lavori

C29  Verbale di inizio attività

C30

C31

 Verbale di sospensione e di ripresa 
attività

 Eventuale comunicazione ANAC per 
sospensione prolungata

C32
 Verbale di sospensione e di ripresa 

attività
 Eventuale comunicazione ANAC per 

C33
 Contratto

 Certificato ultimazione lavori
 SAL e certificati di pagamento

Il contratto/convenzione/atto integrativo è stato firmato da soggetti con poteri di firma?

Il contratto/convenzione/atto integrativo è stato registrato dagli uffici competenti? (se si, 
indicare il numero di repertorio)

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

È stata concessa una proroga?

Il Direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, ha provveduto alla consegna dei lavori? E' 
stato redatto il verbale di consegna dei lavori? 

È presente il verbale di inizio attività?

L’appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali ed, in caso negativo, si è provveduto alla  
risoluzione del contratto e all’applicazione delle penali previste?

Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all’art. 
107 D. Lgs 50/2016 vigente? 

Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività? 

Sez. B-Esecuzione del contratto

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento è stato nominato il direttore dei lavori (art. 101 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016)
In relazione alla complessità dell'intervento, è stato istituito l’Ufficio di Direzione Lavori con 
l’individuazione di uno o più direttori operativi e di ispettori di cantiere? 
E’ stato nominato il Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione? 
L'esecutore dei lavori ha costituito e consegnato alla stazione appaltante, almeno dieci giorni 
prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione così come previsto all’art. 103 co. 7 
del D. Lgs. 50/2016??
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CUP

CHECK LIST CONTROLLI - Parte Spesa Anticipazione

Generale

PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: NEGOZIATA LAVORI/APPALTO INTEGRATO

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse 
in bilancio

Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

RUP
RI/RIO

Beneficiario
Dierezione/Servizio del RI

CIG
Tipologia procedura affidamento

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate

Stato di avanzamento 
Sede del cantiere/ufficio visitato

Soggetto attuatore/Affidatario
Estremi contratto/convenzione/Concessione

Data di sottoscrizione contratto

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Auditor
Auditor

Area Tematica

Settore d'intervento

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Data visita
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor

Importo totale contratto 

Piano sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2B2 al Si.Ge.Co.
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Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

0.00 €

Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

Firma Auditor

Firma Auditor

Firma Auditor

0.00 €

PROSPETTO FINANZIARIO DI RIEPILOGO

valori cumulati Liquidazione valori cumulati Mandato

Spesa liquidata

Spesa liquidata

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Spesa certificata

valori della rendicontazione oggetto di controllo

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Totali

Certificazione sospesa Liquidazione oggetto del controllo Mandato

Firma Responsabile della 
Struttura di Controllo _____________________

Spesa da certificare

Totali

_____________________

_____________________

_____________________

Piano sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2B2 al Si.Ge.Co.
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S

S1

Contratto
Impegno di spesa

Altro atto giuridicamente vincolante
Documenti giustificativi di spesa

S2

SAL/SAF
Certificati di pagamento

Fatture
Contratto di appalto

S3
Contratto

Allegato 3 al SI.GE.CO

S4

S5
Contratto

Impegno di spesa

S5 bis Dichiarazione

S6
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S7 SAL + Fatture + altra documentazione

S8

SAL/SAF
Attestazione di regolare esecuzione

Contratto di appalto
Atti della commissione di collaudo e 

atti di nomina della stessa

S9 Certificato di pagamento 

La spesa è pertinente ed imputabile con certezza all'intervento inserito nel PSC per la città di Napoli e 
riconducibile alle aree tematiche individuate dal CIPESS con delibera n.2/2021 (05 - AMBIENTE E RISORSE 
NATURALI, 06 - CULTURA, 07 - TRASPORTI E MOBILITA', 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA,  11 - 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA)? 

Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l’affidamento di più contratti, 
l’importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell’importo 
ammesso a finanziamento?

Se il contratto/convenzione/atto di affidamento prevede il pagamento delle spese sulla base di stati di 
avanzamento, l’appaltatore ha consegnato gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa 
documentazione probatoria? 

È stata verificata la sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla esecuzione 
dei lavori?

Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento ai sensi dell'Art. 113-bis co.1 
del DLgs n.50/2016 in vigore? 

E’ presente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la comunicazione alla stazione appaltante degli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi dell’art. 3 co.7 della legge n. 136/2010 e successive 
integrazioni e modificazioni?

Verifiche sulla Spesa
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente l’oggetto 
della prestazione o della fornitura, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento 
inserito nel PSC, con l’indicazione del CUP?

E' stata verificata l'esattezza e la corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi documenti 
giustificativi di spesa?

La spesa rispetta il principio della legittimità, ossia che essa è conforme alla normativa europea, nazionale 
e regionale di riferimento, nonché all’Allegato 3 al SI.GE.CO?
La spesa rispetta il principio dell'effettività, ossia che essa è concretamente sostenuta, sia comprovata da 
fatture o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ?

Piano sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2B2 al Si.Ge.Co.
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Piano sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2B2 al Si.Ge.Co.

S10
Contratto

Fattura

S11 Contratto

S12
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S13

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

S15 Determina di impegno

S16
Contratto

Fideiussione

S17 Foto/documentazione comprovante

S18 Foto/documentazione comprovante

a) Foto/documentazione comprovante
b) Foto/documentazione comprovante
c) Foto/documentazione comprovante
d) Foto/documentazione comprovante
e) Foto/documentazione comprovante
f) Foto/documentazione comprovante

g) Foto/documentazione comprovante

S20 Documentazione comprovante
E' stato verificato che l'immobile oggetto dell'acquisto non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti 
di un finanziamento nazionale o comunitario?

Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

La spesa è successiva al 1° gennaio 2014?

La spesa relativa all’oggetto del contratto è relativa ad un’Obbligazione Giuridicamente Vincolante 
assunta entro il 31 dicembre 2022?

La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell’importo 
del contratto di riferimento approvato?

L’oggetto della fattura/documentazione giustificativa è riferibile all’operazione oggetto del contributo? 

S14

Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del FSC 2014-2020?

La fattura/documentazione giustificativa pertinente presentata per la liquidazione delle spese, contiene le 
seguenti informazioni:

Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge)?
Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata?
Estremi del conto corrente dedicato?
CIG?
CUP?

 Indicazione del Piano di Sviluppo e Coesione per la città di Napoli?
Estremi identificativi del contratto di riferimento?
Numero?
Data?

E' stato verificato che la spesa oggetto di rendicontazione è stata contabilmente impegnata?

S19

Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC della città metropolitana di Napoli?
Emblema della Repubblica italiana?

Estremi identificativi dell’intestatario? Fattura o equivalente

Nel caso in cui sia prevista l’erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fideiussione bancaria o 
assicurativa di importo pari all’anticipo?
Nel caso di lavori in corso di realizzazione per un importo contrattuale superiore ad € 500.000,00 è stato 
installato il cartellone temporaneo di cantiere (dimensioni minime: 150 cm(l) x 100 cm (h)) 
conformemente al Si.Ge.Co ?

Nel caso di lavori in corso di realizzazione per un importo contrattuale inferiore ad € 500.000,00 è stato 
installato il cartellone temporaneo di cantiere (dimensioni: formato A3) conformemente al Si.Ge.Co? 

Il cartellone temporaneo di cantiere contiene i seguenti elementi?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n. 51 del 27 luglio 2021 “?
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N Esito verifica Documentazione controllata CommentiVerifiche sulla Spesa

Piano sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2B2 al Si.Ge.Co.

S21 Documentazione comprovante

S22 Atto di liquidazione

S23 Perizia giurata di parte o altre evidenze

S24 Quadro Economico/Progettazione

S24 
bis

Decisione dell'Autorità Responsabile

S25 Documentazione comprovante

S26 Documentazione comprovante

S27 Documentazione comprovante

S28
 Documentazione attestante 

l’avvenuto pagamento · 

S29 Atto di liquidazione

S29 
bis

Atto di liquidazione

S30 DURC

S31 Estratto di verifica

Atto di liquidazione
a) Atto di liquidazione
b) Atto di liquidazione
c) Atto di liquidazione
d) Atto di liquidazione
e) Atto di liquidazione
f)

S33  mandato di pagamento

 mandato di pagamento

a)  mandato di pagamento

b)  mandato di pagamento

c)  mandato di pagamento

S34

È stato prodotto il DURC regolare e valido alla data della liquidazione?
Per i pagamenti di importo superiore a 5000,00 euro è stato effettuato il controllo sulla regolarità della 
posizione del soggetto attuatore attraverso Agenzia della Riscossione?
L'atto di liquidazione contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

E' stato emesso il mandato di pagamento ?

gli estremi della fattura cui si riferisce?

Emblema della Repubblica italiana?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

l'indicazione della denominazione del beneficiario?

l'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario?

E' stato verificato che l'edificio oggetto dell'acquisto sia stato utilizzato conformemente alle finalità 
dell'operazione?

E' stato emesso a cura del Responsabile dell'intervento l'atto di liquidazione per i pagamenti delle 
fatture/documentazione giustificativa?

Nel caso di progetto generatore d’entrate, ove applicabile, sono state dedotte le entrate nette potenziali? 

All’atto di Liquidazione è allegato l’esito con parere favorevole del controllo amministrativo da parte della 
Struttura di Controllo?”

Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, il valore di mercato, solo  nei casi in cui non sia possibile 
averne conoscenza in modo diverso, risulta da una perizia giurata di parte,  redatta  da un valutatore 
qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonche' dei codici di condotta, 
Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, è dimostrata la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto 
del  terreno e gli obiettivi dell'operazione e il valore stimato nel quadro economico rientra nei limiti 
stabiliti dall'art. 17 del DPR n.22/2018 (10% della spesa ammissibile totale, elevabile al 15% per i siti in 
Ai sensi dell'art. 17 c. 3 del DPR n. 22/2018, nel caso l'intervento sia destinato  alla  tutela  dell'ambiente e 
sia effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo pubblico,  esiste una 
decisione motivata e positiva dell'Autorità Responsabile? Tale decisione contiene la determinazione del 
L'eventuale acquisto di edifici già costruiti rientra nei limiti dell'importo del valore definito dai soggetti 
abilitati alla perizia conformemente al Si.Ge.Co?
E' stato verificato che l'immobile oggetto dell'acquisto non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti 
di un finanziamento nazionale o comunitario?

E' stato verificato che l'edificio oggetto dell'acquisto sia stato utilizzato conformemente alle finalità 
dell'operazione?

E' stato rispettato il principio di separazione contabile (ovvero è stato adottato un sistema di contabilità 
separato/analitico e una codificazione separata per le transazioni relative all’operazione)?

Il mandato di pagamento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

S32

Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)
Importo (corrispondente a quello indicato in fattura/documentazione giustificativa?)
estremi della fattura?
Logo di riconoscimento del FSC?
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Piano sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2B2 al Si.Ge.Co.

d)  mandato di pagamento

S35 Quietanza

S36
Fascicolo con documenti di gara e 

giustificativi di spesa

la relativa quietanza?        

La documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l’intera procedura di gara è stata 
opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, 
nonché inserita all'interno del sistema informativo?

Firma 
Auditor Firma Responsabile della Struttura di Controllo

La quietanza di pagamento è successiva al 1 gennaio 2014?

______________________________________________________________________________________

______________________________________
Firma 

Auditor Firma Auditor________________________________________________
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte Chiusura Intervento Data
PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: AFFIDAMENTO DI LAVORI/APPALTO INTEGRATO PG

RUP
RI/RIO

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse 
in bilancio

Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Area Tematica

Settore d'intervento

Generale
CUP

Beneficiario
Dierezione/Servizio del RI

CIG
Tipologia procedura affidamento

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate

Stato di avanzamento 
Sede del cantiere/ufficio visitato

Soggetto attuatore/Affidatario
Estremi contratto/convenzione/Concessione

Data di sottoscrizione contratto
Importo totale contratto 

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Auditor
Auditor

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Data visita
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2B3 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti
C Check list di Autocontrollo

C1
Disposizione dirigenziale di chiusura 

dell'intervento

C2
Contratto

Relazioni accompagnatorie alla fattura

C3 Atto di nomina

C4
Esito dell'interpello interno

Atto di nomina

C5 Atto di nomina

C6 Certificato/i di collaudo

C7
Certificato di collaudo/Regolare 

esecuzione

C8 Certificato di collaudo

C9
Conto finale

Relazione finale

Foto/documentazione comprovante

a) Foto/documentazione comprovante
b) Foto/documentazione comprovante
c) Foto/documentazione comprovante
d) Foto/documentazione comprovante
e) Foto/documentazione comprovante
f) Foto/documentazione comprovante
g) Foto/documentazione comprovante

h) Foto/documentazione comprovante

Verifiche collaudo
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

IL RUP/RI/RIO ha predisposto  la disposizione dirigenziale di chiusura dell'intervento come previsto dal paragr. 3.2.9. 
del Si.Ge.Co.?

Il responsabile unico del procedimento ha controllato l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei 
lavori ? (art. 102, c. 1 del D. Lgs. 50/2016)

Per le attività di collaudo la stazione appaltante ha provveduto alla nomina  del/i collaudatore/i (da uno a tre) o alla 
commissione di collaudo (art. 102, c. 6 del D. Lgs. 50/2016)

In caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, i componenti della commissione di collaudo sono 
stati inidividuati con le procedure di cui all’art. 31 c.8 D. Lgs. 50/2016?

E' individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico? (art. 102, c. 6 del D. Lgs. 50/2016)

E’ stato effettuato il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di 
regolare esecuzione (art. 150 D. Lgs. 50/2016)?

E' stato emesso il certificato di collaudo dell'opera (certificato di regolare esecuzione se trattasi di lavori di importo 
superiore ad 1 milione ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016)? 

Il collaudo finale o la verifica di conformità è stata effettuata entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle 
prestazioni? (salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8) art. 
102 comma 3 del D. Lgs 50/2016

C10

Logo dell’Amministrazione Comunale?

Logo della città metropolitana di Napoli?

Logo di eventuale altro Ente co-finanziatore del progetto?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n. 51 del 27 luglio 2021 “?

Il direttore dei lavori ha provveduto alla compilazione ed alla  trasmissione al responsabile del procedimento del 
conto finale e della relazione sul conto finale? (art. 200 DPR 207/2010)
Nel caso di lavori completati, ultimato l’intervento, per l’opera realizzata è stata esposta la targa definitiva e 
permanente in un luogo facilmente visibile al pubblico conformemente al Si.Ge.Co?
La targa permanente contiene i seguenti elementi:

Logo del PSC della città metropolitana di Napoli?

Emblema della Repubblica italiana?

Logo di riconoscimento del FSC?
Titolo del progetto?

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2B3 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione controllata CommentiVerifiche collaudo

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2B3 al Si.Ge.Co.

C11 Certificato di garanzia

C12 Certificato di garanzia

C13 Polizza

C14 Polizza

C15 Polizza

C16 Polizza

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste all'art.  
103 co. 10 del D. Lgs 50/2016 sono state prodotte, su mandato irrevocabile della mandataria, in nome e per conto di 
tutti i concorrenti?

La garanzia definitiva o il residuo di garanzia definitiva, se vi sono stati svincoli parziali durante l'esecuzione del 
contratto, è mantenuta secondo i tempi previsti dall'art. 103 co. 5 del D. Lgs. 50/2016?

E' stata costituita la garanzia prevista dall'art. 103 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 a coperture del saldo finale?

E' stata costituita la polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi?

La  polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi è costituita nel rispetto del contenuto e 
secondo i tempi previsti dall'art. 103 co. 7 del D. Lgs. 50/2016?

Nel caso di lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria (ex art.35), il titolare del contratto ha 
stipulato, per la liquidazione della rata di saldo, una polizza indennitaria decennale come previsto all’art. 103 co. 8 D. 
Lgs. 50/2016, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del C.R.E. o comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato?

Firma 
Auditor Firma Auditor______________________________________
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte SPESA Data

PROCEDURA: Procedura negoziata per l'acquisizione di beni e servizi PG

Importo di ammissione a finanziamento
Estremi della DGC con la quale si iscrivono le 

risorse in bilancio
Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Area Tematica

Generale
CUP

Titolo del progetto

Anticipazione

RUP

RI/RIO

Settore d'intervento

Beneficiario
Dierezione/Servizio del RI

CIG
Tipologia procedura affidamento

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Stato di avanzamento 
Sede del cantiere/ufficio visitato

Data visita

Auditor

Auditor

Auditor

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Importo totale contratto 

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2C2 al Si.Ge.Co.
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Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

0.00 €

Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

Firma Auditor

Firma Auditor

Firma Auditor

0.00 €Totali

_____________________

_____________________

_____________________

Firma Responsabile della 
Struttura di Controllo _____________________

Spesa da certificare Totali

Certificazione sospesa Liquidazione oggetto del controllo Mandato

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Spesa liquidata

Spesa liquidata

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Spesa certificata

valori della rendicontazione oggetto di controllo

PROSPETTO FINANZIARIO DI RIEPILOGO

valori cumulati Liquidazione valori cumulati Mandato

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2C2 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti
S1 Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

S2

Contratto
Impegno di spesa

Altro atto giuridicamente vincolante
Documenti giustificativi di spesa

S3
SAL/SAF

Certificati di pagamento
Fatture

S4
Contratto

Allegato 3 al SI.GE.CO

S5

S6
Contratto

Impegno di spesa

S6 bis Dichiarazione

S7 SAL + Fatture + altra documentazione

S8

SAL/SAF
Attestazione di regolare esecuzione

Documento di presa in carico dei beni 
Contratto di appalto

Atti della commissione di collaudo e 
atti di nomina della stessa

S9 Certificato di pagamento 

S10
Contratto

Fattura

S11 Contratto

Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente l’oggetto 
della prestazione o della fornitura, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento 
inserito nel PSC, con l’indicazione del CUP?

Se il contratto/convenzione/atto di affidamento prevede il pagamento delle spese sulla base di stati di 
avanzamento, l’appaltatore ha consegnato gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa 
documentazione probatoria? 

È stata verificata la sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla fornitura 
dei beni e/o servizi?

E’ presente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la comunicazione alla stazione appaltante degli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi dell’art. 3 co.7 della legge n. 136/2010 e 
successive integrazioni e modificazioni?

Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento ai sensi dell'Art. 113-bis co.1 
del DLgs n.50/2016 in vigore? 

E' stata verificata l'esattezza e la corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi 
documenti giustificativi di spesa?

La spesa rispetta il principio della legittimità, ossia che essa è conforme alla normativa europea, nazionale 
e regionale di riferimento, nonché all’Allegato 3 al SI.GE.CO?
La spesa rispetta il principio dell'effettività, ossia che essa è concretamente sostenuta, sia comprovata da
fatture o da alri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ?

La spesa è pertinente ed imputabile con certezza all'intervento inserito nel PSC per la città di Napoli e 
riconducibile alle aree tematiche individuate dal CIPESS con delibera n.2/2021(05 - AMBIENTE E RISORSE 
NATURALI, 06 - CULTURA, 07 - TRASPORTI E MOBILITA', 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA,  11 - 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA)? 

Verifiche

La spesa è successiva al  1° gennaio 2014?

La spesa relativa all’oggetto del contratto è relativa ad un’Obbligazione Giuridicamente Vincolante 
assunta entro il 31 dicembre 2022?

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2C2 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione controllata CommentiVerifiche

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2C2 al Si.Ge.Co.

S12
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S13

S14

a) Fattura o equivalente
b) Fattura o equivalente
c) Fattura o equivalente
d) Fattura o equivalente
e) Fattura o equivalente
f) Fattura o equivalente
g) Fattura o equivalente
h) Fattura o equivalente
i) Fattura o equivalente
j) Fattura o equivalente
k) Fattura o equivalente

S16 Determina di impegno

S17
Contratto

Fideiussione

S18 Foto

a) Foto
b) Foto
c) Foto
d) Foto
e) Foto
f) Foto

g) Foto

S20 Foto

a) Foto
b) Foto
c) Foto
d) Foto
e) Foto
f) Foto

S15

Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del FSC 2014-2020;
 Indicazione del Piano di Sviluppo e Coesione per la città di Napoli?

S19

S21

CIG;
CUP;

E' stato verificato che la spesa oggetto di rendicontazione è stata contabilmente impegnata?

Nel caso in cui sia prevista l’erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fideiussione bancaria o 
assicurativa di importo pari all’anticipo?

Logo dell’Amministrazione Comunale?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n. 51 del 27 luglio 2021 “?

Il  poster contiene i seguenti elementi?
Titolo del progetto?

Nel caso di servizi  è stato installato il poster (dimensioni: formato A3)  conformemente al Si.Ge.Co? 

Estremi del conto corrente dedicato;

La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite 
dell’importo del contratto di riferimento approvato?

L’oggetto della fattura/documentazione giustificativa è riferibile all’operazione oggetto del contributo? 

La fattura/documentazione giustificativa pertinente presentata per la liquidazione delle spese, contiene 
le seguenti informazioni? 

Estremi identificativi del contratto di riferimento;
Numero;
Data;
Estremi identificativi dell’intestatario;
Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);
Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata;

Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC della città metropolitana di Napoli?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?

Logo dell’Amministrazione Comunale?

Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC della città metropolitana di Napoli?

Nel caso di attrezzature di piccole dimensioni, è stata apposta la targhetta fissa, posizionata su lato 
dell’attrezzatura facilmente visibile al pubblico conformemente al Si.Ge.Co? 
La targhetta fissa, contiene i seguenti elementi?

Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?
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Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2C2 al Si.Ge.Co.

g) Foto

S22 Atto di liquidazione

S23
 Documentazione attestante 

l’avvenuto pagamento · 
Documentazione giustificativa di spesa 

S24 Atto di liquidazione

S24 
bis

Atto di liquidazione

S25 DURC

S26 Estratto di verifica

Atto di liquidazione
a) Atto di liquidazione
b) Atto di liquidazione
c) Atto di liquidazione
d) Atto di liquidazione
e) Atto di liquidazione
f)

S28  mandato di pagamento

 mandato di pagamento

a)  mandato di pagamento

b)  mandato di pagamento
c)  mandato di pagamento
d)  mandato di pagamento

S30

S31
Fascicolo con documenti di gara e 

giustificativi di spesa

La quietanza di pagamento è successiva al 1 gennaio 2014?

La documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l’intera procedura di gara è stata 
opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, 
nonché inserita all'interno del sistema informativo?

E' stato rispettato il principio di separazione contabile (ovvero è stato adottato un sistema di contabilità 
separato/analitico e una codificazione separata per le transazioni relative all’operazione)?

E' stato emesso a cura del Responsabile dell'intervento l'atto di liquidazione per i pagamenti delle 
fatture/documentazione giustificativa?

È stato prodotto il DURC regolare e valido alla data della liquidazione?
Per i pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro è stato effettuato il controllo sulla regolarità della 
posizione del soggetto attuatore attraverso Agenzia della Riscossione?

E' stato emesso il mandato di pagamento ?

Il mandato di pagamento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

gli estremi della fattura cui si riferisce?

l'indicazione della denominazione del beneficiario?
l'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario?

Nel caso di progetto generatore d’entrate, ove applicabile, sono state dedotte le entrate nette potenziali? 

All’atto di Liquidazione è allegato l’esito con parere favorevole del controllo amministrativo da parte della 
Struttura di Controllo?”

S27

L'atto di liquidazione contiene l'indicazione dei seguenti elementi:
Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)
Importo (corrispondente a quello indicato in fattura/documentazione giustificativa?)
estremi della fattura?
Logo di riconoscimento del FSC?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

S29

la relativa quietanza?        

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n. 51 del 27 luglio 2021 “?

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte Chiusura Intervento Data

PROCEDURA: Procedura negoziata per l'acquisizione di beni e servizi PG

Generale
CUP

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Area Tematica
Settore d'intervento

RUP

RI/RIO
Beneficiario

Dierezione/Servizio del RI
CIG

Tipologia procedura affidamento
Modalità di attuazione

Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Importo totale contratto 
Stato di avanzamento 

Sede del cantiere/ufficio visitato
Data visita

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Auditor

Auditor

Auditor

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Piano di sviluppo e coesione 
della città metropolitana di 

Napoli
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti
C Check list di Autocontrollo

C1
Disposizione dirigenziale di chiusura 

dell'intervento

C2
Contratto

Relazioni accompagnatorie alla fattura

C3
Verifica di conformità / certificato di 

regolare esecuzione

C4
Contratto

Relazioni accompagnatorie alla fattura

C5 Verifica di conformità 

C6 Certificato di regolare esecuzione

C7 Foto

a) Foto
b) Foto
c) Foto
d) Foto
e) Foto
f) Foto

g) Foto

a) Foto
b) Foto
c) Foto
d) Foto
e) Foto
f) Foto

g) Foto

C10 Certificato di garanzia

C11 Polizza

Verifiche

Il responsabile unico del procedimento ha controllato l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore  
dell’esecuzione per i servizi e forniture(art. 102, c. 1 del D. Lgs. 50/2016)

E' stata emessa la verifica di conformità per servizi e forniture (certificato di regolare esecuzione se 
trattasi di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016), in 
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative?

La verifica di conformità ha certificato che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel 
rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali?

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

IL RUP/RI/RIO ha predisposto  la disposizione dirigenziale di chiusura dell'intervento come previsto dal paragr. 3.2.9. 
del Si.Ge.Co.?

E' stata costituita la garanzia prevista dall'art. 103 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 a coperture del saldo finale?

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative 
previste all'art.  103 co. 10 del D. Lgs 50/2016 sono state prodotte, su mandato irrevocabile della 
mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti?

C8

La targhetta fissa, nel caso di attrezzature di piccole dimensioni,contiene i seguenti elementi?
Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC della città metropolitana di Napoli?

Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n. 51 del 27 luglio 2021 “?

Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC della città metropolitana di Napoli?

Il  poster, nel caso di servizi, contiene i seguenti elementi?
Titolo del progetto?

La verifica di conformità è stata effettuata entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni? 
(salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di 
particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere 
elevato sino ad un anno) art. 102 comma 3 del D. Lgs 50/2016

Nel caso la SA abbia optato per il certificato di regolare esecuzione, lo stesso è emesso non oltre tre 
mesi dalla ultimazione dei lavori o delle prestazioni?

Nel caso di servizi,  è stato installato il poster (dimensioni: formato A3)  conformemente al Si.Ge.Co? 

______________________________________
Firma 

Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo ______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n. 51 del 27 luglio 2021 “?

C9 Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2C3 al Si.Ge.Co.

12/1/2022 1/1
Struttura di Controllo - Check List [Parte Chiusura Intervento]

Procedura osservata: Negoziata per l'acquisizione di beni e servizi

Pagina 161 di 974



CHECK LIST CONTROLLI - Parte Amministrativa Data

PROCEDURA: Procedura negoziata per l'acquisizione di beni e servizi PG

Area Tematica

Settore d'intervento

Titolo del progetto

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse 
in bilancio

Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Generale
CUP

Importo di ammissione a finanziamento

RUP

RI/RIO
Beneficiario

Dierezione/Servizio del RI
CIG

Tipologia procedura affidamento
Modalità di attuazione

Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Importo totale contratto 
Stato di avanzamento 

Sede del cantiere/ufficio visitato
Data visita

Auditor
Auditor

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor

______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2C1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti
P Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

P1

Programma biennale delle 
forniture e servizi 
Atto di approvazione programma 
biennale

P2
Programma biennale delle 

 forniture e servizi 

P3 Progetto

Verifiche su Programmazione

______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti
annuali previsti per le forniture e servizi d’importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro,
adottato ed approvato dall’Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio?
Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici
tengono conto delle linee strategiche e degli obiettivi definiti nel Piano triennale per l'informtica
nella Pubblica Amministrazione di cui dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n.
208*? 
(*L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il
Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e
servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per
innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione
riveste particolare rilevanza strategica. . Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o
categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi
costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando
altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica ) Vedasi il Piano
vigente al seguente link :  https://www.agid.gov.it/it/agenzia/piano-triennale

Esiste il progetto relativo al servizio, ai sensi dell'art. 23,cc. 14 e 15 del d.Lgs. 50/2016?

Firma 
Auditor ______________________________________

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2C1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica
Documentazione 

controllata 
Commenti

A

A0

A1 Atto nomina RUP
A2 CUP 

A3 Stampa CIG

a)
b)
c)
d)

A5

A6 Determina a contrarre

a)
b)
c)

Verifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Sez. A - Determina a contrarre

Quale procedura negoziata è stata adottata in applicazione dell'art. 59 del D.Lgs. n.50/2016 
vigente?

Nel caso in cui il ricorso alla procedura negoziata riguardi un affidamento sotto-soglia ex art. 
35, sono state rispettate le condizioni previste dall'art. 36 co.2 del D.Lga n.50/2016 vigente? 

È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG)? 

E' stato nominato il Responsabile Unico del procedimento (RUP)?

motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura?

Il ricorso a procedure di acquisizione di servizi e forniture sotto-soglia ai sensi dell’art 36 è 
avvenuto nei limiti oggettivi e di importo stabiliti dalla normativa vigente?

È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)? 

CIG

A4

In tutti gli atti connessi all’utilizzo delle risorse FSC e del PSC sono presenti, come riportati
nel SI.GE.CO.:

Determina a contrarre
Capitolato

Verbali
Comunicazioni

AltroIl logo dell'Amministrazione

Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che s’intende adottare e le relative
specifiche?
La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:

Il logo FSC?
Il logotipo del PSC?
L'emblema della Repubbica italiana?

CUP

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2C1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2C1 al Si.Ge.Co.

d)
e)

f)

g)

h)
i)
k)
l)

m)
n)

A8 Determina a contrarre

A9
 Determina a contrarre

 Approvazione 
documenti di gara

A10
 Determina a contrarre

 Approvazione 
documenti di gara

A11
Lettera di invito

Documentazione di gara

È avvenuta l’approvazione degli atti di gara (capitolato, disciplinare, lettera d’invito, eventuale 
schema di contratto o altri documenti complementari) se già non approvati con il 
decreto/determina a contrarre)?

le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire?

La documentazione relativa all’affidamento ( avviso, invito, richiesta offerta, ecc.) menziona il 
finanziamento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2014-2020?

La lettera di invito (o documentazione di gara ) sono conformi a quanto stabilito dagli art. 74 e 
75 del D.Lgs. 50/2016?

le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base (art. 192 lett.
c D.Lgso. 267/2000)

L’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura?

motivazione circa il mancato ricorso all’acquisto centralizzato mediante CONSIP?

La determina a contrarre contiene l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 267/2000 ?

il riferimento alla prenotazione della spesa?

Sez. B - Documentazione di gara 

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali (art. 192 lett. b
D.Lgso. 267/2000)

il fine che con il contratto si intende perseguire (art. 192 lett. a D.Lgso. 267/2000)

 motivazione alla base dell’eventuale non utilizzo del  Tipo ANAC (se disponibili)?

criteri di aggiudicazione delle offerte?

Determina a contrarre

motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura sottosoglia) ?

A7
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N Esito verifica
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2C1 al Si.Ge.Co.

A12
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

A13
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

A14
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

a)
b)
c)

A15 bis
Determina a contrarre

Documentazione di gara

A16
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

A17
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

A18
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

la possibilità di subappalto?
la possibilità di avvalimento?

I documenti di gara indicano la motivazione in caso di inserimento di un fatturato minimo, ex 
art. 83 co.4 e 5 del D.lgs. 50/2016?

I criteri di selezione (art. 83 co 1 d. lgs. 50/2016) riguardano esclusivamente:
i requisiti d’idoneità professionale?  
le capacità tecniche e professionali?
la capacità economica e finanziaria? 

Nella documentazione di gara viene indicata la motivazione nel caso di mancata suddivisione 
dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 50/2016?

A15
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

Nella documentazione di gara è prevista:
la possibilità di modifiche o varianti di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) e lett. e)?

In caso di subappalto, la documentazione di gara contiene l’obbligo di indicare la terna dei 
subappaltatori ex art. 105 co.6 D.lgs. 50/2016? (ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo 
periodo, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 52, co.1 l.a del DL n. 77/2021, il 
presente comma è sospeso fino al 31 dicembre 20230)
In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l’obbligo per il concorrente di 
allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del 
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, ai sensi dell’art. 89 
co. 1 del D. Lgs. 50/2016?
Nella documentazione di gara sono stati indicati i termini per la ricezione delle offerte/ 
domande di partecipazione in relazione alla tipologia di procedura adottata (art.62 o art. 63 o 
art. 64 o art. 65 del D.Lgs n.50/2016)?

In caso di ricorso al subappalto (a partire dal 1 novembre 2021) la determina a contrarre e gli 
atti di gara contengono le prestazioni oggetto del contratto di appalto non subappaltabili da 
eseguire a cura dell’aggiudicatario e le ragioni di tale limite? 
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N Esito verifica
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2C1 al Si.Ge.Co.

A19
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

A20
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

A21
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

A22

A23
Avviso indagine di 

mercato

a)
Avviso indagine di 

mercato

b)
Avviso indagine di 

mercato

Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o dopo 
consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle offerte sono stati 
stabiliti superiori ai termini minimi in modo che gli operatori economici possano prendere 
conoscenza di tutte le informazioni che necessitano (dall’art. 79, comma 2, del d.lgs. 50/2016)?

Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali 
contenute nei  criteri ambientali minimi (CAM) approvati con Decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se adottato (art. 34 D.Lgs. 50/2016)?

I criteri ambientali minimi (CAM) definiti con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, se adottato, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura 
dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza 
energetica negli usi finali, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016? 

Sez. C - indagini di mercato/Consultazione di elenchi 
E’ stata preventivamente effettuata indagine di mercato o consultazione di elenchi per la 

 selezione di operatori economici da invitare al confronto compe vo? 

L’avviso relativo all’indagine di mercato è stato pubblicato per almeno 15 giorni salvo 
riduzione a non meno di 5 giorni previa motivazione) (Linee Guida n.4 ANAC par. 5.1.4)

L’avviso relativo all’indagine di mercato indica almeno  (Linee Guida n.4 ANAC par. 5.1.5)

il valore dell’affidamento?

gli elementi essenziali del contratto?
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N Esito verifica
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2C1 al Si.Ge.Co.

c)
Avviso indagine di 

mercato

d)
Avviso indagine di 

mercato

e)
Avviso indagine di 

mercato

f)
Avviso indagine di 

mercato

A25
Avviso indagine di 

mercato
Determina a contrarre

A25 bis
Avviso indagine di 

mercato
Determina a contrarre

A24

 i criteri di selezione degli operatori economici?

 le modalità per comunicare con la stazione appaltante?

Per gli affidamenti sotto-soglia comunitaria ex art.35, nel caso di ricorso all' "Uso della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" di cui all'art. 63 del DLgs 
n.50/2016,  è stato invitato il numero minino di operatori in relazione all'importo 
dell'affidamento come previsto dall'art. 36 vigente?

E' stato consultato il numero minimo di operatori stabilito nel bando di gara o nell'invito a 
confermare  interesse, e,  per motivate  esigenze  di  buon andamento, il numero massimo? 
Nella procedura competitiva con negoziazione, nella  procedura  di  dialogo  competitivo e  nel  
partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a tre 
(art. 91 del DLgs n.50/2016).    

i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e 
le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione?

il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla 
procedura?
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N Esito verifica
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2C1 al Si.Ge.Co.

A26
Avviso indagine di 

mercato
Determina a contrarre

A27
Avviso indagine di 

mercato
Determina a contrarre

A28
Avviso indagine di 

mercato
Determina a contrarre

A29
Avviso indagine di 

mercato
Determina a contrarre

A30

Link al sito del 
committente nella 

sezione 
Amministrazione 

Trasparente

A31  Link al sito ANAC

L'eventuale reinvito al contraente uscente nel rispetto del principio di rotazione degli 
affidamenti è stato adeguatamente motivato ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 parr. 5.2.2, 
3.6 e 3.7?

Nell'ipotesi del sorteggio di cui al secondo periodo del par. 5.2.3, del LL.GG. Anac n. 4, sono 
stati adottati opportuni accorgimenti per tenere segreti i nominativi degli operatori 
economici selezionati fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte?

Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numeo di operatori 
economici superiore a quello ritenuto dalla stazione appaltante e non siano stati previsti criteri 
ulteriori di selezione è stato effettuato il sorteggio nel rispetto di quanto indicato nelle linee 
guida ANAC n. 4 par. 5.2.3

Nell'ipotesi del sorteggio di cui al secondo periodo del par. 5.2.3, del LL.GG. Anac n. 4, sono 
stati resi noti, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento 

Sez. D - Pubblicazioni

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le 
procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella 
sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 vigente)?

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le 
procedure di affidamento e l'esecuzione sono stati pubblicati sulla Banca Dati Nazionale dei 
Contratti pupplici istituiita presso l'ANAC  (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016 vigente) attraverso 
le piattaforme telematiche ad essa interconnesse? 

Sez. E - Domande di partecipazione ed offerte
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N Esito verifica
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2C1 al Si.Ge.Co.

A32
Lettera di Invito
Verbale di gara

A33
Verbale di gara prima 

seduta pubblica.
Atto 

a)

d)

c)

A35
Capitolato

Invito
Verbale di gara

A36
Verbale di 

aggiudicazione

a)

b)

A34

La commissione giudicatrice: 

Atto di nomina della 
commissione 
giudicatrice

Attestazione di 
insussistenza delle 

cause di incompatibilità 
Casellario giudiziale

è nominata con apposito atto dall'organo competente secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante secondo
quanto detta la disciplina transitoria prevista all’art. 216 co. 12 del D. Lgs. 50/2016?

 è composta da commissari che hanno i requisiti indicati dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 
vigente?

la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla
scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77 co. 7 D. Lgs.
50/2016)?

Verbale di 
aggiudicazione

È stato formulato il metodo di individuazione delle offerte anomale?

sono state richieste giustificazioni?
A37

Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs. 50/2016 s.m.i.
legge nr. 55 del 2019),

La valutazione delle offerte è stata effettuata in base ai criteri indicati nella documentazione 
di gara?

Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara?

Sez. F -  Commissione di gara (per criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) o sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dalla lettera di invito?

Ai sensi dell'art. 76 del DLGS n.50/2016 la Stazione Appaltante ha formalmente 
ammesso/escluso i concorrenti al prosieguo della gara?
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N Esito verifica
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata
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c)

a)

b)

A39 Capitolato
Invito

A40
Verbale di 

aggiudicazione o Atto di 
dirigenziale di presa 

A41
Disposizione di 

dirigenziale di presa 
d'atto e/o determina di 

A42
Profilo committente

ANAC / MIT

A43
Comunicazione 

dell’aggiudicazione

A44
Comunicazione 

dell’aggiudicazione

A45
Comunicazione di 

eclusione

la prova fornita  giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti?

A38

Nel caso sia stato applicato il criterio del minor prezzo

Capitolato
Invito

Verbale di gara

la documentazione di gara prevedeva la possibilità di esclusione automatica delle offerte
anomale?

Sono rispettate le previsioni di cui all’art. 97 co.8 D.lgs. 50/2016

È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e art. 33 co 1 del D. 
Lgs. 50/2016?

I risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di 
pubblicazione di cui all’art.36 d.lgs. 50/2016?

È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione (Art. 76 D.lgs. 50/2016)?

La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per la 
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 76 co. 6 del D. Lgs. 50/2016?

È stata comunicata l’esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione (Art. 76 co.5 lett.b) ?

Qualora un operatore economico abbia esercitato l’avvalimento, sono state effettuate le 
opportune verifiche sui soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi 
(art. 89 D. Lgs. 50/2016)?

La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall’organo competente (art.33 d.lgs. 50/2016)
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N Esito verifica
Documentazione 
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CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2C1 al Si.Ge.Co.

A46
Comunicazione di non 

aggiudicazione

A47 Delibera

a)

b)

c)

d)

A49
Atti della procedura di 
gestione di eventuali 
ricorsi e controversie

a) Casellario giudiziale
b)

Attestazione Agenzia 
entrate

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un Consorzio Stabile (ex art. 45, d.lgs. 50/2016), è stato 
verificato nella delibera che ci sia l’obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per 
almeno 5 anni?

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un ATI:

A48

Sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali controversie, come 
previsto all’art. 204 e ss.?

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di  aggiudicazione con riserva di efficacia, prima 
dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato controllato che non si 
verifichino le "cause di esclusione" di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 :

gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?

 il mandato risulta da scrittura privata autenticata?

Casellario giudiziale (ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3)
Regolarità fiscale (di cui all'art. 80 comma 4)

è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo?

il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a 
rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa?

Nel caso di decisione di non aggiudicare l’appalto, tale decisione è stata comunicata a tutti i 
candidati, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni 
dall’esclusione (Art. 76 co.5 lett.c)?

Atto di costituzione

12/1/2022 9/11
Struttura di Controllo - Check List  [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Negoziata per l'acquisizione di beni e servizi

Pagina 172 di 974



N Esito verifica
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata
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c)
Durc o similare 

(INARCASSA/EPAP/CICA
d) Casellario ANAC
e) Visura Camerale

f)
Certificato di 
ottemperanza

g)
Banca  dati 

nazionale  Antimafia 
(BDNA) 

h)

A51

Verifica iscrizione alla 
CCIAA/ Registro delle 

commissioni provinciali 
per l'artigianato/ordini 

professionali

A52 Determina a contrarre

A53

Link al sito del 
committente nella 

sezione 
Amministrazione 

A54  Link al sito ANAC

A50

Regolarità contributiva (di cui all'art. 80 comma 4)

Casellario informatico ANAC (di cui all'art. 80 comma 5 lett. A, C, F, G, H, I e co. 12)
Estratto del registro delle imprese (di cui all'art. 80 comma 5 lett. b)

Ottemperanza all'art. 17 Legge 68/1999

Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall’art.
67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentivo di infiltrazione mafiosa (art. 80, comma 2,
primo periodo)

Certificato Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato?

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di  aggiudicazione con riserva di efficacia, prima 
dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato verificato il possesso dei 
requisiti di cui all'articolo 83, comma 1 lett a) b) c) del D.Lgs. 50/2016?

Sez. H - Pubblicazioni Aggiudicazione

La determina di aggiudicazione contiene l'apposizione del visto di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 267/2000 ?

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, la determina di aggiudicazione è stata 
pubblicata sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 vigente)?

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le 
procedure di affidamento e l'esecuzione sono stati pubblicati sulla Banca Dati Nazionale dei 
Contratti pupplici istituiita presso l'ANAC  (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016 vigente) attraverso 
le piattaforme telematiche ad essa interconnesse? 
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N Esito verifica
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata
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A55 BURC

A56 Atto dirigenziale

______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
ControlloFirma Auditor ______________________________________ ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor

L'avviso di aggiudicazione è stato correttamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della 
Regione Campania (BURC)? (L. R. n. 3 del 27 febbraio 2007 - art. 19   e Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale della Campania n.15 del 20 novembre 2009 – art. 3 co. 4).

E' stato approvato il quadro economico post gara con atto monocratico del Dirigente ed e' 
stato formalmente trasmesso all'AR?
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti

C1
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

a)

b)

c)

d)

C3

C4 Determina di impegno

C5

C6
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

C7 DURC alla data del contratto

C8 Certificato di regolarità tributaria

C9
Attestazione della stazione 

appaltante/RUP

C10 Patto d'integrità 

C11
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

C12

Esiste la dichiarazione del RUP con cui viene attestato il possesso dei requisiti ex art. 80  
D.Lgs.50/16 in capo all'appaltante, al momento della sottoscrizione del contratto?

Verifiche su Contratto

L'oggetto del contratto/convenzione/atto integrativo è coerente con il progetto finanziato 
nell’ambito del PSC per la città di Napoli?

Sez. A - Elementi del contratto

E' stato assolto l'adempimento degli obblighi tributari previsto dal Regolamento del Comune
di Napoli - Programma 100 -?

La spesa relativa all’oggetto del contratto/convenzione/atto integrativo rientra tra le
tipologie ammissibili previste nel PSC per la città di Napoli ?
La spesa relativa all’oggetto del contratto/convenzione/atto integrativo è stata
correttamente impegnata nel rispetto del D. Lgs. 267/2000?
Il valore complessivo del contratto, o dei contratti rientra nel limite nel valore ammesso a
finanziamento?

Nel contratto/convenzione/atto integrativo è stata prevista la clausola prescritta dalla
normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?

È stato acquisito il DURC regolare e valido alla data della stipula?

C2

Nel contratto sono indicati:

Il logo FSC?

Il logotipo del PSC?

L'emblema della Repubbica italiana?

Il logo dell'Amministrazione

E’ stata acquisita, se dovuta:

E' stato sottoscritto il "Patto di integrità" approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3
Dicembre 2015 tra Comune di Napoli e soggetti aggiudicatari)

Nel contratto è indicato che il soggetto affidatario è a conoscenza del “Codice di
Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n.
254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017?
E' stato rispettato il Protocollo di legalità in materia di appalti stipulato in data 1 agosto 2007
tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di
Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli e
il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania?

Contratto/Convenzione/Atto 
intergrativo

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2C1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione controllata CommentiVerifiche su Contratto
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a)

b)

C13 
bis

Autocertificazione

C14
Attestazione della stazione 

appaltante/RUP

C15
Contratto

Verbale di inizio attività

C16
Comunicazione di avvenuta stipula 

del contratto

C17 Certificato di garanzia

C19 
bis

Documentazione comprovante

C18
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

C13
l’informativa antimafia di cui alla normativa vigente rilasciata dalla Prefettura
territorialmente competente?
la comunicazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente?

È stata acquisita la dichiarazione del RUP con cui viene attestata la presenza/assenza di
ricorsi avverso l’aggiudicazione?

La scadenza del contratto è coerente con il periodo di eleggibilità della spesa (nel periodo 
temporale definito nell’atto di concessione del finanziamento dell’intervento -
cronoprogramma)?

E' stata fatta la comunicazione di avvenuta stipula contrattuale, ai sensi dell'art.76 co.5 
lett.d)?

E' stata costituita la "garanzia" definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, mediante
cauzione o fideiussione?

Nel caso si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ricorrono le ipotesi di 
cui all’art. 32 co.8 vigente e co. 13 del D.lgs. 50/2016?

Per appalti di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA
esclusa), nel caso in cui ricorra l’urgenza, il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito,
l’autocertificazione (ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 159/2011 “Codice antimafia”) con la quale
l'interessato (a seconda che il soggetto sia una persona fisica o giuridica) attesti che nei
propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'articolo 67 del D.lgs 159/2011?

Nel caso di appalti eseguiti da operatori economici di comprovata solidità, nonché negli altri 
casi di cui all'art. 103 co. 11, primo periodo, del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante ha 
concesso l'esonero dalla prestazione della garanzia? In tal caso, l'esonero è stato 
adeguatamente motivato?  Vi è stato un miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte 
dell'operatore economico?(103 co. 11, secondo periodo, del D. Lgs 50/2016)? 

Richiesta di 
informativa/Informativa
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C19
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

C20 Copia dei certificati digitali/Delega

C21
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

C22 Disposizione di nomina

C23
Atto di nomina verificatori (da uno 

a tre)

C24 Verbale di inizio attività

C25

C26

Verbale di sospensione e di ripresa 
attività

Eventuale comunicazione ANAC 
per sospensione prolungata

C27

Verbale di sospensione e di ripresa 
attività

Eventuale comunicazione ANAC 
per sospensione prolungata

Il contratto/convenzione/atto integrativo è stato firmato da soggetti con poteri di firma?

Il contratto/convenzione/atto integrativo è stato registrato dagli uffici competenti? (se si, 
indicare il numero di repertorio?)

Il contratto/convenzione/atto integrativo e’ stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico 
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 
stazione appaltante o mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 
50/2016?

Sez. B - Esecuzione del contratto

Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto?

È stato individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle 
prestazioni contrattuali secondo quanto previsto all’art. 102 co. 6 del D. Lgs. 50/2016? 

È presente il verbale di inizio attività?

L’appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali ed, in caso negativo, si è provveduto alla  
risoluzione del contratto e all’applicazione delle penali previste?

Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all’art. 
107 D. Lgs 50/2016 vigente? 

Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività? 
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C28

Contratto
Certificato ultimazione lavori
SAL e certificati di pagamento

Conto finale 
Relazione sul conto finale

È stata concessa una proroga?

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di Controllo
Firma 

Auditor ______________________________________ ______________________________________
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte Amministrativa Data

PG

Auditor

Auditor

Adesione a Convenzione CONSIP

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto
Atto di concessione del contributo (se a regia )

Progetto generatore di entrate

Auditor

______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Firma Auditor

Stato di avanzamento 

Beneficiario (se operazione a regia )
Dierezione/Servizio del RI

Modalità di attuazione

RUP
RI/RIO

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse 
in bilancio

Area Tematica
Settore d'intervento

Titolo del progetto

Localizzazione del progetto

Importo di ammissione a finanziamento

Codice SML

Generale
CUP

PROCEDURA: Adesione a Convenzione CONSIP

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2D1 al Si.Ge.Co.

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List autocontrollo [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Adesione a convenzione Consip

Pagina 179 di 974



N Esito verifica Documentazione controllata Commenti
P Check List autocontrollo

P1 DUP

P2

Programma biennale delle forniture 
e servizi 

Atto di approvazione programma 
biennale

P3
Programma biennale delle forniture 

 e servizi 

P4

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo ______________________________________

Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici 
tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208*? 
(*L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predisponeil Piano triennale per l'informatica nella pubblica 
amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il 
Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e 
servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per 
innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione 
riveste particolare rilevanza strategica. nella pubblica amministrazione che è approvato dal 
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna 
amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di 
connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la 
gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza 
strategica ) Vedasi in particolare i capitoli 11 e 12 nonchè l'all.2 del  Piano al seguente link : 
https://pianotriennale-ict.readthedocs.io/it/latest/index.html

Esiste il progetto relativo al servizio, ai sensi dell'art. 23, cc. 14 e 15,  del d.Lgs. 50/2016?

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Verifiche su Programmazione/Progettazione

Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti 
annuali previsti per le forniture e servizi d’importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, 
adottato ed approvato dall’Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio?

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?
E' stato approvato il Documento di programmazione?

Piano  di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2D1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica
Documentazione 

controllata 
Commenti

A1 Determina di adesione

A2 CUP
A3 CIG

A4
Atto di nomina RUP / 
Determina di adesione

A5
Atto di nomina DEC / 
Determina di adesione

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

A8
Screenshot 

pubblicazione

A9 Atto dirigenziale

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo ______________________________________

Verifiche su affidamento 

È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG)? 

È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?

È stato correttamente nominato il direttore dell’esecuzione del contratto 

Esiste la Determina di adesione che regola il rapporto con Consip?

È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)? 

il logo dell'Amministrazione
il logo FSC? 

La determinazione dirigenziale di adesione a Convenzioni o Contratti Quadro CONSIP reca:

L’importo dell’affidamento e la relativa copertura?

le motivazioni che sostengono il ricorso a tale procedura?
 il fine che con il contratto si intende perseguire (art. 192 lett. a D.Lgso. 267/2000)
il riferimento al progetto (CUP) ?
il riferimento al CIG ?
il riferimento al RUP

E' stato approvato il quadro economico post gara con atto monocratico del Dirigente ed e' stato 
formalmente trasmesso all'AR?

A6

A7

 il riferimento al PSC?

l'impegno di spesa?

Determina di adesione

La determinazione dirigenziale di adesione a Convenzioni o Contratti Quadro CONSIP riporta:

La determinazione dirigenziale di adesione a Convenzioni o Contratti Quadro CONSIP è stata 
pubblicata sul sito del committente?

Determina di adesione
l'emblema della Repubbica italiana?

 il logotipo del PSC per la città metropolitana di Napoli?

le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire?

Piano  di sviluppo e coesione 
della città metropolitana di 
Napoli
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti

O1 Determina di adesione

O2 Determina di adesione

O3 Determina di adesione

O4 Determina di adesione

O5 Determina di adesione

O6 Ordine di Acquisto + Decreto di nomina

O7 Ordine di Acquisto

O8 Ordine di Acquisto

___________________________________________________

___________________________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

Il valore complessivo del contratto, o dei contratti  rientra nel limite nel valore ammesso a 
finanziamento?

Verifiche sull'Ordine di Acquisto
La spesa relativa all’oggetto della convenzione rientra tra le tipologie ammissibili previste nel 
PSC della città metropolitana di Napoli ?

L'ordine di acquisto per l'adesione alla convenzione è stato registrato dagli uffici competenti? 
(se si, indicare il numero di repertorio)

La spesa relativa all’oggetto della convenzione è stata correttamente impegnata nel rispetto 
del D. Lgs. 267/2000?

Nel contratto è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari?
La scadenza del contratto è coerente con il periodo di eleggibilità della spesa?
L'ordine di acquisto per l'adesione alla convenzione è stato firmato da soggetti con poteri di 
firma?

L'ordine di acquisto per l'adesione alla convenzione è stato accettato dalla controparte?

Piano  di sviluppo e coesione 
della città metropolitana di 
Napoli
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte Spesa Data

PG

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Auditor

Data visita

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Auditor

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor

Importo totale contratto 
Stato di avanzamento 

Sede del cantiere/ufficio visitato

Soggetto attuatore/Affidatario
Estremi contratto/convenzione/Concessione

Data di sottoscrizione contratto

Tipologia procedura affidamento Adesione a Convenzione CONSIP
Modalità di attuazione

Progetto generatore di entrate

Beneficiario
Dierezione/Servizio del RI

CIG

Settore prioritario

RUP

RI/RIO

Area tematica

CUP

PROCEDURA: Adesione a Convenzione CONSIP
Generale

Anticipazione

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse 
in bilancio

Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2D2 al Si.Ge.Co.
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Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

0.00 €

Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

Firma Auditor

Firma Auditor

Firma Auditor

0.00 €

Spesa liquidata

PROSPETTO FINANZIARIO DI RIEPILOGO

valori cumulati MandatoLiquidazione valori cumulati

Spesa controllata

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Spesa certificata

valori della rendicontazione oggetto di controllo

Spesa rendicontata

Spesa liquidata

Spesa pagata

Spesa da certificare

Certificazione sospesa

Firma Responsabile della 
Struttura di Controllo

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Totali

Totali

Liquidazione oggetto del controllo Mandato

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti
S Check List autocontrollo

S1

Contratto
Impegno di spesa
Altro atto giuridicamente vincolante
Documenti giustificativi di spesa

S2

SAL/SAF
Certificati di pagamento
Fatture
Contratto di appalto

S3
Contratto
Allegato 3 al SI.GE.CO

S4

S5
Contratto
Impegno di spesa

S6
Contratti
Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S7
SAL/SAF
Attestazione di regolare esecuzione
Documento di presa in carico dei beni 

S8 Certificato di pagamento 

S9
Contratto
Fattura

S10 Contratto

S11
Contratti
Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

È stata verificata la sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla fornitura 
dei beni e/o servizi?

Verifiche

La spesa rispetta il principio dell'effettività, ossia che essa è concretamente sostenuta, sia comprovata da
fatture o da alri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ?

La spesa è pertinente ed imputabile con certezza all'intervento inserito nel PSC per la città di Napoli e 
riconducibile alle aree tematiche individuate dal CIPESS con delibera n.2/2021 (05 - AMBIENTE E RISORSE 
NATURALI, 06 - CULTURA, 07 - TRASPORTI E MOBILITA', 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA,  11 - 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA)? 

Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l’affidamento di più contratti,
l’importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell’importo
ammesso a finanziamento?

La spesa rispetta il principio della legittimità, ossia che essa è conforme alla normativa europea, nazionale
e regionale di riferimento, nonché all’Allegato 3 al SI.GE.CO?

La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite
dell’importo del contratto di riferimento approvato?

Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento ai sensi dell'Art. 113-bis co.1 
del DLgs n.50/2016 in vigore? 

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente l’oggetto
della prestazione o della fornitura, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento
inserito nel  PSC, con l’indicazione del CUP?

E' stata verificata l'esattezza e la corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi
documenti giustificativi di spesa?

La spesa è successiva al 1° gennaio 2014?

La spesa relativa all’oggetto del contratto è relativa ad un’Obbligazione Giuridicamente Vincolante assunta 
entro il 31 dicembre 2022?

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli-
Allegato 2D2 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione controllata CommentiVerifiche

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli-
Allegato 2D2 al Si.Ge.Co.

S12 Autodichiarazione

S13

S14

a) Fattura o equivalente
b) Fattura o equivalente
c) Fattura o equivalente
d) Fattura o equivalente
e) Fattura o equivalente
f) Fattura o equivalente
g) Fattura o equivalente
h) Fattura o equivalente
i) Fattura o equivalente
j) Fattura o equivalente
k) Fattura o equivalente

S15 Comunicazione c/c dedicato

S16 Determina di impegno

S17 Foto

a) Foto
b) Foto
c) Foto
d) Foto
e) Foto
f) Foto

g) Foto

S19 Foto

a) Foto
b) Foto
c) Foto
d) Foto
e) Foto
f) Foto

Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del FSC;
 Indicazione del PSC;

E' stato verificato che la spesa oggetto di rendicontazione è stata contabilmente impegnata?

CUP;

Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);
Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata;
Estremi del conto corrente dedicato;
CIG;

Estremi identificativi dell’intestatario;

Estremi identificativi del contratto di riferimento;
Numero;
Data;

E’ presente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la comunicazione alla stazione appaltante degli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi dell’art. 3 co.7 della legge n. 136/2010 e 
successive integrazioni e modificazioni?

L’oggetto della fattura/documentazione giustificativa è riferibile all’operazione oggetto del contributo? 

È stato verificato che la prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata
oggetto di precedenti pagamenti (doppio finanziamento)?

Nel caso di servizi  è stato installato il poster (dimensioni: formato A3)  conformemente al Si.Ge.Co? 
Il  poster contiene i seguenti elementi?

La fattura/documentazione giustificativa pertinente presentata per la liquidazione delle spese, contiene
le seguenti informazioni? 

Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?

Nel caso di attrezzature di piccole dimensioni, è stata apposta la targhetta fissa, posizionata su lato 
dell’attrezzatura facilmente visibile al pubblico conformemente al Si.Ge.Co? 

La targhetta fissa, contiene i seguenti elementi?

S18

Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC ?
Logo del PSC?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione  CIPESS n. 51 del 27/07/2021 “?

Logo dell’Amministrazione Comunale?

S20
Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo del PSC?

12/1/2022
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N Esito verifica Documentazione controllata CommentiVerifiche

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli-
Allegato 2D2 al Si.Ge.Co.

g) Foto

S21 Verifica capitolo di spesa

S22
 Documentazione attestante 
l’avvenuto pagamento · 
Documentazione giustificativa di spesa

S23 Atto di liquidazione

S24
Esito favorevole della Struttura di 
Controllo 

S25 DURC

S26 Estratto di verifica

Atto di liquidazione
a) Atto di liquidazione
b) Atto di liquidazione
c) Atto di liquidazione
d) Atto di liquidazione
e) Atto di liquidazione
f)

S28  mandato di pagamento

 mandato di pagamento

a)  mandato di pagamento
b)  mandato di pagamento
c)  mandato di pagamento
d)  mandato di pagamento

S30

S31
Fascicolo con documenti di gara e 
giustificativi di spesa

Nel caso di progetto generatore d’entrate, ove applicabile, sono state dedotte le entrate nette potenziali? 

E' stato emesso a cura del Responsabile dell'intervento l'atto di liquidazione per i pagamenti delle 
fatture/documentazione giustificativa?

È stato prodotto il DURC regolare e valido alla data della liquidazione?
Per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro è stato effettuato il controllo sulla regolarità della
posizione del soggetto attuatore attraverso Agenzia della Riscossione.?

S27

L'atto di liquidazione contiene l'indicazione dei seguenti elementi:
Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)
Importo (corrispondente a quello indicato in fattura/documentazione giustificativa?)
estremi della fattura?
Logo di riconoscimento del FSC?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

All’atto di Liquidazione è allegato l’esito con parere favorevole del controllo amministrativo da parte della
Struttura di Controllo?”

l'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione  CIPESS n. 51 del 27/07/2021 “?

E' stato rispettato il principio di separazione contabile (ovvero è stato adottato un sistema di contabilità
separato/analitico e una codificazione separata per le transazioni relative all’operazione)?

E' stato emesso il mandato di pagamento ?

Il mandato di pagamento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

la relativa quietanza?        

______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo ______________________________________

S29

La quietanza di pagamento è successiva  al 1 gennaio 2014?

La documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l’intera procedura di gara è stata
opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente,
nonché inserita all'interno del sistema informativo?Firma 

Auditor ______________________________________ Firma Auditor

gli estremi della fattura cui si riferisce?
l'indicazione della denominazione del beneficiario?

12/1/2022
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte Chiusura intervento Data

PG

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Auditor

Data visita

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Auditor

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto
Estremi atto di concessione del contributo

Sede del cantiere/ufficio visitato

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate

Stato di avanzamento 

RI/RIO Adesione a Convenzione CONSIP
Beneficiario (se operazione a regia )

Direzione/Servizio del RI

Settore d'intervento 
RUP

Importo di ammissione a finanziamento
Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse 

in bilancio
Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Area tematica

Codice SML
Titolo del progetto

Localizzazione del progetto

CUP

PROCEDURA: Adesione a Convenzione CONSIP
Generale

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2D3 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti

C Check list autocontrollo

C1
Contratto

Relazioni accompagnatorie alla fattura

C2
Disposizione dirigenziale di chiusura 
dell'intervento

C3
Certificato di ultimazione lavori / 

Certificato di regolare esecuzione / 
Verifica di conformità

C4
Certificato di ultimazione lavori / 

Certificato di regolare esecuzione / 
Verifica di conformità

C5 Verifica di conformità 

C6 Certificato di regolare esecuzione

C7
Verifica di conformità / certificato di 

regolare esecuzione
Certificato di pagamento

C8 Foto

a) Foto
b) Foto
c) Foto
d) Foto
e) Foto
f) Foto

g) Foto

a) Foto
b) Foto
c) Foto
d) Foto
e) Foto
f) Foto

g) Foto

C9

C10

Verifiche su Chiusura Intervento

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC ?

Il responsabile unico del procedimento ha controllato l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore  
dell’esecuzione del contratto per i SERVIZI e forniture(art. 102, c. 1 del D. Lgs. 50/2016)

IL RUP/RI/RIO ha predisposto  la disposizione dirigenziale di chiusura dell'intervento come previsto dal paragr. 3.2.9. 
del Si.Ge.Co.?

Nel caso di servizi  è stato installato il poster (dimensioni: formato A3)  conformemente al Si.Ge.Co? 

Il  poster, nel caso di servizi, contiene i seguenti elementi?

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita' il responsabile unico del procedimento ha
rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore ai sensi
dell'art.113 bis, co.3?

E' stato emessa la verifica di conformità per servizi e forniture (certificato di regolare esecuzione se trattasi di 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016), in termini di prestazioni, 
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, per i SERVIZI e per le forniture?

Logo di Città Metropolitana di Napoli?

Logo del PSC per la Città metropolitana di Napoli

Logo di riconoscimento del FSC ?
Logo del PSC per la Città metropolitana di Napoli

Titolo del progetto?

Emblema della Repubblica italiana?

Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?

la dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione
CIPESS nr.51 DEL 27/07/2021

La verifica di conformità ha certificato che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle 
previsioni e delle pattuizioni contrattuali?

La verifica di conformità è stata effettuata entro sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni? (salvi i casi, individuati 
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o 
delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno) art. 102 comma 3 del D. 
Lgs 50/2016

Logo dell’Amministrazione Comunale?

La targhetta fissa, nel caso di attrezzature di piccole dimensioni,contiene i seguenti elementi?

Nel caso la SA abbia optato per il certificato di regolare esecuzione lo stesso è emesso non oltre tre mesi dalla 
ultimazione dei lavori o delle prestazioni?

Logo dell’Amministrazione Comunale?
la dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione
CIPESS nr.51 DEL 27/07/2021

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo ______________________________________

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2D3 al Si.Ge.Co.
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte Amministrativa PG

PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: PROCEDURA APERTA LAVORI Data

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Titolo del progetto

Generale
CUP

Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Settore d'intervento

Area Tematica

RUP
RI

Beneficiario
Direzione/Servizio del AR

CIG
Tipologia procedura affidamento Procedura aperta

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate

Soggetto attuatore/Affidatario
Estremi contratto/convenzione/Concessione

Data di sottoscrizione contratto
Importo totale contratto 

Stato di avanzamento 
Sede del cantiere/ufficio visitato

Data visita

Auditor

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto
Auditor
Auditor

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2E1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata Commenti

P Check list Autocontrollo

P1
Programma triennale delle opere.

Elenco annuale dei lavori.

P2
Programma triennale delle opere.

Elenco annuale dei lavori.

P3
Atto di approvazione progetto 

definitivo.

P4
Atto di approvazione progetto 

esecutivo.

P5
Progetto.

Polizze assicurative dipendenti 
incaricati.

P6 Documentazione comprovante

P7 Documentazione comprovante

P8 Quadro Economico/Progettazione

P9
Decisione dell'Autorità 

Responsabile

P10

Validazione del progetto.
Atto di approvazione della 

validazione o altra documentazione 
comprovante

P11
Atti di affidamento di incarichi o 

altra documentazione comprovante

P12 Validazione progetto

Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, è dimostrata la sussistenza di un nesso diretto fra 
l'acquisto del  terreno e gli obiettivi dell'operazione e il valore stimato nel quadro economico rientra 
nei limiti stabiliti dall'art. 17 del DPR n.22/2018 (10% della spesa ammissibile totale, elevabile al 15% 
per i siti in stato di  degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che Ai sensi dell'art. 17 c. 3 del DPR n. 22/2018, nel caso l'intervento sia destinato  alla  tutela  
dell'ambiente e sia effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo 
pubblico,  esiste una decisione motivata e positiva dell'Autorità Responsabile? Tale decisione 
contiene la determinazione del periodo per il quale il terreno è destinato all'uso stabilito?  Nel caso 

La validazione del progetto è sottoscritta dal RUP? (articolo 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016)?

Sez.B - Validazione

E' stata verificata la conformità progettuale così come descritto all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016

E’ stata verificata l'assenza di incompatibilità dello svolgimento dell'attività di verifica con lo 
svolgimento, per lo stesso progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza 
dell’attività di progettazione, della direzione lavori e del collaudo? (articolo 26, comma 7 del D. Lgs. 

Firma 
Auditor Firma Auditor

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Verifiche su Programmazione e Progettazione

______________________________________

Sez.A - Programmazione
I lavori sono regolarmente inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi 
aggiornamenti annuali previsti per i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, 
(fatti salvi gli interventi urgenti o imposti da esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi 
calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative o 
regolamentari) ?

I lavori sono regolarmente inseriti nell'eleno annuale dei lavori pubblici?

Esiste un progetto definitivo approvato? E’ composto dagli elaborati previsti dalla normativa di 
riferimento in vigore al momento dell'approvazione? (artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010)

Esiste un progetto esecutivo approvato? E’ composto dagli elaborati previsti dalla normativa di 
riferimento in vigore al momento dell'approvazione? (artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010)

I progetti sono firmati da professionisti esterni o dipendenti dell'amministrazione  abilitati 
all'esercizio della professione?

L’affidamento esterno della progettazione comprende le progettazioni definitiva ed esecutiva, onde 
garantire omogeneità e coerenza al procedimento? 

In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto (progettazione definitiva ed esecutiva svolte da 
soggetti diversi), il nuovo progettista ha accettato l’attività progettuale svolta in precedenza?

Piano di sviluppo e coesione 
della città metropolitana di 

Napoli
Allegato 2E1 al Si.Ge.Co.
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A1  Atto di nomina RUP

A2  CUP 

A3  Stampa CIG

a)

b)

c)
d)

A5 Determina a contrarre

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

l)

n)

A7 Determina a contrarre

Determina a contrarre

CUP?

CIG?

motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura?

il fine che con il contratto si intende perseguire? (art. 192 lett. a D.Lgso.
267/2000)
criteri di aggiudicazione delle offerte?

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali? (art. 192
lett. b D.Lgso. 267/2000)
le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base?  (art. 192 lett. c D.Lgso. 267/2000)

A6

La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:

Sez. B - Documentazione di gara 

Il logo tipo del PSC?

L'emblema della Repubbica italiana?

Il logo dell'Amministrazione?
Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che s’intende adottare e le
relative specifiche?

A4

In tutti gli atti connessi all’utilizzo delle risorse FSC e del PSC sono presenti, come
riportati nel SI.GE.CO.:

Il logo FSC 2014/2020?

Determina a contrarre, Bando,
Capitolato, Verbali, Comunicazioni, Altro

 motivazione alla base dell’eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (se 
disponibili )?
motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura 
sottosoglia) ?

Verifiche su Procedure di gara
Sez.A - Determina a contrarre

È stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?

È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)? 

È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG)? 

il riferimento alla prenotazione della spesa?

La determina a contrarre contiene l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 267/2000 ?

le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire?

L’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura?

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2E1 al Si.Ge.Co.
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2E1 al Si.Ge.Co.

A8
 Determina a contrarre

 Approvazione documenti di gara

A9

 Bando
 Capitolato

Invito
 Altro

A10  Bando di gara

A11
 Atti di nomina

 Bando, avviso, lettera di invito

a)

b)

c)

d)

e)

A13

 Bando
 Capitolato

 Invito
 Altro

A14

 Determina a contrarre, atti di gara
 Bando, lettera di invito, relazione

A15
 Determina a contrarre 

 atti di gara

a)

b)

c)

A16

Nella documentazione di gara (bando/lettera d’invito) è prevista:

la possibilità di varianti di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) e lett. e)?  Bando
 Capitolato

 Invito
 Altro

la possibilità di subappalto?

la possibilità di avvalimento?

I documenti di gara indicano la motivazione in caso di inserimento di un fatturato 
minimo, ex art. 83 co.4 e 5 del D.lgs. 50/2016?

A12

Nella documentazione di gara sono specificati:

descrizione esaustiva dell’oggetto del contratto/appalto?

 Bando
 Capitolato

 Invito
 Altro

criteri di selezione degli operatori economici?

criteri di aggiudicazione?

la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo stimato
dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 18, previa costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma attività?
criteri di valutazione e la relativa ponderazione?

È presente l’approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera
d’invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già
non approvati con il decreto/determina a contrarre?

La documentazione relativa all’affidamento (bando, avviso, invito, richiesta offerta,
ecc.) menziona il finanziamento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione della
programmazione 2014-2020?

I contenuti del bando di gara sono conformi a quanto previsto all’allegato XIV,
Parte I, lettera C del D. Lgs. 50/2016 nonché, in caso di utilizzo, al bando-tipo
previsto nelle Linee guida ANAC? 

Il bando, l’avviso o la lettera di invito indicano il nominativo del RUP, ai sensi
dell’art. 31, co. 2 del D. Lgs. 50/2016?

Nella documentazione di gara sono stati inseriti criteri di selezione e
aggiudicazione non discriminatori e non illeciti, con indicazione dei mezzi di cui gli
operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri
indicati? 

Il bando, la lettera di invito o la relazione di cui agli artt. 139 e 99 del D. Lgs.
50/2016, indicano la motivazione in caso di inserimento di mancata suddivisione
dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 50/2016?
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2E1 al Si.Ge.Co.

A17

 Bando
 Capitolato

 Invito
 Altro

A18

 Bando
 Capitolato

 Invito
 Altro

A19  bando di gara/invito

A20  bando di gara/invito

a)

b)
*NB: Fino alla data di funzionamento della 
prevista piattaforma ANAC, ai sensi 
dell’art.2 del D. M. del 0/12/2016 

c)

d)

**NB: Ai sensi del Decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del
02/12/2016, fino alla data di
funzionamento della prevista piattaforma
ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento
connette alla pubblicità in ambito nazionale 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* serie speciale relativa ai contratti
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione)?

Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, 

comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?

Piattaforma digitale presso ANAC**  (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016)?

Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, gli atti di programmazione,
nonché le procedure di affidamento, sono stati pubblicati e aggiornati secondo le
modalità previste agli artt. 72 e 73 d.l.gs 50/2016, nonché dal D. M. del
02/12/2016, su:

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea?

Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi
o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle
offerte sono stati stabiliti superiori ai termini minimi in modo che gli operatori
economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni che necessitano
(dall’art. 79, comma 2, del d.lgs. 50/2016)?
Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) approvati con Decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se adottato (art.
34 D.Lgs. 50/2016)?

I criteri ambientali minimi (CAM) definiti con Decreto del Ministro dell ambiente e
della tutela del territorio e del mare, se adottato, sono tenuti in considerazione
anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle categorie di
appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi
dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016?

Sez. C - Pubblicazioni

 GUUE 
GURI

  Amministrazione Trasparente
ANAC

Quotidiani

A21

In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l’obbligo per il
concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia
autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto, ai sensi dell’art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016?
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2E1 al Si.Ge.Co.

e)

f)

Almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due 
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti,
per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee?

Almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due 
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti
per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63
del D. Lgs. 50/2016?
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2E1 al Si.Ge.Co.

a)
*NB: Fino alla data di funzionamento della 
prevista piattaforma ANAC, ai sensi 
dell’art.2 del D. M. del 0/12/2016 

b)

c)

**NB: Ai sensi del Decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del
02/12/2016, fino alla data di
funzionamento della prevista piattaforma
ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento
connette alla pubblicità in ambito nazionale
di cui all’art. 73 co.5 del D. Lgs. 50/2016, 

d)

e)

A23 BURC

A24
 Bando
Invito

Verbale di gara

A25
Verbale di gara prima seduta pubblica.

Atto ammissione/esclusione concorrenti

Il bando di gara è stato correttamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della 
Regione Campania (BURC)? (L. R. n. 3 del 27 febbraio 2007 - art. 19   e Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale della Campania n.15 del 20 novembre 2009 – 
art. 3 co. 4).

A22

Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria gli atti di programmazione,
nonché le procedure di affidamento, sono stati pubblicati e aggiornati secondo le
modalità previste agli artt. 72, 73 e 36 comma 9 d.l.gs 50/2016) nonché dal D. M.
del 02/12/2016:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* serie speciale relativa ai contratti
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione)?

 GURI
  Amministrazione Trasparente

ANAC
Quotidiani

Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito?

Ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha formalmente
ammesso/escluso i concorrenti al prosieguo della gara? 

Sez. E -  Commissione di gara (per criterio di aggiudicazione del miglior rapporto 
qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) o sulla base del prezzo o costo fisso in base a 

criteri qualitativi (art. 95 c.7)

Almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno un 
quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti,
per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee?

Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?

Piattaforma digitale presso ANAC**  (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016)?

Almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno un
quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti
per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 

Sez. D - Domande di partecipazione ed offerte
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2E1 al Si.Ge.Co.

A26

Atto di nomina della commissione 
giudicatrice

Attestazione di insussistenza delle cause di 
incompatibilità 

Casellario giudiziale

A27
Link profilo del committente, sezione 

Amministrazione trasparente

A28

 Bando
 Capitolato

 Invito
 Verbale di gara

A29  Verbale di aggiudicazione

a)

b)

c)

a)

b)

A32

 Bando
 Capitolato

 Invito
 Verbale di gara

A33
Bando

Verbale di gara
Attestato SOA

A34
 Bando

 Capitolato
 Invito

A35
 Verbale di aggiudicazione o Atto di 

dirigenziale di presa d'atto della proposta 
di aggiudicazione

 Bando
 Capitolato

 Invito
 Verbale di gara

sono state richieste giustificazioni?
la prova fornita  giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi 
proposti?

A31

In caso di Procedura sotto la soglia comunitaria nel caso sia stato applicato il
criterio del minor prezzo:

la documentazione di gara prevedeva la possibilità di esclusione automatica 
delle offerte anomale?

Sono rispettate le previsioni di cui all’art. 97 co.8 D.lgs. 50/2016?

A30

Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs.
50/2016) e ss.mm.ii. L. 55/2019,

È stato formulato il metodo di individuazione delle offerte anomale?
 Verbale di aggiudicazione

Sez. F - Valutazione delle offerte e aggiudicazione

La valutazione delle offerte è stata effettuata in base ai criteri indicati nella
documentazione di gara?

La commissione giudicatrice è stata nominata dalla stazione appaltante in 
conformità a quanto disposto dall'art. 77 e 216 del D.L.gs 50/2016?

Pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei 
suoi componenti ai sensi dell'Art. 29. (Principi in materia di trasparenza) sul profilo 

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ove non 
considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 

162 (art. 29 comma 1 del Dlgs 50/2016) 

Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara?

E' stata acquisita la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale,
tecnico-professionale ed economico e finanziario?

Ai fini della verifica della qualificazione degli operatori economici è presente 
attestato SOA in corso di validità (ai sensi dell’art. 84 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee 
guida ANAC)?
Qualora un operatore economico abbia esercitato l’avvalimento, sono state
effettuate le opportune verifiche sui soggetti della cui capacità l’operatore
economico intende avvalersi (art. 89 D. Lgs. 50/2016)?

È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e art. 33
co 1 del D. Lgs. 50/2016?
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2E1 al Si.Ge.Co.

A36
 Disposizione di dirigenziale di presa d'atto 

e/o determina di aggiudicazione

A37  Comunicazione dell’aggiudicazione

A38  Comunicazione dell’aggiudicazione

A39  Comunicazione di eclusione

A40  Comunicazione di non aggiudicazione

A41  Delibera

a)

b)

c)

d)

A43
 Atti della procedura di gestione di 

eventuali ricorsi e controversie
Sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali controversie,
come previsto all’art. 204 e ss.?

gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?

 il mandato risulta da scrittura privata autenticata?

il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si 
impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla 
pertinente normativa?

Nel caso di decisione di non aggiudicare l’appalto, tale decisione è stata
comunicata a tutti i candidati, tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a cinque giorni dall’esclusione, ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016?

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un Consorzio Stabile (ex art. 45, d.lgs. 50/2016),
è stato verificato nella delibera che ci sia l’obbligo dei consorziati di operare in
maniera congiunta per almeno 5 anni?

A42

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un ATI:

è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento 
temporaneo?

È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione  (Art. 76 co.5 lett.a) D.lgs. 
50/2016) tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque 
giorni ?

La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per 
la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 76 co. 6 del D. Lgs. 50/2016?

È stata comunicata l’esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione (Art. 76
co.5 lett.b) ?

 Atto di costituzione

La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall’organo competente (art.33
d.lgs. 50/2016)
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a) Casellario giudiziale
b) Attestazione Agenzia entrate

c)
Durc o similare (INARCASSA/EPAP/CICAG 

etc)
d) Casellario ANAC
e) Visura Camerale
f) Certificato di ottemperanza

g)
Banca  dati 

nazionale  Antimafia (BDNA) 

h) Certificato

A45
Verifica iscrizione alla CCIAA/ Registro delle 

commissioni provinciali per 
l'artigianato/ordini professionali

A46
Verifica iscrizione alla CCIAA/ Registro delle 

commissioni provinciali per 
l'artigianato/ordini professionali

A47
Verifica iscrizione alla CCIAA/ Registro delle 

commissioni provinciali per 
l'artigianato/ordini professionali

A48 Determina a contrarre

a)

b)
*NB: Fino alla data di funzionamento della 
prevista piattaforma ANAC, ai sensi 
dell’art.2 del D. M. del 0/12/2016 

A44

La determina di aggiudicazione contiene l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 
267/2000?

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di aggiudicazione con riserva di
efficacia, prima dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è
stato controllato che non si verifichino le "cause di esclusione" di cui all'articolo
80 del D.Lgs. 50/2016?

Casellario giudiziale (ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3)
Regolarità fiscale (di cui all'art. 80 comma 4)

certificato Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di  aggiudicazione con riserva di 
efficacia, prima dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è 
stato verificato il possesso dei requisiti  di idoneità professionale di cui all'articolo 
83, comma 1 lett a) del D.Lgs. 50/2016?

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di aggiudicazione con riserva di
efficacia, prima dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è
stato verificato il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui
all'articolo 83, comma 1 lett b) del D.Lgs. 50/2016?

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di aggiudicazione con riserva di
efficacia, prima dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è
stato verificato il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui
all'articolo 83, comma 1 lett c) del D.Lgs. 50/2016?

Sez.G - Pubblicazioni Aggiudicazione

Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, la determina di
aggiudicazione, è stata pubblicata e aggiornata secondo le modalità previste
dall'art. 98, conformemente a quanto previsto dagli artt. 72 e 73 d.l.gs 50/2016,
nonché dal D. M. del 02/12/2016, su:

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea?

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* serie speciale relativa ai contratti
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione)?

Estratto del registro delle imprese (di cui all'art. 80 comma 5 lett. b)
Ottemperanza all'art. 17 Legge 68/1999
Sussistenza  di  cause  di  decadenza,  di  sospensione    o    di divieto    prevista  
dall’art.  67  D.lgs.  6  settembre  2011,  n. 159 o tentivo di infiltrazione mafiosa 
(art. 80, comma 2, primo periodo)

Regolarità contributiva (di cui all'art. 80 comma 4)

Casellario informatico ANAC (di cui all'art. 80 comma 5 lett. A, C, F, G, H, I e co. 
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata CommentiVerifiche su Procedure di gara

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2E1 al Si.Ge.Co.

c)

d)
**NB: Ai sensi del Decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del
02/12/2016, fino alla data di 

e)

f)

a)
*NB: Fino alla data di funzionamento della 
prevista piattaforma ANAC, ai sensi 
dell’art.2 del D. M. del 0/12/2016 

b)

c)

**NB: Ai sensi del Decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del
02/12/2016, fino alla data di
funzionamento della prevista piattaforma
ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento
connette alla pubblicità in ambito nazionale 

d)

e)

 GURI
  Amministrazione Trasparente

ANAC
Quotidiani

A49

A50

Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?  GUUE 

GURI
  Amministrazione Trasparente

ANAC
Quotidiani

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* serie speciale relativa ai contratti
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione)?

Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?

Piattaforma digitale presso ANAC**  (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016)?

Almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno un 
quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti,
per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee?

Almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno un
quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti
per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63
del D. Lgs. 50/2016?

Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria, la determina di
aggiudicazione, è stata pubblicata e aggiornata secondo le modalità previste
dall.art 98, conformemente agli artt. 72, 73 e 36 comma 9 d.l.gs 50/2016) nonché
dal D. M. del 02/12/2016:

Piattaforma digitale presso ANAC**  (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016)?

Almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due 
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti,
per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee?
Almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due 
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti
per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63
del D. Lgs. 50/2016?

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Affidamento di lavori - procedura aperta

Pagina 201 di 974
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2E1 al Si.Ge.Co.

A51 BURC

A52 Atto dirigenziale

L'avviso di aggiudicazione è stato correttamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Della Regione Campania (BURC)? (L. R. n. 3 del 27 febbraio 2007 - art. 19   e 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.15 del 20 
novembre 2009 – art. 3 co. 4).

E' stato approvato il quadro economico post gara con atto monocratico del
dirigente ed è stato formalmente trasmesso all'AR?

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo

______________________________________
Firma 

Auditor Firma Auditor
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a)

b)

c)

d)

C2

C3 Determina di impegno

C4

C5 Contratto/Convenzione/Atto intergrativo

C6 DURC alla data del contratto

C7 Certificato di regolarità tributaria

C8
 Attestazione della stazione 

appaltante/RUP

C9 Patto d'integrità 

C10 Contratto/Convenzione/Atto intergrativo

C11 Protocollo di Laegalità

E' stato assolto l'adempimento degli obblighi tributari  previsto dal regolamento del Comune di 
Napoli Programma 100?

Esiste la dichiarazione del RUP con cui viene attestato il possesso dei requisiti ex art. 80
D.Lgs.50/16 in capo all'appaltante, al momento della sottoscrizione del contratto?

E' stato sottoscritto il "Patto di integrità" approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre
2015 tra Comune di Napoli e soggetti aggiudicatari)

Nel contratto è indicato che il soggetto affidatario è a conoscenza del “Codice di
Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254
del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017?

E' stato rispettato il Protocollo di legalità in materia di appalti stipulato in data 1 agosto 2007 tra
il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli,
il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli e il
Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania?

La spesa relativa all’oggetto del contratto/convenzione/atto integrativo rientra tra le tipologie 
ammissibili previste nel PSC?
La spesa relativa all’oggetto del contratto/convenzione/atto integrativo è stata correttamente 
impegnata nel rispetto del D. Lgs. 267/2000?
Il valore complessivo del contratto, o dei contratti  rientra nel limite nel valore ammesso a 
finanziamento?
Nel contratto/convenzione/atto integrativo è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa 
vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?
È stato acquisito il DURC regolare e valido alla data della stipula?

Contratto/Convenzione/Atto intergrativo
Il logotipo del PSC?

L'emblema della Repubbica italiana?

Il logo dell'Amministrazione?

Verifiche su Contratto
Sez. A - Elementi del contratto

C1

Nel contratto sono indicati:
Il logo FSC 2014/2020?

Piano di sviluppo e coesione della città metropolitana di Napoli
Allegato 2E1 al Si.Ge.Co.
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Piano di sviluppo e coesione della città metropolitana di Napoli
Allegato 2E1 al Si.Ge.Co.

a)
Informativa antimafia in corso di 

validità

b)
 Comunicazione antimafia in corso di 

validità

C13  Autocertificazione

C14
 Attestazione della stazione 

appaltante/RUP

C15
 Contratto

C16  Contratto

C17
 Comunicazione di avvenuta stipula del 

contratto

C18 Fideiussione

C19 Documentazione comprovante 

C20 Contratto/Convenzione/Atto intergrativo

C21
Copia dei certificati digitali

visura CCIAA o delega

C22 Contratto/Convenzione/Atto intergrativo

C23 Atto di nomina

Sez. B - Esecuzione del contratto
Prima dell'avvio delle procedure di affidamento è stato nominato il direttore dei lavori (art. 101
comma 2 del D. Lgs. 50/2016)

E' stata fatta la comunicazione di avvenuta stipula contrattuale, ai sensi dell'art.76 co.5 lett.d?

Il contratto/convenzione/atto integrativo e’ stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016?

Il contratto/convenzione/atto integrativo è stato firmato da soggetti con poteri di firma?

Il contratto/convenzione/atto integrativo è stato registrato dagli uffici competenti? (se si,
indicare il numero di repertorio)

E' stata costituita la Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 co.1 del D.Lgs. 50/2016?

Nel caso di appalti eseguiti da operatori economici di comprovata solidità, nonché negli altri casi 
di cui all'art. 103 co. 11, primo periodo, del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante ha concesso 

l'esonero dalla prestazione della garanzia? In tal caso, l'esonero è stato adeguatamente 
motivato?  Vi è stato un miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte dell'operatore 

economico (103 co. 11, secondo periodo, del D. Lgs 50/2016)? 

C12

E' stata acquisita, se dovuta:

È stata acquisita la dichiarazione de RUP con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi
avverso l’aggiudicazione?

Per  appalti di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA 
esclusa), nel caso in cui ricorra l’urgenza, l’autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità 
di cui all'art. 38 del d.P.R. 445/2000?

l'informativa antimafia di cui  all’art. 84 e 87 del D.Lgs. n. 159/2011, rilasciata dalla 
Prefettura territorialmente competente? 

la comunicazione antimafia di cui all’art. 84 e 87 del D.Lgs. n. 159/2011, rilasciata dalla 
Prefettura territorialmente competente?

Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di legge ovvero decorso il termine di 35
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione art. (32 co.9
del D.lgs. 50/2016)?

Nel caso il contratto sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni (termine dilatorio), 
ricorrono le ipotesi di cui all’art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016? 
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Piano di sviluppo e coesione della città metropolitana di Napoli
Allegato 2E1 al Si.Ge.Co.

C24
 Contratto

 Verbale di inizio attività

C25 Atto di nomina

C26 Atto di nomina

C27 Polizza lavori

C28 Verbale di consegna dei lavori

C29 Nota di trasmissione

C30  Verbale di inizio attività

C31 Contratto/Atto intergrativo

C32

 Verbale di sospensione e di ripresa 
attività

 Eventuale comunicazione ANAC per 
sospensione prolungata

L’art.107, comma 1 e comma 4, è 
oggetto di deroga, fino al 30 giungo 
2023, ex D.L. n. 77/2021

C33

 Verbale di sospensione e di ripresa 
attività

 Eventuale comunicazione ANAC per 
sospensione prolungata

C34

 Contratto
 Certificato ultimazione lavori
 SAL e certificati di pagamento

 Conto finale 
 Relazione sul conto finale

Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all’art.
107 D. Lgs 50/2016 vigente? 

Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività? 

È stata concessa una proroga?

L'esecutore dei lavori ha costituito e consegnato alla stazione appaltante, almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione così come previsto all’art. 103 co. 7
del D. Lgs. 50/2016?
Il Direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, ha provveduto alla consegna dei lavori? E'
stato redatto il verbale di consegna dei lavori? 
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori ha trasmesso copia del
verbale di consegna dei lavori al Rup?

È presente il verbale di inizio attività?

L’appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali ed, in caso negativo, si è provveduto alla
risoluzione del contratto e all’applicazione delle penali previste?

Nel caso si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ricorrono le ipotesi di cui
all’art. 32 co.8 vigente e co.13 del D.lgs. 50/2016?

In relazione alla complessità dell'intervento, è stato istituito l’Ufficio di Direzione Lavori con
l’individuazione di uno o più direttori operativi e di ispettori di cantiere? 
E’ stato nominato il Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione? 

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

Firma 
Auditor Firma Auditor______________________________________
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Area Tematica

Data visita
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor

Importo totale contratto 
Stato di avanzamento 

Auditor
Auditor

Sede del cantiere/ufficio visitato

Soggetto attuatore/Affidatario
Estremi contratto/convenzione/Concessione

Data di sottoscrizione contratto

Tipologia procedura affidamento Procedura aperta
Modalità di attuazione

Progetto generatore di entrate

Beneficiario
Dierezione/Servizio del AR

CIG

Settore d'intervento
RUP

RI

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le 
risorse in bilancio

Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

CUP

CHECK LIST CONTROLLI - Parte Spesa Anticipazione
PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: PROCEDURA APERTA LAVORI

Anagrafica

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2E2 al Si.Ge.Co.
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________
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Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

0.00 €

Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

Firma Auditor

Firma Auditor

Firma Auditor

0.00 €

PROSPETTO FINANZIARIO DI RIEPILOGO

valori cumulati Liquidazione valori cumulati Mandato

Spesa liquidata

Spesa liquidata

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Spesa certificata

valori della rendicontazione oggetto di controllo

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Totali

Certificazione sospesa Liquidazione oggetto del controllo Mandato

Firma Responsabile della 
Struttura di Controllo _____________________

Spesa da certificare

Totali

_____________________

_____________________

_____________________

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2E2 al Si.Ge.Co.
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S

S1

Contratto
Impegno di spesa

Altro atto giuridicamente vincolante
Documenti giustificativi di spesa

S2

SAL/SAF
Certificati di pagamento

Fatture
Contratto di appalto

S3
Contratto

Allegato 3 al SI.GE.CO

S4

S5
Contratto

Impegno di spesa

S6
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S7 SAL + Fatture + altra documentazione

S8 Certificato di pagamento 

S9
Contratto

Fattura

S10 Contratto

S11
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S12 Autodichiarazione

S13

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Verifiche sulla Spesa
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente l’oggetto
della prestazione o della fornitura, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento
inserito nel Patto, con l’indicazione del CUP?

E' stata verificata l'esattezza e la corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi documenti
giustificativi di spesa?

La spesa rispetta il principio della legittimità, ossia che essa è conforme alla normativa europea, nazionale e
regionale di riferimento, nonché all’Allegato 3 al SI.GE.CO?
La spesa rispetta il principio dell'effettività, ossia che essa è concretamente sostenuta, sia comprovata da
fatture o da alri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ?

La spesa è pertinente ed imputabile con certezza all'intervento inserito nel PSC e riconducibile alle aree
tematiche individuate dal CIPESS con delibera 2/2021 (05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI, 06 - CULTURA,
07 - TRASPORTI E MOBILITA', 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA, 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 12 -
CAPACITA' AMMINISTRATIVA)?

Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l’affidamento di più contratti, 
l’importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell’importo
ammesso a finanziamento?

Se il contratto/convenzione/atto di affidamento prevede il pagamento delle spese sulla base di stati di
avanzamento, l’appaltatore ha consegnato gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa
documentazione probatoria? 

Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento ai sensi dell'Art. 113-bis co.1 
del D.Lgs 50/2016 vigente?

La spesa è stata sostenuta dal 1° gennaio 2014?

La spesa relativa all’oggetto del contratto è relativa ad un’Obbligazione Giuridicamente Vincolante assunta 
entro il 31 dicembre 2022?

La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell’importo
del contratto di riferimento approvato?

È stato verificato che la prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata
oggetto di precedenti pagamenti (doppio finanziamento)?

L’oggetto della fattura/documentazione giustificativa è riferibile all’operazione oggetto del contributo? 

S14

La fattura/documentazione giustificativa pertinente presentata per la liquidazione delle spese, contiene le
seguenti informazioni:

Titolo del progetto ammesso a finanziamento nell’ambito del FSC 2014/2020?
 Indicazione del PSC?
Estremi identificativi del contratto di riferimento?
Numero?
Data?
Estremi identificativi dell’intestatario?
Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge)?
Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata?

Fattura o equivalente

Piano di sviluppo e coesione della città metropolitana di 
Napoli

Allegato 2E2 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata CommentiVerifiche sulla Spesa

Piano di sviluppo e coesione della città metropolitana di 
Napoli

Allegato 2E2 al Si.Ge.Co.

i)
j)
k)

S15 Comunicazione c/c dedicato

S16 Foto/documentazione comprovante

S17 Foto/documentazione comprovante

a) 
b)
c) 
d)
e) 
f)

g) Foto/documentazione comprovante

S19 Documentazione comprovante

S20 Documentazione comprovante

S21 Verifica capitolo di spesa

S22 Perizia giurata di parte o altre evidenze

S23 Quadro Economico/Progettazione

S24 Decisione dell'Autorità Responsabile

S25 Documentazione comprovante

S26 Documentazione comprovante

S27 Documentazione comprovante

S28 Documentazione comprovante

S29 Documentazione comprovante

S30 Documentazione comprovante

Estremi del conto corrente dedicato?
CIG?
CUP?

E' stato verificato che l'immobile oggetto dell'acquisto non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti 
di un finanziamento nazionale o comunitario?

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è presente la comunicazione alla stazione appaltante degli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati  ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ii.?

Nel caso di lavori in corso di realizzazione per un importo contrattuale superiore ad € 500.000,00 è stato 
installato il cartellone temporaneo di cantiere conformemente al Si.Ge.Co ?

Nel caso di lavori in corso di realizzazione per un importo contrattuale inferiore ad € 500.000,00 è stato 
installato il cartellone temporaneo di cantiere conformemente al Si.Ge.Co? 

Foto/documentazione comprovante

Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, è dimostrata la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del  
terreno e gli obiettivi dell'operazione e il valore stimato nel quadro economico rientra nei limiti stabiliti 
dall'art. 17 del DPR n.22/2018 (10% della spesa ammissibile totale, elevabile al 15% per i siti in stato di  
Ai sensi dell'art. 17 c. 3 del DPR n. 22/2018, nel caso l'intervento sia destinato  alla  tutela  dell'ambiente e 
sia effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo pubblico,  esiste una 
decisione motivata e positiva dell'Autorità Responsabile? Tale decisione contiene la determinazione del 
L'eventuale acquisto di terreni non edificati rientra nel limiti del valore definiti dai soggetti abilitati alla
perizia conformemente al Si.Ge.Co?
L'eventuale acquisto di edifici già costruiti rientra nei limiti dell'importo del valore definito dai soggetti
abilitati alla perizia conformemente al Si.Ge.Co?
E' stato verificato che l'immobile oggetto dell'acquisto non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti
di un finanziamento nazionale o comunitario?

S18

Il cartellone temporaneo di cantiere contiene i seguenti elementi?
Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

 La dicitura: "Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n.51 del 27/07/2021"?

E' stato verificato che l'edificio oggetto dell'acquisto sia stato utilizzato conformemente alle finalità 
dell'operazione?

E' stato rispettato il principio di separazione contabile (ovvero è stato adottato un sistema di contabilità
separato/analitico e una codificazione separata per le transazioni relative all’operazione)?

Le eventuali spese per il piano di comunicazione del PSC rientrano nel limite del 3,5% del valore del
progetto denominato "Potenziamento della capacità amministrativa della Città Metropolitana"?
Le eventuali spese per servizi funzionali alla realizzazione dell’intervento (trattasi di spese che possono
essere sostenute per attività di carattere amministrativo, contabile, gestionale, per verifiche in loco affidate 

Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, il valore di mercato, solo  nei casi in cui non sia possibile averne 
conoscenza in modo diverso, risulta da una perizia giurata di parte,  redatta  da un valutatore qualificato 
secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonche' dei codici di condotta, indipendente o,  

E' stato verificato che l'edificio oggetto dell'acquisto sia stato utilizzato conformemente alle finalità
dell'operazione?
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Piano di sviluppo e coesione della città metropolitana di 
Napoli

Allegato 2E2 al Si.Ge.Co.

S31
 Documentazione attestante l’avvenuto 

pagamento · Documentazione 

S32 Atto di liquidazione

S33
Check amministrativa
Struttura di controllo

S34 DURC

S35 Estratto di verifica

a)
b)
c)
d)
e)
f)

S37  mandato di pagamento

a)

b)

c)

d)

S39 Quietanza  di pagamento

S40
Fascicolo con documenti di gara e 

giustificativi di spesa

Atto di liquidazione

 mandato di pagamento

______________________________________________________________________________________

______________________________________
Firma 

Auditor Firma Auditor________________________________________________

Firma 
Auditor Firma Responsabile della Struttura di Controllo

S36

L'atto di liquidazione contiene l'indicazione dei seguenti elementi:
Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)
Importo (corrispondente a quello indicato in fattura/documentazione giustificativa?)
estremi della fattura?
Logo di riconoscimento del FSC ?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

All'atto di liquidazione è allegato l'esito con parere favorevole del Controllo Amministrativo da parte della 
Struttura di Controllo?

Nel caso di progetto generatore d’entrate, ove applicabile, sono state dedotte le entrate nette potenziali? 

S38

Il mandato di pagamento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

gli estremi della fattura cui si riferisce?

l'indicazione della denominazione del beneficiario?

l'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario?

la relativa quietanza?        

La quietanza di pagamento è successiva all'ammissione a finanziamento e al 1 gennaio 2014?

La documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l’intera procedura di gara è stata
opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente,
nonché inserita all'interno del sistema informativo?

E' stato emesso il mandato di pagamento ?

E' stato emesso a cura del Responsabile dell'intervento l'atto di liquidazione per i pagamenti delle 
fatture/documentazione giustificativa?

È stato prodotto il DURC regolare e valido alla data della liquidazione?
Per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro è stato effettuato il controllo sulla regolarità della
posizione del soggetto attuatore attraverso Agenzia della Riscossione?
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte Chiusura intervento Data
PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: PROCEDURA APERTA LAVORI PG

Anagrafica
CUP

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse 
in bilancio

Settore d'intervento
RUP

RI
Beneficiario (se operazione a regia )

Dierezione/Servizio del AR
CIG

Tipologia procedura affidamento Procedura aperta
Modalità di attuazione

Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Sede del cantiere/ufficio visitato

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Auditor
Auditor

Area Tematica

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Data visita
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor

Importo totale contratto 
Stato di avanzamento 

Patto per 

Piano di sviluppo e coesione 
della città metropolitana di 

Napoli
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C Check di Autocontrollo

C1
Disposizione dirigenziale di chiusura 

dell'intervento

C2
Contratto

Relazioni accompagnatorie alla fattura

C3 Atto di nomina

C4
Esito dell'interpello interno

Atto di nomina

C5 Atto di nomina

C6 Certificato/i di collaudo

C7
Certificato di collaudo/Regolare 

esecuzione

C8 Certificato di collaudo

C9
Verifica di conformità / certificato di 

regolare esecuzione
Certificato di pagamento

C10
Conto finale

Relazione finale

Foto/documentazione comprovante

a) Foto/documentazione comprovante
b) Foto/documentazione comprovante
c) Foto/documentazione comprovante
d) Foto/documentazione comprovante
e) Foto/documentazione comprovante
f) Foto/documentazione comprovante
g) Foto/documentazione comprovante

h) Foto/documentazione comprovante

C12 Certificato di garanzia

Verifiche collaudo
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

IL RUP/RI/RIO ha predisposto  la disposizione dirigenziale di chiusura dell'intervento come previsto dal paragr. 3.2.9. 
del Si.Ge.Co.?

Il responsabile unico del procedimento ha controllato l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei 
lavori ? (art. 102, c. 1 del D. Lgs. 50/2016)

Per le attività di collaudo la stazione appaltante ha provveduto alla nomina  del/i collaudatore/i (da uno a tre) o alla 
commissione di collaudo (art. 102, c. 6 del D. Lgs. 50/2016)

In caso di soggetti esterni all'ammistrazione i componenti della commissione di collaudo sono stati inidividuati con le 
procedure di cui all’art. 31 c.8 D. Lgs. 50/2016?

E' individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico? (art. 102, c. 6 del D. Lgs. 50/2016)

E’ stato effettuato il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di 
regolare esecuzione (art. 150 D. Lgs. 50/2016)?
E' stato emesso il certificato di collaudo dell'opera (certificato di regolare esecuzione se trattasi di lavori di importo 
superiore ad 1 milione ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016)? 

Il collaudo finale o la verifica di conformità è stata effettuata entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle 
prestazioni? (salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8) art. 
102 comma 3 del D. Lgs 50/2016

La garanzia definitiva o il residuo di garanzia definitiva, se vi sono stati svincoli parziali durante l'esecuzione del 
contratto, è mantenuta secondo i tempi previsti dall'art. 103 co. 5 del D. Lgs. 50/2016?

C11

Logo di eventuale altro Ente co-finanziatore del progetto?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n. 51 del 27/07/2021“?

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita' il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il
certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art.113 bis, co.3?

Il direttore dei lavori ha provveduto alla compilazione ed alla  trasmissione al responsabile del procedimento del 
conto finale e della relazione sul conto finale? (art. 200 DPR 207/2010)
Nel caso di lavori completati, ultimato l’intervento, per l’opera realizzata è stata esposta la targa definitiva e 
permanente in un luogo facilmente visibile al pubblico conformemente al Si.Ge.Co?
La targa definitiva contiene i seguenti elementi:

Titolo del progetto?

Logo di riconoscimento del FSC? 

Logo del PSC?

Emblema della Repubblica italiana?

Logo dell’Amministrazione Comunale?

Logo della città metropolitana di Napoli?

Piano di sviluppo e coesione 
della città metropolitana di 

Napoli

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Chiusura Intervento]

Procedura osservata: Affidamento di lavori - procedura aperta

Pagina 213 di 974



N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata CommentiVerifiche collaudo

Piano di sviluppo e coesione 
della città metropolitana di 

Napoli

C13 Certificato di garanzia del saldo

C14 Polizza

C15 Polizza

C16 Polizza

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

Firma 
Auditor Firma Auditor______________________________________

E' stata costituita la garanzia prevista dall'art. 103 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 a copertura del saldo finale?

E' stata costituita la polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi?

Nel caso di lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, il titolare del contratto ha stipulato, per la 
liquidazione della rata di saldo, una polizza indennitaria decennale come previsto all’art. 103 co. 8 D. Lgs. 50/2016, 
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del C.R.E. o comunque decorsi dodici 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato?

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
previste all'art. 103 co. 10 del D. Lgs 50/2016 sono state prodotte, su mandato irrevocabile della
mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti?
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte Amministrativa Data
PG

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Titolo del progetto

Generale
CUP

PROCEDURA IN OSSERVAZIONE:  Aperta ABS (art. 60, D.Lgs. 50/2016)

Importo di ammissione a finanziamento
Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio

Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Settore d'intervento
Area Tematica

RUP
RI

Beneficiario
Direzione/Servizio del AR

CIG
Tipologia procedura affidamento Acquisizione di forniture e servizi mediante procedura aperta (art. 60, D.Lgs. 50/2016)

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Importo totale contratto 
Stato di avanzamento 

Sede del cantiere/ufficio visitato
Data visita

Auditor

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto
Auditor
Auditor

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2F1 al Si.Ge.Co.
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P Check list Autocontrollo

P1

Programma biennale delle forniture 
e servizi 

Atto di approvazione programma 
biennale

P2
Programma biennale delle forniture 

 e servizi 

P3 Quadro Economico/Progettazione

P4 Decisione dell'Autorità Responsabile

P5

P6
Progetto/scheda progettuale

Progettazione ex art.23

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo

Firma 
Auditor Firma Auditor

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?
Verifiche su Programmazione e Progettazione

______________________________________

Sez.A - Programmazione
Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti
annuali previsti per le forniture e servizi d’importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro,
adottato ed approvato dall’Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio?
Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici
tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*? 
(*L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il
Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e
servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per
innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione
riveste particolare rilevanza strategica. nella pubblica amministrazione che è approvato dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna
amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di
connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la
gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza
strategica )

Sez.B - Progettazione
Esiste il progetto relativo al servizio, ai sensi dell'art. 23 del d.Lgs. 50/2016?
Nel caso di Progetto generatore di entrate nette (tranne la fattispecie di operazioni il cui costo
ammissibile totale non supera 1.000.000 EUR), ai sensi dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013, il
costo totale del progetto esclude il costo previsto per le entrate nette ? 

Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, è dimostrata la sussistenza di un nesso diretto fra 
l'acquisto del  terreno e gli obiettivi dell'operazione e il valore stimato nel quadro economico rientra 
nei limiti stabiliti dall'art. 17 del DPR n.22/2018 (10% della spesa ammissibile totale, elevabile al 15% 
per i siti in stato di  degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che 
comprendono edifici; senza limiti percentuali per interventi destinati alla tutela dell'ambiente)?

Ai sensi dell'art. 17 c. 3 del DPR n. 22/2018, nel caso l'intervento sia destinato  alla  tutela  
dell'ambiente e sia effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo 
pubblico,  esiste una decisione motivata e positiva dell'Autorità Responsabile? Tale decisione 
contiene la determinazione del periodo per il quale il terreno è destinato all'uso stabilito?  Nel caso 
in cui il terreno abbia una destinazione agricola, la decisione di acquisto dell'AR contiene giustificati 
motivi? 

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F1 al Si.Ge.Co.
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A1  Atto di nomina RUP

A2 CUP

A3 Stampa CIG

a)

b)

c)

d)

A5 Determina a contrarre

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

l)

m)

n)

Il logo FSC?

Il logotipo del PSC?

L'emblema della Repubbica italiana?

Il logo dell'Amministrazione

Determina a contrarre
Bando

Capitolato
Verbali

Comunicazioni
Altro

A6

La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:

CUP

CIG

motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura?

il fine che con il contratto si intende perseguire (art. 192 lett. a D.Lgso. 267/2000)

criteri di aggiudicazione delle offerte?

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali (art. 192
lett. b D.Lgso. 267/2000)
le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla
base  (art. 192 lett. c D.Lgso. 267/2000)

le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire?

L’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura?

 motivazione alla base dell’eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (se 
disponibili )?

motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura sottosoglia) ?

Determina a contrarre

Verifiche su Procedure di gara
Sez.A - Determina a contrarre

È stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?

È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)? 

È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG)? 

Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che s’intende adottare e le
relative specifiche?

motivazione circa il mancato ricorso all’acquisto centralizzato mediante CONSIP?

il riferimento alla prenotazione della spesa?

A4

In tutti gli atti connessi all’utilizzo delle risorse FSC e del PSC sono presenti, come
riportati nel SI.GE.CO.:

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F1 al Si.Ge.Co.
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Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F1 al Si.Ge.Co.

A7 Determina a contrarre

A8
Determina a contrarre

Approvazione documenti di gara

A9
Bando

Capitolato
Invito

A10 Bando di gara

A11
Atti di nomina

Bando, avviso, lettera di invito

a)

b)

c)
A12

Nella documentazione di gara sono specificati:

Bando
Capitolato

descrizione esaustiva dell’oggetto del contratto/appalto?

criteri di selezione degli operatori economici?

criteri di aggiudicazione?

La determina a contrarre contiene l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 267/2000 ?

Sez.B - Documentazione di gara 

È presente l’approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera
d’invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già non
approvati con il decreto/determina a contrarre)?

La documentazione relativa all’affidamento (bando, avviso, invito, richiesta offerta,
ecc.) menziona il finanziamento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione?

I contenuti del bando di gara sono conformi a quanto previsto all’allegato XIV, Parte
I, lettera C del D. Lgs. 50/2016 nonché, in caso di utilizzo, al bando-tipo previsto nelle
Linee guida ANAC? 

Il bando, l’avviso o la lettera di invito indicano il nominativo del RUP, ai sensi dell’art.
31, co. 2 del D. Lgs. 50/2016?
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Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F1 al Si.Ge.Co.

d)

e)

A13

Bando
Capitolato

Invito
Altro

A14

Determina a contrarre o atti di gara
Bando, lettera di invito, relazione

A15

Determina a contrarre 
atti di gara

a)

b)

c)

A17

Bando
Capitolato

Invito
Altro

A18

Bando
Capitolato

Invito
Altro

A19 bando di gara/invito

In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l’obbligo per il
concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica
il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto, ai sensi dell’art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016?
Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o
dopo consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle
offerte sono stati stabiliti superiori ai termini minimi in modo che gli operatori
economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni che necessitano
(dall’art. 79, comma 2, del d.lgs. 50/2016)?
Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) approvati con Decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se adottato (art.
34 D.Lgs. 50/2016)?

A16

Nella documentazione di gara (bando/lettera d’invito) è prevista:
Bando

Capitolato
Invito
Altro

A12
Capitolato

Invito
Altro

la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo stimato
dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 18, previa costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma attività?

criteri di valutazione e la relativa ponderazione?

la possibilità di varianti di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) e lett. e)?

la possibilità di subappalto?

la possibilità di avvalimento?

Nella documentazione di gara sono stati inseriti criteri di selezione e aggiudicazione
non discriminatori e non illeciti, con indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri 
possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati? 

Il bando, la lettera di invito o la relazione di cui agli artt. 139 e 99 del D. Lgs. 50/2016,
indicano la motivazione in caso di inserimento di mancata suddivisione dell’appalto 
in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 50/2016?

I documenti di gara indicano la motivazione in caso di inserimento di un fatturato
minimo, ex art. 83 co.4 e 5 del D.lgs. 50/2016?

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Procedura Aperta ABS (art.60 D.Lgs.50/2016) 

Pagina 219 di 974



N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata CommentiVerifiche su Procedure di gara

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F1 al Si.Ge.Co.

A20 bando di gara/invito ripete il punto precedente

Sez.C - Pubblicazioni

I criteri ambientali minimi (CAM) definiti con Decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, se adottato, sono tenuti in considerazione
anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle categorie di
appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi
dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016? 
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata CommentiVerifiche su Procedure di gara

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F1 al Si.Ge.Co.

a)

b)
*NB: Fino alla data di funzionamento della 
prevista piattaforma ANAC, ai sensi 
dell’art.2 del D. M. del 0/12/2016 

c)

d)

**NB: Ai sensi del Decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del
02/12/2016, fino alla data di
funzionamento della prevista piattaforma
ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento
connette alla pubblicità in ambito nazionale 
di cui all’art. 73 co.5 del D. Lgs. 50/2016, 

e)

f)

Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, gli atti di programmazione,
nonché le procedure di affidamento, sono stati pubblicati e aggiornati secondo le
modalità previste agli artt. 72 e 73 d.l.gs 50/2016, nonché dal D. M. del 02/12/2016,
su:

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea?

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* serie speciale relativa ai contratti
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione)?

Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, 

comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?

Piattaforma digitale presso ANAC**  (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016)?

Almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, per
estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee?
Almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti per
estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 
del D. Lgs. 50/2016?

 GUUE 
GURI

  Amministrazione Trasparente
ANAC

Quotidiani

A21
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Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F1 al Si.Ge.Co.

a)
*NB: Fino alla data di funzionamento della 
prevista piattaforma ANAC, ai sensi 
dell’art.2 del D. M. del 0/12/2016 

b)

c)
**NB: Ai sensi del Decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del
02/12/2016, fino alla data di 

d)

e)

A23 BURC

A24
Bando
Invito

Verbale di gara

Sez.D - Domande di partecipazione ed offerte

Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito?

 GURI
  Amministrazione Trasparente

ANAC
Quotidiani

Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?

Piattaforma digitale presso ANAC**  (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016)?

Almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno un
quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti,
per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee?
Almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno un  
quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti
per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63  

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* serie speciale relativa ai contratti
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione)?

Il bando di gara è stato correttamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della 
Regione Campania (BURC)? (L. R. n. 3 del 27 febbraio 2007 - art. 19   e Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale della Campania n.15 del 20 novembre 2009 – art. 
3 co. 4).

Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria gli atti di programmazione,
nonché le procedure di affidamento, sono stati pubblicati e aggiornati secondo le
modalità previste agli artt. 72, 73 e 36 comma 9 d.l.gs 50/2016) nonché dal D. M. del
02/12/2016:

A22

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Procedura Aperta ABS (art.60 D.Lgs.50/2016) 

Pagina 222 di 974



N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata CommentiVerifiche su Procedure di gara

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F1 al Si.Ge.Co.

A25
Verbale di gara prima seduta pubblica.

Atto ammissione/esclusione 
concorrenti

A26

Atto di nomina della commissione 
giudicatrice

Attestazione di insussistenza delle 
cause di incompatibilità 

Casellario giudiziale

A27
Link profilo del committente, sezione 

Amministrazione trasparente

A28

Bando
Capitolato

Invito
Verbale di gara

A29

Bando
Capitolato

Invito
Verbale di gara

A30
Bando

Verbale di gara

A31 Verbale di aggiudicazione

a)

b)

c)

A32

Verbale di aggiudicazione

È stato formulato il metodo di individuazione delle offerte anomale?

sono state richieste giustificazioni?

la prova fornita giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi
proposti?

Laddove è stato utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3,6 e 8) o sulla base del
prezzo o del costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7), è stato seguito un
criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo della vita?

Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara?

Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs.
50/2016) e ss.mm.ii. L. 55/2019,

La commissione giudicatrice è stata nominata dalla stazione appaltante in 
conformità a quanto disposto dall'art. 77 del D.L.gs 50/2016?

La valutazione delle offerte è stata effettuata in base ai criteri indicati nella
documentazione di gara?

Nel caso sia stato applicato il criterio del minor prezzo, ci sono i presupposti e le
motivazioni per l’impiego di tale criterio ai sensi dell’art. 95 c. 4 e 5? 

Sez.F -  Valutazione delle offerte e aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha formalmente
ammesso/escluso i concorrenti al prosieguo della gara? 

Pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei 
suoi componenti ai sensi dell'Art. 29. (Principi in materia di trasparenza) sul profilo 

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ove non considerati 

Sez.E -  Commissione di gara (per criterio di aggiudicazione del miglior rapporto 
qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) o sulla base del prezzo o costo fisso in base a 

criteri qualitativi (art. 95 c.7)
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Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F1 al Si.Ge.Co.

a)
Bando

Capitolato
Invito

b)

Bando
Capitolato

Invito
Verbale di gara

A33

Bando
Capitolato

Invito
Verbale di gara

A34
Bando

Verbale di gara
Attestato SOA

A35

Bando
Capitolato

Invito
Verbale di gara

A36
Verbale di aggiudicazione o Atto di 

dirigenziale di presa d'atto

A37
Disposizione di dirigenziale di presa 

d'atto e/o determina di aggiudicazione

A38 Comunicazione dell’aggiudicazione

A39  Comunicazione dell’aggiudicazione

A40 Comunicazione di eclusione

A32

La documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-
professionale ed economico e finanziario è stata reperita esclusivamente attraverso
la Banca dati Nazionale degli Operatori Economici (Art. 81) se istituita, oppure nelle
more, attraverso AVCPass (art. 216 c. 13) per le tipologie di appalti obbligate?

Ai fini della verifica della qualificazione degli operatori economici è presente  
attestato SOA in corso di validità (ai sensi dell’art. 84 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee 
guida ANAC)?

Qualora un operatore economico abbia esercitato l’avvalimento, sono state
effettuate le opportune verifiche sui soggetti della cui capacità l’operatore
economico intende avvalersi (art. 89 D. Lgs. 50/2016)?

È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e art. 33
co 1 del D. Lgs. 50/2016?

La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall’organo competente (art.33
d.lgs. 50/2016)

È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione  (Art. 76 co.5 lett.a) D.lgs. 50/2016 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni ?

La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per la 
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 76 co. 6 del D. Lgs. 50/2016?

È stata comunicata l’esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque 
entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione (Art. 76 co.5 lett.b) ?

In caso di Procedura sotto la soglia comunitaria:

la documentazione di gara prevedeva la possibilità di esclusione automatica
delle offerte anomale?

Sono rispettate le previsioni di cui all’art. 97 co.8 D.lgs. 50/2016?
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Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F1 al Si.Ge.Co.

A41 Comunicazione di non aggiudicazione

A42 Delibera

a)

b)

c)

d)

A44
Atti della procedura di gestione di 

eventuali ricorsi e controversie

A45

A43 Atto di costituzione

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di aggiudicazione con riserva di efficacia,
prima dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/AR) è stato
controllato che non si verifichino le "cause di esclusione" di cui all'articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016?

Sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali controversie,
come previsto all’art. 204 e ss.?

è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento 
temporaneo?

gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?

 il mandato risulta da scrittura privata autenticata?

il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si 
impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla 
pertinente normativa?

Nel caso di decisione di non aggiudicare l’appalto, tale decisione è stata comunicata
a tutti i candidati, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni dall’esclusione, ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016?

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un Consorzio Stabile (ex art. 45, d.lgs. 50/2016), è
stato verificato nella delibera che ci sia l’obbligo dei consorziati di operare in
maniera congiunta per almeno 5 anni?

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un ATI:
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Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F1 al Si.Ge.Co.

a) Casellario giudiziale
b) Attestazione Agenzia entrate

c)
Durc o similare 

(INARCASSA/EPAP/CICAG etc)
d) Casellario ANAC
e) Visura Camerale

f) Certificato di ottemperanza

g)
Banca  dati 

nazionale  Antimafia (BDNA) 

h) Certificato

A47
Verifica iscrizione alla CCIAA/ Registro 

delle commissioni provinciali per 
l'artigianato/ordini professionali

A48
Verifica iscrizione alla CCIAA/ Registro 

delle commissioni provinciali per 
l'artigianato/ordini professionali

A49
Verifica iscrizione alla CCIAA/ Registro 

delle commissioni provinciali per 
l'artigianato/ordini professionali

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di  aggiudicazione con riserva di efficacia, 
prima dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato verificato 
il possesso dei requisiti  di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1 lett 
a) del D.Lgs. 50/2016?

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di aggiudicazione con riserva di efficacia,
prima dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato verificato
il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'articolo 83,
comma 1 lett b) del D.Lgs. 50/2016?
Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di aggiudicazione con riserva di efficacia,
prima dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato verificato
il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'articolo 83,
comma 1 lett c) del D.Lgs. 50/2016?

Sez.G - Pubblicazioni Aggiudicazione

A46

Casellario giudiziale (ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3)
Regolarità fiscale (di cui all'art. 80 comma 4)

Regolarità contributiva (di cui all'art. 80 comma 4)

Casellario informatico ANAC (di cui all'art. 80 comma 5 lett. A, C, F, G, H, I e co. 
Estratto del registro delle imprese (di cui all'art. 80 comma 5 lett. b)

Ottemperanza all'art. 17 Legge 68/1999

Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto prevista
dall’art.  67  D.lgs.  6  settembre  2011,  n. 159 o tentivo di infiltrazione mafiosa 
Certificato Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato
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Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F1 al Si.Ge.Co.

A50 Determina a contrarre

a)

b)
*NB: Fino alla data di funzionamento della 
prevista piattaforma ANAC, ai sensi 
dell’art.2 del D. M. del 0/12/2016 

c)

d)

**NB: Ai sensi del Decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del
02/12/2016, fino alla data di
funzionamento della prevista piattaforma
ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento
connette alla pubblicità in ambito nazionale 
di cui all’art. 73 co.5 del D. Lgs. 50/2016, 

La determina di aggiudicazione contiene l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs.
267/2000 ?

A51

Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?

Piattaforma digitale presso ANAC**  (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016)?

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* serie speciale relativa ai contratti
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione)?

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea?

Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, la determina di
aggiudicazione, è stata pubblicata e aggiornata secondo le modalità previste dall'art.
98, conformemente a quanto previsto dagli artt. 72 e 73 d.l.gs 50/2016, nonché dal
D. M. del 02/12/2016, su:

 GUUE 
GURI

  Amministrazione Trasparente
ANAC

Quotidiani
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Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F1 al Si.Ge.Co.

e)

f)

a)
*NB: Fino alla data di funzionamento della 
prevista piattaforma ANAC, ai sensi 
dell’art.2 del D. M. del 0/12/2016 

b)

c)
**NB: Ai sensi del Decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del
02/12/2016, fino alla data di
funzionamento della prevista piattaforma 

d)

e)

A53 BURC

Almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti per
estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63  Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria, la determina di

aggiudicazione, è stata pubblicata e aggiornata secondo le modalità previste dall.art
98, conformemente agli artt. 72, 73 e 36 comma 9 d.l.gs 50/2016) nonché dal D. M.
del 02/12/2016:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* serie speciale relativa ai contratti
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione)?

Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?

Piattaforma digitale presso ANAC**  (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016)?

Almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno un
quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti,
per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee?

A52

Almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, per
estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee?

Almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno un  
quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti
per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63  L'avviso di aggiudicazione è stato correttamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

Della Regione Campania (BURC)? (L. R. n. 3 del 27 febbraio 2007 - art. 19   e Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.15 del 20 novembre 2009 – 
art. 3 co. 4).

 GURI
  Amministrazione Trasparente

ANAC
Quotidiani
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A54 atto dirigenziale
E' stato approvato il quadro economico post gara con atto monocratico del dirigente
ed è stato formalmente trasmesso all'AR?

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo

______________________________________
Firma 

Auditor Firma Auditor
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C

a)
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

b)
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

c)
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

d)
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

C2
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

C3 Determina di impegno

C4
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo
Determina di impegno

C5
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

C6 DURC alla data del contratto

C7 Certificato di regolarità tributaria

C8
Attestazione della stazione 

appaltante/RUP

C9 Patto d'integrità 

C10
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

C11 Documentazione comprovante

a)
Informativa antimafia in corso di 

validità

b)
 Comunicazione antimafia in corso di 

validità

C13
Comunicazione antimafia in corso di 

validità
Autocertificazione Contratto

C12

E' stata acquisita, se dovuta:

l'informativa antimafia di cui  all’art. 84 e 87 del D.Lgs. n. 159/2011, rilasciata dalla 
Prefettura territorialmente competente? 

la comunicazione antimafia di cui all’art. 84 e 87 del D.Lgs. n. 159/2011, rilasciata dalla 
Prefettura territorialmente competente?

Per  appalti di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA 
esclusa), nel caso in cui ricorra l’urgenza, l’autocertificazione è stata sottoscritta con le 
modalità di cui all'art. 38 del d.P.R. 445/2000?

E' stato assolto l'adempimento degli obblighi tributari  previsto dal regolamento del Comune 
di Napoli Programma 100?

Esiste la dichiarazione della stazione appaltante/RUP con cui viene attestato il possesso dei
requisiti ex art. 80 D.Lgs.50/16 in capo all'appaltante, al momento della sottoscrizione del
contratto?

E' stato sottoscritto il "Patto di integrità" approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3
Dicembre 2015 tra Comune di Napoli e soggetti aggiudicatari)

Nel contratto è indicato che il soggetto affidatario è a conoscenza del “Codice di
Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n.
254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017?

E' stato rispettato il Protocollo di legalità in materia di appalti stipulato in data 1 agosto 2007
tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di
Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli e
il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania?

La spesa relativa all’oggetto del contratto/convenzione/atto integrativo rientra tra le
tipologie ammissibili previste nel PSC ?
La spesa relativa all’oggetto del contratto/convenzione/atto integrativo è stata
correttamente impegnata nel rispetto del D. Lgs. 267/2000?

Il valore complessivo del contratto, o dei contratti rientra nel limite nel valore ammesso a
finanziamento?

Nel contratto/convenzione/atto integrativo è stata prevista la clausola prescritta dalla
normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?

È stato acquisito il DURC regolare e valido alla data della stipula?

Verifiche su Contratto

Nel contratto sono indicati:

C1

Il logo FSC?

Il logotipo del PSC?

L'emblema della Repubbica italiana?

Il logo dell'Amministrazione

Sez. A - Elementi del contratto

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F1 al Si.Ge.Co.
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metropolitana di Napoli
Allegato 2F1 al Si.Ge.Co.

C14
Attestazione della stazione 

appaltante/RUP

C15
Contratto

C16 Contratto

C17
Contratto

Verbale di inizio attività

C18
Comunicazione di avvenuta stipula del 

contratto

C19 Fideiussione

C20 Documentazione comprovante 

Nel caso si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ricorrono le ipotesi di
cui all’art. 32 co.8 e 13 del D.lgs. 50/2016?

E' stata fatta la comunicazione di avvenuta stipula contrattuale, ai sensi dell'art.76 co.5 lett.d?

E' stata costituita la Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 co.1 del D.Lgs. 50/2016?

Nel caso di appalti eseguiti da operatori economici di comprovata solidità, nonché negli altri 
casi di cui all'art. 103 co. 11, primo periodo, del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante ha 

concesso l'esonero dalla prestazione della garanzia? In tal caso, l'esonero è stato 
adeguatamente motivato?  Vi è stato un miglioramento del prezzo di aggiudicazione da 

parte dell'operatore economico (103 co. 11, secondo periodo, del D. Lgs 50/2016)? 

È stata acquisita la dichiarazione del RUP con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi
avverso l’aggiudicazione?

Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di legge ovvero decorso il termine di 35 
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione art. 32
co.9 del D.lgs. 50/2016)?

Nel caso il contratto sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni, ricorrono le
ipotesi di cui all’art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016? 
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Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F1 al Si.Ge.Co.

C21
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

C22
Copia dei certificati digitali

visura CCIAA o delega

C23
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

C24 Disposizione di nomina

C25
Atto di nomina verificatori (da uno a 

tre)

C26 Verbale di inizio attività

C27 Documentazione comprovante

C28

 Verbale di sospensione e di ripresa 
attività

 Eventuale comunicazione ANAC per 
sospensione prolungata

L’art.107, comma 1 e comma 4, è oggetto di deroga, fino al 30 
giungo 2023, ex D.L. n. 77/2021

C29

Verbale di sospensione e di ripresa 
attività

Eventuale comunicazione ANAC per 
sospensione prolungata

C30

Contratto
Certificato ultimazione lavori
SAL e certificati di pagamento

Conto finale 
Relazione sul conto finale

L’appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali ed, in caso negativo, si è provveduto alla 
risoluzione del contratto e all’applicazione delle penali previste?

Il contratto/convenzione/atto integrativo e’ stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016?

Il contratto/convenzione/atto integrativo è stato firmato da soggetti con poteri di firma?

Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all’art.
107 D. Lgs 50/2016 vigente? 

Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività? 

È stata concessa una proroga?

Il contratto/convenzione/atto integrativo è stato registrato dagli uffici competenti? (se si,
indicare il numero di repertorio?)

Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto?

È stato individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle
prestazioni contrattuali secondo quanto previsto all’art. 102 co. 6 del D. Lgs. 50/2016?

È presente il verbale di inizio attività?

Sez. B - Esecuzione del contratto

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

Firma 
Auditor Firma Auditor______________________________________
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Data
PG

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse 
in bilancio

Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

CUP

CHECK LIST CONTROLLI - Parte Spesa Anticipazione

Anagrafica
PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: Aperta  ABS (art. 60, D.Lgs. 50/2016)

Settore d'intervento
RUP

Area Tematica

RI
Beneficiario

Dierezione/Servizio del AR
CIG

Tipologia procedura affidamento Acquisizione di forniture e servizi mediante procedura aperta (art. 60, D.Lgs. 50/2016)
Modalità di attuazione

Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Importo totale contratto 
Stato di avanzamento 

Sede del cantiere/ufficio visitato

Auditor
Auditor

Data visita
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2F2 al Si.Ge.Co.
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Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

0.00 €

Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

Firma Auditor

Firma Auditor

Firma Auditor

0.00 €Totali

_____________________

_____________________

_____________________

Firma Responsabile della 
Struttura di Controllo _____________________

Spesa da certificare Totali

Certificazione sospesa Liquidazione oggetto del controllo Mandato

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Spesa liquidata

Spesa liquidata

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Spesa certificata

valori della rendicontazione oggetto di controllo

PROSPETTO FINANZIARIO DI RIEPILOGO

valori cumulati Liquidazione valori cumulati Mandato

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F2 al Si.Ge.Co.
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S

S1

Contratto
Impegno di spesa

Altro atto giuridicamente vincolante
Documenti giustificativi di spesa

S2

SAL/SAF
Certificati di pagamento

Fatture
Contratto di appalto

S3
Contratto

Allegato 3 al SI.GE.CO

S4
Contratto

Impegno di spesa

S5
Contratto

Impegno di spesa

S6
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S7 SAL + Fatture + altra documentazione

S8 Certificato di pagamento 

S9
Contratto

Fattura

S10 Contratto

S11
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S12 Autodichiarazione

S13 Fattura o equivalente

Verifiche sulla Spesa
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite
dell’importo del contratto di riferimento approvato?

È stato verificato che la prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata
oggetto di precedenti pagamenti (doppio finanziamento)?

L’oggetto della fattura/documentazione giustificativa è riferibile all’operazione oggetto del contributo? 

Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l’affidamento di più contratti, 
l’importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell’importo
ammesso a finanziamento?

Se il contratto/convenzione/atto di affidamento prevede il pagamento delle spese sulla base di stati di
avanzamento, l’appaltatore ha consegnato gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa 
documentazione probatoria? 

Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento ai sensi dell'Art. 113-bis co.1 
del D.Lgs 50/2016 vigente?

La spesa è stata sostenuta dal 1° gennaio 2014?

La spesa relativa all’oggetto del contratto è relativa ad un’Obbligazione Giuridicamente Vincolante
assunta entro il 31 dicembre 2022?

Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente l’oggetto
della prestazione o della fornitura, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento
inserito nel Patto, con l’indicazione del CUP?

E' stata verificata l'esattezza e la corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi
documenti giustificativi di spesa?

La spesa rispetta il principio della legittimità, ossia che essa è conforme alla normativa europea, nazionale
e regionale di riferimento, nonché all’Allegato 3 al SI.GE.CO?
La spesa rispetta il principio dell'effettività, ossia che essa è concretamente sostenuta, sia comprovata da
fatture o da alri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ?

La spesa è pertinente ed imputabile con certezza all'intervento inserito nel PSC e riconducibile alle aree
tematiche individuate dal CIPESS con delibera 2/2021 (05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI, 06 - CULTURA,
07 - TRASPORTI E MOBILITA', 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA, 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 12 -
CAPACITA' AMMINISTRATIVA)?

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F2 al Si.Ge.Co.
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Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F2 al Si.Ge.Co.

S14

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

S16 Contratti

S17 Foto

a) 
b)
c) 
d)
e) 
f)

g)

S19 Foto

a) 
b)
c) 
d)
e) 
f)

g)

S21 Verifica capitolo di spesa

S22 Documentazione comprovante

S23 Documentazione comprovante

E’ presente la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari preliminare all’esecuzione della spesa, ai 
sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive integrazioni e modificazioni?

La fattura/documentazione giustificativa pertinente presentata per la liquidazione delle spese, contiene
le seguenti informazioni? 

Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del FSC 2014/2020;
 Indicazione del PSC?
Estremi identificativi del contratto di riferimento;
Numero;
Data;
Estremi identificativi dell’intestatario;
Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);
Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata;
Estremi del conto corrente dedicato;
CIG;
CUP;

Nel caso di servizi  è stato installato il poster temporaneo conformemente al Si.Ge.Co? 

Nel caso dei beni è stata apposta la targa temporanea, facilmente visibile al pubblico in conformità a 
quanto stabilito dal Si.Ge.Co? 

E' stato rispettato il principio di separazione contabile (ovvero è stato adottato un sistema di contabilità
separato/analitico e una codificazione separata per le transazioni relative all’operazione)?

Le eventuali spese per il piano di comunicazione del PSC rientrano nel limite dell’3,5% del valore del
progetto denominato "Potenziamento della capacità amministrativa della Città Metropolitana"?

Le eventuali spese per servizi funzionali alla realizzazione dell’intervento (trattasi di spese che possono
essere sostenute per attività di carattere amministrativo, contabile, gestionale, per verifiche in loco
affidate a personale interno o esterno direttamente connesse all’operazione e ad essa funzionali perché
necessarie alla sua preparazione, gestione e realizzazione) rientrano nel limite dell’8% del valore posto a
base di gara per l’opera/servizio/fornitura principale conformemente al Si.Ge.Co?

S15

S18

Il poster contiene i seguenti elementi?
Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

 La dicitura: "Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n.51 del 27/07/2021"?

S20

La targa, contiene i seguenti elementi?
Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

 La dicitura: "Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n.51 del 27/07/2021"?

Foto

Fattura o equivalente

Foto
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Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F2 al Si.Ge.Co.

S24 Perizia giurata di parte o altre evidenze

S25 Quadro Economico/Progettazione

S26 Decisione dell'Autorità Responsabile

S27 Documentazione comprovante

S28 Documentazione comprovante

S29 Documentazione comprovante

S30
Documentazione attestante l’avvenuto 

pagamento · Documentazione 

S31 Atto di liquidazione

S32
Check amministrativa
Struttura di controllo

S33 DURC

S34 Estratto di verifica

a)
b)
c)
d)
e)
f)

L'eventuale acquisto di terreni non edificati rientra nel limiti del valore definiti dai soggetti abilitati alla
perizia conformemente al Si.Ge.Co?

Logo di riconoscimento del FSC?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

Nel caso di progetto generatore d’entrate, ove applicabile, sono state dedotte le entrate nette potenziali? 

All'atto di liquidazione è allegato l'esito con parere favorevole del Controllo Amministrativo da parte della 
Struttura di Controllo?

Per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro è stato effettuato il controllo sulla regolarità della
posizione del soggetto attuatore attraverso Equitalia Servizi S.p.a.?

Atto di liquidazione

Ai sensi dell'art. 17 c. 3 del DPR n. 22/2018, nel caso l'intervento sia destinato  alla  tutela  dell'ambiente e 
sia effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo pubblico,  esiste una 
decisione motivata e positiva dell'Autorità Responsabile? Tale decisione contiene la determinazione del 
periodo per il quale il terreno è destinato all'uso stabilito?  Nel caso in cui il terreno abbia una destinazione 
agricola, la decisione di acquisto dell'AR contiene giustificati motivi? 

E' stato verificato che l'immobile oggetto dell'acquisto non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti
di un finanziamento nazionale o comunitario?
E' stato verificato che l'edificio oggetto dell'acquisto sia stato utilizzato conformemente alle finalità
dell'operazione?

E' stato emesso a cura del Responsabile dell'intervento l'atto di liquidazione per i pagamenti delle 
fatture/documentazione giustificativa?

È stato prodotto il DURC regolare e valido alla data della liquidazione?

Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, il valore di mercato, solo  nei casi in cui non sia possibile 
averne conoscenza in modo diverso, risulta da una perizia giurata di parte,  redatta  da un valutatore 
qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonche' dei codici di condotta, indipendente 
o,  debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del  terreno? 

Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, è dimostrata la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto 
del  terreno e gli obiettivi dell'operazione e il valore stimato nel quadro economico rientra nei limiti stabiliti 
dall'art. 17 del DPR n.22/2018 (10% della spesa ammissibile totale, elevabile al 15% per i siti in stato di  
degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici; senza limiti 
percentuali per interventi destinati alla tutela dell'ambiente)?

S35

L'atto di liquidazione contiene l'indicazione dei seguenti elementi:
Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)
Importo (corrispondente a quello indicato in fattura/documentazione giustificativa?)
estremi della fattura?
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S36  mandato di pagamento

a)

b)
c)
d)

S38 Quietanza di pagamento

S39
Fascicolo con documenti di gara e 

giustificativi di spesa

______________________________________________________________________________________

______________________________________
Firma 

Auditor Firma Auditor________________________________________________

Firma 
Auditor Firma Responsabile della Struttura di Controllo

La quietanza di pagamento è successiva all'ammissione a finanziamento e non precedente al 1 gennaio
2014?
La documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l’intera procedura di gara è stata
opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente,
nonché inserita all'interno del sistema informativo?

E' stato emesso il mandato di pagamento ?

 mandato di pagamento
S37

Il mandato di pagamento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

gli estremi della fattura cui si riferisce?

l'indicazione della denominazione del beneficiario?
l'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario?
la relativa quietanza?
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte Chiusura Intervento Data
PG

Anagrafica
CUP

PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: Aperta  ABS (art. 60, D.Lgs. 50/2016)

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse 
in bilancio

Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Settore d'intervento
RUP

RI
Beneficiario (se operazione a regia )

Dierezione/Servizio del AR
CIG

Tipologia procedura affidamento Acquisizione di forniture e servizi mediante procedura aperta (art. 60, D.Lgs. 50/2016)
Modalità di attuazione

Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Sede del cantiere/ufficio visitato

Auditor
Auditor

Area Tematica

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Data visita
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor

Importo totale contratto 
Stato di avanzamento 

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2F3 al Si.Ge.Co.
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Piano di sviluppo e coesione della 
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Allegato 2F3 al Si.Ge.Co.

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________
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C Check di Autocontrollo

C1
disposizione dirigenziale di  chiusura 

intervento/progetto

C2
Contratto

Relazioni accompagnatorie alla fattura

C3
Verifica di conformità / certificato di 

regolare esecuzione

C4
Contratto

Relazioni accompagnatorie alla fattura

C5 Verifica di conformità 

C6 Certificato di regolare esecuzione

C7
Verifica di conformità / certificato di 

regolare esecuzione
Certificato di pagamento

Foto

a) 
b)
c) 
d)
e) 
f)

g)

C9 Foto

a) 
b)
c) 
d)
e) 
f)

g)

Verifiche collaudo
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

 La dicitura: "Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n.51 del 27/07/2021"?

Logo dell’Amministrazione Comunale?

Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC
Emblema della Repubblica italiana?

Emblema della Repubblica italiana?

Nel caso di beni,  a fine fornitura, è stata installata la targa fissa conformemente al Si.Ge.Co? 

IL RUP/RI/RIO ha predisposto  la disposizione dirigenziale di chiusura dell'intervento come previsto dal 
paragr. 3.2.9. del Si.Ge.Co.?

Titolo del progetto?

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita' il responsabile unico del procedimento ha
rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore ai sensi
dell'art.113 bis, co.3?

Nel caso di servizi,  a fine prestazione, è stato installato il poster definitivo conformemente al Si.Ge.Co? 

Logo di Città Metropolitana di Napoli?

Il  poster definitivo contiene i seguenti elementi?

 La dicitura: "Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n.51 del 27/07/2021"?

La targa fissa contiene i seguenti elementi?

Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC

Il responsabile unico del procedimento ha controllato l'esecuzione del contratto congiuntamente al
direttore  dell’esecuzione per i servizi e forniture(art. 102, c. 1 del D. Lgs. 50/2016)

E' stata emessa la verifica di conformità per servizi e forniture (certificato di regolare esecuzione se
trattasi di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016), in termini
di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative?

La verifica di conformità ha certificato che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel
rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali?

La verifica di conformità è stata effettuata entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni?
(salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di
particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere 
Nel caso la SA abbia optato per il certificato di regolare esecuzione, lo stesso è emesso non oltre tre mesi
dalla ultimazione dei lavori o delle prestazioni?

C8

C10

Foto

Foto

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F3 al Si.Ge.Co.
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Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2F3 al Si.Ge.Co.

C11

Contratto
Certificato ultimazione lavori
SAL e certificati di pagamento

Conto finale 
Relazione sul conto finale

C12 Certificato di garanzia del saldo

C13 Polizza a saldo

C14 Polizza

E' stata costituita la garanzia prevista dall'art. 103 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 a copertura del saldo finale?

L’appaltatore ha provveduto alla trasmissione al responsabile del procedimento del conto finale e della
relazione sul conto finale?

Nel caso di lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, il titolare del contratto ha
stipulato, per la liquidazione della rata di saldo, una polizza indennitaria decennale come previsto all’art.
103 co. 8 del D. Lgs. 50/2016, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del C.R.E. o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato?

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
previste all'art. 103 co. 10 del D. Lgs 50/2016 sono state prodotte, su mandato irrevocabile della
mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti?

Firma 
Auditor Firma Auditor

______________________________________

Firma 
Auditor

______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di Controllo
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PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: PROCEDURA RISTRETTA Data

Sede del cantiere/ufficio visitato
Data visita

Auditor

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto
Auditor
Auditor

Data di sottoscrizione contratto
Importo totale contratto 

Stato di avanzamento 

Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Estremi contratto/convenzione/Concessione

CIG
Tipologia procedura affidamento Procedura ristretta

Modalità di attuazione

RI/RIO
Beneficiario

Dierezione/Servizio del RI

Settore d'intervento
RUP

Importo di ammissione a finanziamento
Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio

Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento
Area tematica

Titolo del progetto

Generale
CUP

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Patto per lo sviluppo della 
Piano di sviluppo e coesione   della 

città metropolitana di Napoli
Allegato 2G1 al Si.Ge.Co.

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: procedura ristretta

Pagina 243 di 974



N Esito verifica Documentazione controllata Commenti

P Check List autocontrollo

P1
Programma triennale delle opere.

Elenco annuale dei lavori.

P2
Programma triennale delle opere.

Elenco annuale dei lavori.

P3
Atto di approvazione progetto di 
fattibilità tecnica ed economica

P4
Atto di approvazione progetto 

definitivo.

P5
Atto di approvazione progetto 

esecutivo.

P6
Progetto.

Polizze assicurative dipendenti 
incaricati.

P7 Documentazione comprovante

P8 Documentazione comprovante

P9 Quadro Economico/ Progettazione

P10 Decisione dell'Autorità Responsabile

P11

Validazione del progetto.
Atto di approvazione della 

validazione o altra documentazione 
comprovante

Verifiche su Programmazione, Progettazione e Validazione

Sez. C - Validazione

E' stata verificata la conformità progettuale così come descritto all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016

Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, è dimostrata la sussistenza di un nesso diretto fra 
l'acquisto del  terreno e gli obiettivi dell'operazione e il valore stimato nel quadro economico 
rientra nei limiti stabiliti dall'art. 17 del DPR n.22/2018 (10% della spesa ammissibile totale, 
elevabile al 15% per i siti in stato di  degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso Ai sensi dell'art. 17 c. 3 del DPR n. 22/2018, nel caso l'intervento sia destinato  alla  tutela  
dell'ambiente e sia effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo 
pubblico,  esiste una decisione motivata e positiva dell'Autorità Responsabile? Tale decisione 
contiene la determinazione del periodo per il quale il terreno è destinato all'uso stabilito?  Nel caso 

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Esiste un progetto definitivo approvato? E’ composto dagli elaborati previsti dalla normativa di 
riferimento in vigore al momento dell'approvazione? (artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010)

Esiste un progetto esecutivo approvato? E’ composto dagli elaborati previsti dalla normativa di 
riferimento in vigore al momento dell'approvazione? (artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010)

i progetti sono firmati da professionisti esterni o dipendenti dell'amministrazione  abilitati 
all'esercizio della professione?

L’affidamento esterno della progettazione comprende le progettazioni definitiva ed esecutiva, onde 
garantire omogeneità e coerenza al procedimento? 

In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto (progettazione definitiva ed esecutiva svolte da 
soggetti diversi), il nuovo progettista ha accettato l’attività progettuale svolta in precedenza?

Sez. A - Programmazione 
I lavori sono regolarmente inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi 
aggiornamenti annuali previsti per i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, 
(fatti salvi gli interventi urgenti o imposti da esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi 
calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative o 
regolamentari) ?
- art. 21 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 -

I lavori sono regolarmente inseriti nell'eleno annuale dei lavori pubblici? (art. 21 comma 7 del D.l.gs 
50/2016)?

Sez. B - Progettazione
Esiste un progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D. Lgs. 50/2016) / progetto 
preliminare (se ricade nel D. Lgs. 163/2006) approvato ? E’ composto dagli elaborati previsti dalla 
normativa di riferimento? (artt. da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010)

Piano di sviluppo e coesione   
della città metropolitana di Napoli
-Allegato 2G1 al Si.Ge.Co.
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Piano di sviluppo e coesione   
della città metropolitana di Napoli
-Allegato 2G1 al Si.Ge.Co.

P12
Atti di affidamento di incarichi o 

altra documentazione comprovante

P13 Validazione progetto

E’ stata verificata l'assenza di incompatibilità dello svolgimento dell'attività di verifica con lo 
svolgimento, per lo stesso progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della 
sicurezza dell’attività di progettazione, della direzione lavori e del collaudo? (articolo 26, comma 7 
del D. Lgs. 50/2016)
La validazione del progetto è sottoscritta dal RUP? (articolo 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016)?

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo

Firma 
Auditor Firma Auditor______________________________________

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: procedura ristretta

Pagina 245 di 974



N Esito verifica Documentazione controllata Commenti

P Check List autocontrollo

P1

Programma biennale delle forniture 
e servizi 

Atto di approvazione programma 
biennale

P2
Programma biennale delle forniture 

 e servizi 

P3

Verifiche su Programmazione, Progettazione e Validazione
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo

Sez. A - Programmazione e Progettazione
Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti
annuali previsti per le forniture e servizi d’importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro,
adottato ed approvato dall’Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio?
Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici
tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n.
208*? 
(*L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predisponeil Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il
Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e
servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per
innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione
riveste particolare rilevanza strategica. nella pubblica amministrazione che è approvato dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna
amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di
connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la
gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza
strategica ) Vedasi in particolare i capitoli 11 e 12 nonchè l'all.2 del  Piano al seguente link : 
https://pianotriennale-ict.readthedocs.io/it/latest/index.html

Sez. B - Progettazione

Esiste il progetto relativo al servizio, ai sensi dell'art. 23 del d.Lgs. 50/2016?

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

Piano di sviluppo e coesione  della 
città metropolitana di Napoli -Allegato 
2G1 al Si.Ge.Co.

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: procedura ristretta

Pagina 246 di 974



N Esito verifica Documentazione controllata Commenti

A1  Atto di nomina RUP
A2  CUP 

A3  Stampa CIG

a)

b)

c)
d)

A5

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

k)

l)

m)

n)

A7 Determina a contrarre
La determina a contrarre contiene l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 267/2000 ?

Sez. B - Documentazione di gara 

Il logotipo del PSC per la città metropolitana di Napoli?
L'emblema della Repubbica italiana?

Il logo dell'Amministrazione?

CUP?
CIG?
motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura?
il fine che con il contratto si intende perseguire? (art. 192 lett. a D.Lgso.
267/2000)
criteri di aggiudicazione delle offerte?
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali? (art. 192
lett. b D.Lgso. 267/2000)
le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base?  (art. 192 lett. c D.Lgso. 267/2000)
le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire?
L’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura?
 motivazione alla base dell’eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (se 
disponibili )?

motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura sottosoglia) ?

motivazione circa il mancato ricorso all’acquisto centralizzato mediante CONSIP?

il riferimento alla prenotazione della spesa?

Verifiche su Affidamento
Sez. A - Determina a contrarre

È stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?
È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)? 

È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG)? 

A4

In tutti gli atti connessi all’utilizzo delle risorse FSC e del PSC sono presenti, come
riportati nel SI.GE.CO.:

Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che s’intende adottare e le
relative specifiche?

A6

La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:

Determina a contrarre

Il logo FSC?
Determina a contrarre, Bando,

Capitolato, Verbali, Comunicazioni, 
Altro

Piano di sviluppo e coesione  
della città metropolitana di 
Napoli -Allegato 2G1 al 
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A8
 Determina a contrarre

 Approvazione documenti di gara

A9

 Bando
 Capitolato

Invito
 Altro

A10  Bando di gara

A11
 Atti di nomina

 Bando, avviso, lettera di invito

a)

b)

c)

d)

e)

A13

 Bando
 Capitolato

 Invito
 Altro

A14

 Bando
 Capitolato

 Invito
 Altro

A15

 Determina a contrarre, atti di gara
 Bando, lettera di invito, relazione

criteri di selezione degli operatori economici?

criteri di aggiudicazione?

la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo stimato
dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 18, previa costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma attività?
criteri di valutazione e la relativa ponderazione?

Il bando, l’avviso o la lettera di invito prevedono un numero massimo di candidati
che possono essere inviati a presentare un’offerta?

È stato comunque rispettato il numero minimo di cui all'art.91 co.2 del d.lgs.
50/2016 (cinque candidati)?

Il bando, la lettera di invito o la relazione di cui agli artt. 139 e 99 del D. Lgs.
50/2016, indicano la motivazione in caso di inserimento di mancata suddivisione
dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 50/2016?

Il bando, l’avviso o la lettera di invito indicano il nominativo del RUP, ai sensi
dell’art. 31, co. 2 del D. Lgs. 50/2016?

A12

Nella documentazione di gara sono specificati:

descrizione esaustiva dell’oggetto del contratto/appalto?

 Bando
 Capitolato

 Invito
 Altro

È presente l’approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera
d’invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già
non approvati con il decreto/determina a contrarre?

La documentazione relativa all’affidamento (bando, avviso, invito, richiesta offerta,
ecc.) menziona il finanziamento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione? 

I contenuti del bando di gara sono conformi a quanto previsto all’allegato XIV, Parte
I, lettera C del D. Lgs. 50/2016 nonché, in caso di utilizzo, al bando-tipo previsto
nelle Linee guida ANAC? 
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Piano di sviluppo e coesione  
della città metropolitana di 
Napoli -Allegato 2G1 al 

A16
 Determina a contrarre 

 atti di gara

a)
b)
c)

A18

 Bando
 Capitolato

 Invito
 Altro

A19

 Bando
 Capitolato

 Invito
 Altro

A20

 Bando
 Capitolato

 Invito
 Altro

A21  bando di gara/invito

A22  bando di gara/invito

A23
 Link al sito del committente nella 

sezione Amministrazione Trasparente

Sez. C - Pubblicazioni
Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché
le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, comma 1 del D.
Lgs. 50/2016)?

In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l’obbligo per il
concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia
autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto, ai sensi dell’art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016?

Nella documentazione di gara sono stati rispettati i termini per la ricezione delle
offerte/ domande di partecipazione di cui all’art. 36, co. 9 del D.lgs. 50/2016?

Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o
dopo consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle
offerte sono stati stabiliti superiori ai termini minimi in modo che gli operatori
economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni che necessitano
(dall’art. 79, comma 2, del d.lgs. 50/2016)?
Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) approvati con Decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se adottato (art.
34 D.Lgs. 50/2016)?
I criteri ambientali minimi (CAM) sono tenuti in considerazione anche ai fini della
stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, relativamente alle categorie di appalto con le
quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi dell'articolo 95,
comma 6 del D.Lgs. 50/2016? 

A17

Nella documentazione di gara (bando/lettera d’invito) è prevista:

la possibilità di varianti di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) e lett. e)?  Bando
 Capitolato

 Invito
 Altro

la possibilità di subappalto?
la possibilità di avvalimento?

I documenti di gara indicano la motivazione in caso di inserimento di un fatturato
minimo, ex art. 83 co.4 e 5 del D.lgs. 50/2016?
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A24

 Link al sito del Ministero delle 
infrastrutture e dei Trasporti

 Link al sito ANAC
 Link alla piattaforma informatica MIT

a)

b)

c)

d)

e)

f)

 GUUE 
 Estremi GURI

 Copie delle pubblicazioni sui 
quotidiani

 Link di collegamento ai siti informatici

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai
contratti pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla
data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell’art.2 del D.
M. del 0/12/2016 ?
Sul profilo del Committente?

Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata, al fine di
garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza
e di conoscibilità ?
  Ovvero
A decorrere dal 1 gennaio 2017, al fine di garantire la certezza della data di
pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità: 

- Per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si
eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e
adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?
Per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63
del D. Lgs. 50/2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si
eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e
adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché

le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sulla Banca Dati

Nazionale dei Contratti pubblici istituiita presso l'ANAC (art. 29, comma 2, d.l.gs

50/2016 vigente) attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse?

A25

Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato
pubblicato, secondo le modalità previste agli artt. 72 e 73 d.l.gs 50/2016 nonché dal
D. M. del 02/12/2016:

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea?
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a)

b)

A27
 Bando
Invito

Verbale di gara

A28

Verbale di gara prima seduta pubblica.
Atto ammissione/esclusione 

concorrenti

A29

a) Verbale di prequalifica

b) Verbale di prequalifica

c) Verbale di prequalifica

Sez. D - Domande di partecipazione ed offerte

A26

Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato
pubblicato, secondo le modalità previste agli artt. 73 e 36 comma 9 d.l.gs 50/2016)*:

*Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
02/12/2016, con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
saranno definite le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi
agli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino a
tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 36 co.9 del D. Lgs.
50/2016

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai
contratti pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla
data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell’art.2 del D.
M. del 0/12/2016?  Estremi GURI

Link di collegamento ai siti informatici 

Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito nonché
dalla normativa (art. 61 D. Lgs. 50/2016)?

Ai sensi dell'art. 76 del DLGS n.50/2016 la Stazione Appaltante ha formalmente
ammesso/escluso i concorrenti al prosieguo della gara? 

Sez. E - Qualificazione

È stata nominata una commissione ad hoc ovvero un funzionario incaricato per la
valutazione delle domande di partecipazione? (art. 61 d.lgs. 50/2016)

A30

Nei verbali di valutazione pre-qualifica si evince che:
tutte le imprese che hanno presentato manifestazione di interesse sono state
valutate?

i criteri utilizzati per selezionare i candidati sono quelli indicati nella
documentazione di gara?

i criteri di selezione sono stati applicati senza discriminazione?

Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata, al fine di
garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza
e di conoscibilità ?
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Piano di sviluppo e coesione  
della città metropolitana di 
Napoli -Allegato 2G1 al 

Sez.E -  Commissione di gara (per criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) o sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

A31
Il co.3 dell'art. 77 del D.Lgs n.50/2016 è sospeso fino al 30 
giugno 2023 dal DL n. 77/2021

A32

 Bando
 Capitolato

 Invito
 Verbale di gara

A33

 Bando
 Capitolato

 Invito
 Verbale di gara

A34
 Bando

 Verbale di gara

A35  Verbale di aggiudicazione

a)

b)

c)

a)

b)

A38

 Bando
 Capitolato

 Invito
 Verbale di gara

A39

E' stata acquisita la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale,
tecnico-professionale ed economico e finanziario?

Ai fini della verifica della qualificazione degli operatori economici è presente 
attestato SOA in corso di validità (ai sensi dell’art. 84 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee 
guida ANAC)?

A37

In caso di Procedura sotto la soglia comunitaria:  Bando
 Capitolato

 Invito
 Verbale di gara

la documentazione di gara prevedeva la possibilità di esclusione automatica 
delle offerte anomale?
Sono rispettate le previsioni di cui all’art. 97 co.8 D.lgs. 50/2016?

 Verbale di aggiudicazionesono state richieste giustificazioni?
la prova fornita  giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi 
proposti?

Laddove è stato utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo (art. 95 c. 3,6 e 8) o sulla base del
prezzo o del costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7), è stato seguito un
criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo della vita?

Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara?

A36

Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs.
50/2016), e ss.ms.ii. L. 55/2019,

È stato formulato il metodo di individuazione delle offerte anomale?

La commissione giudicatrice è stata nominata dalla stazione appaltante in 
conformità a quanto disposto dall'art. 77 e 216 del D.L.gs 50/2016?: 
(valido fino all’istituzione dell’Albo presso l’ANAC)

Sez.F -  Valutazione delle offerte e aggiudicazione

La valutazione delle offerte è stata effettuata in base ai criteri indicati nella
documentazione di gara?

Nel caso sia stato applicato il criterio del minor prezzo, ci sono i presupposti e le
motivazioni per l’impiego di tale criterio ai sensi dell’art. 95 c. 4 e 5?
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A40

 Bando
 Capitolato

 Invito
 Verbale di gara

A41
 Verbale di aggiudicazione o Atto di 

dirigenziale di presa d'atto della 
proposta di aggiudicazione

A42
 Disposizione di dirigenziale di presa 

d'atto e/o determina di 
aggiudicazione

A43  Avviso inviato alla GUUE

A44
 Profilo committente

 ANAC / MIT

A45

A46  Comunicazione dell’aggiudicazione

A47  Comunicazione di eclusione

A48  Comunicazione di non aggiudicazione

A49  Delibera

a)

Nel caso di decisione di non aggiudicare l’appalto, tale decisione è stata
comunicata a tutti i candidati, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni dall’esclusione, ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016?
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un Consorzio Stabile (ex art. 45, d.lgs. 50/2016),
è stato verificato nella delibera che ci sia l’obbligo dei consorziati di operare in
maniera congiunta per almeno 5 anni?

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un ATI:

è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento 
temporaneo?

In caso di procedura d’importo superiore alla soglia comunitaria, i risultati della
procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di
cui all’art. 98 d.lgs. 50/2016 entro 30 giorni dall’aggiudicazione mediante invio
dell’avviso all’unione Europea?
(Si fa riferimento all'esito di gara da pubblicare entro 30 giorni dalla stipila del
contratto)

In caso di procedura d’importo inferiore alla soglia comunitaria, i risultati della
procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di
cui all’art.36 d.lgs. 50/2016?

È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione (Art. 76 D.lgs. 50/2016) 
(tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni ):

La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per la 
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 76 co. 6 del D. Lgs. 50/2016?

È stata comunicata l’esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione?

Qualora un operatore economico abbia esercitato l’avvalimento, sono state
effettuate le opportune verifiche sui soggetti della cui capacità l’operatore
economico intende avvalersi (art. 89 D. Lgs. 50/2016)?

È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e art. 33
co 1 del D. Lgs. 50/2016?

La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall’organo competente (art.33
d.lgs. 50/2016)
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della città metropolitana di 
Napoli -Allegato 2G1 al 

b)

c)

d)

A51
 Atti della procedura di gestione di 

eventuali ricorsi e controversie

a) Casellario giudiziale
b) Attestazione Agenzia entrate

c)
Durc o similare 

(INARCASSA/EPAP/CICAG etc)
d) Casellario ANAC
e) Visura Camerale
f) Certificato di ottemperanza

g)
Banca  dati 

nazionale  Antimafia (BDNA) 

h)

A53
Verifica iscrizione alla CCIAA/ Registro 

delle commissioni provinciali per 
l'artigianato/ordini professionali

A54

A55
Verifica iscrizione alla CCIAA/ Registro 

delle commissioni provinciali per 
l'artigianato/ordini professionali

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di  aggiudicazione con riserva di efficacia, 
prima dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato 
verificato il possesso dei requisiti  di idoneità professionale di cui all'articolo 83, 
comma 1 lett a) del D.Lgs. 50/2016?
Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di aggiudicazione con riserva di efficacia,
prima dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato
verificato il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui
all'articolo 83, comma 1 lett b) del D.Lgs. 50/2016?

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di aggiudicazione con riserva di efficacia,
prima dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato
verificato il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui
all'articolo 83, comma 1 lett c) del D.Lgs. 50/2016?

Sez.G - Pubblicazioni Aggiudicazione

Sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali controversie,
come previsto all’art. 204 e ss.?

 Atto di costituzione il mandato risulta da scrittura privata autenticata?

il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si 
impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla 
pertinente normativa?

A52

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di aggiudicazione con riserva di
efficacia, prima dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è
stato controllato che non si verifichino le "cause di esclusione" di cui all'articolo
80 del D.Lgs. 50/2016?

Casellario giudiziale (ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3)
Regolarità fiscale (di cui all'art. 80 comma 4)

Regolarità contributiva (di cui all'art. 80 comma 4)

Casellario informatico ANAC (di cui all'art. 80 comma 5 lett. A, C, F, G, H, I e co. 
Estratto del registro delle imprese (di cui all'art. 80 comma 5 lett. b)
Ottemperanza all'art. 17 Legge 68/1999
Sussistenza  di  cause  di  decadenza,  di  sospensione    o    di divieto    prevista  
dall’art.  67  D.lgs.  6  settembre  2011,  n. 159 o tentivo di infiltrazione mafiosa 
(art. 80, comma 2, primo periodo)

certificato Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato

A50
gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?
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A56 Determina a contrarre

A57
 Link al sito del committente nella 

sezione Amministrazione Trasparente

A58 atto dirigenziale

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, la determina di aggiudicazione è
stata pubblicata e aggiornati sul profilo del committente nella sezione
Amministrazione Trasparente (art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?

E' stato approvato il quadro economico post gara con atto monocratico del
dirigente ed è stato formalmente trasmesso all'Autorità Responsabile?

La determina di aggiudicazione contiene l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 
267/2000 ?

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo

______________________________________
Firma 

Auditor Firma Auditor
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a)

b)

c)

d)

C2

C3 Determina di impegno

C4

C5 Contratto/Convenzione/Atto intergrativo

C6 DURC alla data del contratto

C7 Certificato di regolarità tributaria

C8
 Attestazione della stazione 

appaltante/RUP

C9 Patto d'integrità 

C10 Contratto/Convenzione/Atto intergrativo

C11 Protocollo di Laegalità

C12

 Comunicazione antimafia in corso di 
validità

 Autocertificazione
 Contratto

Nel contratto è indicato che il soggetto affidatario è a conoscenza del “Codice di
Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254
del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017?
E' stato rispettato il Protocollo di legalità in materia di appalti stipulato in data 1 agosto 2007
tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di
Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli e il
Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania?

Nel caso di appalto di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria
(IVA esclusa), è stato stipulato dopo aver acquisito la comunicazione antimafia di cui all’art. 84,
e 87, acquisita tramite la  banca dati nazionale unica?

Contratto/Convenzione/Atto intergrativo
Il logotipo del PSC?

L'emblema della Repubbica italiana?

Il logo dell'Amministrazione?

Verifiche su Contratto

C1

Nel contratto sono indicati:
Il logo FSC?

La spesa relativa all’oggetto del contratto/convenzione/atto integrativo rientra tra le tipologie 
ammissibili previste nel PSC?
La spesa relativa all’oggetto del contratto/convenzione/atto integrativo è stata correttamente  
impegnata nel rispetto del D. Lgs. 267/2000?
Il valore complessivo del contratto, o dei contratti  rientra nel limite nel valore ammesso a 
finanziamento?
Nel contratto/convenzione/atto integrativo è stata prevista la clausola prescritta dalla 
normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?
È stato acquisito il DURC regolare e valido alla data della stipula?

E' stato assolto l'adempimento degli obblighi tributari  previsto dal regolamento del Comune di 
Napoli Programma 100 ?

Esiste la dichiarazione del RUP con cui viene attestato il possesso dei requisiti ex art. 80  
D.Lgs.50/16 in capo all'appaltante, al momento della sottoscrizione del contratto?

E' stato sottoscritto il "Patto di integrità" approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre
2015 tra Comune di Napoli e soggetti aggiudicatari)

Piano di sviluppo e coesione  della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2G1 al Si.Ge.Co.
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Piano di sviluppo e coesione  della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2G1 al Si.Ge.Co.

C13

 Comunicazione antimafia in corso di 
validità

 Autocertificazione Contratto

C14
 Attestazione della stazione 

appaltante/RUP

C15
 Contratto

C16  Contratto

C17
 Contratto

 Verbale di inizio attività
Il co. 8 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 è derogabile fino al 30 
giugno 2023 ex DL n. 77/201

C18
 Comunicazione di avvenuta stipula del 

contratto

C19 Certificato di garanzia

C20 Contratto/Convenzione/Atto intergrativo

C21
Copia dei certificati digitali

visura CCIAA o delega

C22 Atto di nomina

C23 Atto di nomina

C24 Atto di nomina

Il contratto/convenzione/atto integrativo e’ stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016?

Il contratto/convenzione/atto integrativo è stato firmato da soggetti con poteri di firma?

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento è stato nominato il direttore dei lavori (art.
101 comma 2 del D. Lgs. 50/2016)
In relazione alla complessità dell'intervento, è stato istituito l’Ufficio di Direzione Lavori con
l’individuazione di uno o più direttori operativi e di ispettori di cantiere? 
E’ stato nominato il Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione? 

Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di legge ovvero decorso il termine di 35
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione art. (32
co.9 del D.lgs. 50/2016)?

Nel caso il contratto sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni (termine dilatorio),
ricorrono le ipotesi di cui all’art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016? 

Nel caso si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ricorrono le ipotesi di cui 
all’art. 32 co.8 vigente e co. 13 del D.lgs. 50/2016?

E' stata fatta la comunicazione di avvenuta stipula contrattuale,, ai sensi dell'art.76 co.5 lett.d?

Le eventuali riduzioni dell’importo della garanzia definitiva sono applicate ai casi contemplati
 all’art. art. 93 co. 7  del D. Lgs. 50/2016?  

Per appalti di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA
esclusa), nel caso in cui ricorra l’urgenza, il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito,
l’autocertificazione (ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 159/2011 “Codice antimafia”) con la quale
l'interessato (a seconda che il soggetto sia una persona fisica o giuridica) attesti che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67
del D.lgs 159/2011?
In tal caso, l’autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del d.P.R.
445/2000?

È stata acquisita la dichiarazione del RUP con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi
avverso l’aggiudicazione?
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Piano di sviluppo e coesione  della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2G1 al Si.Ge.Co.

C25 Polizza

C26 Verbale di consegna dei lavori

C27 Nota di trasmissione

C28

C29

 Verbale di sospensione e di ripresa 
attività

 Eventuale comunicazione ANAC per 
sospensione prolungata

L’art.107, comma 1 e comma 4, è oggetto di deroga, fino al 30 
giungo 2023, ex D.L. n. 77/2021

C30

 Verbale di sospensione e di ripresa 
attività

 Eventuale comunicazione ANAC per 
sospensione prolungata

C31

 Contratto
 Certificato ultimazione lavori
 SAL e certificati di pagamento

 Conto finale 
 Relazione sul conto finale

Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività? 

È stata concessa una proroga?

L'esecutore dei lavori ha costituito e consegnato alla stazione appaltante, almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione così come previsto all’art. 103 co. 7
del D. Lgs. 50/2016??
Il Direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, ha provveduto alla consegna dei lavori? E'
stato redatto il verbale di consegna dei lavori? 
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori ha trasmesso copia del
verbale di consegna dei lavori al Rup?
L’appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali ed, in caso negativo, si è provveduto alla  
risoluzione del contratto e all’applicazione delle penali previste?

Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all’art.
107 vigente  D. Lgs 50/2016? 

Firma 
Auditor Firma Auditor______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo
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PG

PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: PROCEDURA RISTRETTA Data
CHECK LIST CONTROLLI - Parte Spesa Anticipazione

Anagrafica

Titolo del progetto
CUP

Importo di ammissione a finanziamento

Beneficiario
Dierezione/Servizio del RI

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

RUP
RI/RIO

Area tematica
Settore d'intervento 

CIG
Tipologia procedura affidamento Procedura ristretta

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Importo totale contratto 
Stato di avanzamento 

Sede del cantiere/ufficio visitato

Auditor
Auditor

Data visita
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Piano di sviluppo e coesione  della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2G2 al Si.Ge.Co.
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Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

0.00 €

Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

Firma Auditor

Firma Auditor

Firma Auditor

0.00 €

PROSPETTO FINANZIARIO DI RIEPILOGO

valori cumulati Liquidazione valori cumulati Mandato

Spesa liquidata

Spesa liquidata

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Spesa certificata

valori della rendicontazione oggetto di controllo

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Totali

Certificazione sospesa Liquidazione oggetto del controllo Mandato

Firma Responsabile della 
Struttura di Controllo _____________________

Spesa da certificare

Totali

_____________________

_____________________

_____________________

Piano di sviluppo e coesione  della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2G2 al Si.Ge.Co.
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S Check List autocontrollo

S1

Contratto
Impegno di spesa

Altro atto giuridicamente vincolante
Documenti giustificativi di spesa

S2

SAL/SAF
Certificati di pagamento

Fatture
Contratto di appalto

S3
Contratto

Allegato 3 al SI.GE.CO

S4

S5
Contratto

Impegno di spesa

S6
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S7 SAL + Fatture + altra documentazione

S8 Certificato di pagamento 

S9
Contratto

Fattura

S10 Contratto

S11
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S12 Autodichiarazione

S13

a)

Verifiche sulla Spesa
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente l’oggetto
della prestazione o della fornitura, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento
inserito nel PSC per la città metropolitana di Napoli , con l’indicazione del CUP?

E' stata verificata l'esattezza e la corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi documenti
giustificativi di spesa?

L’oggetto della fattura/documentazione giustificativa è riferibile all’operazione oggetto del contributo? 

La fattura/documentazione giustificativa pertinente presentata per la liquidazione delle spese, contiene le
seguenti informazioni:

Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del FSC ;

Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento ai sensi dell'Art. 113-bis co.1 
del DLgs n.50/2016 in vigore? 

La spesa è stata sostenuta dal 1° gennaio 2014?

La spesa relativa all’oggetto del contratto è relativa ad un’Obbligazione Giuridicamente Vincolante assunta
entro il 31 dicembre 2022?

La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell’importo
del contratto di riferimento approvato?

È stato verificato che la prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata
oggetto di precedenti pagamenti (doppio finanziamento)?

La spesa rispetta il principio della legittimità, ossia che essa è conforme alla normativa europea, nazionale
e regionale di riferimento, nonché all’Allegato 3 al SI.GE.CO?
La spesa rispetta il principio dell'effettività, ossia che essa è concretamente sostenuta, sia comprovata da
fatture o da alri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ?

La spesa è pertinente ed imputabile con certezza all'intervento inserito nel PSC e riconducibile alle aree
tematiche individuate dal CIPESS con delibera 2/2021 ?

Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l’affidamento di più contratti, 
l’importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell’importo
ammesso a finanziamento?

Se il contratto/convenzione/atto di affidamento prevede il pagamento delle spese sulla base di stati di
avanzamento, l’appaltatore ha consegnato gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa
documentazione probatoria? 

Piano di sviluppo e coesione  
della città metropolitana di 
Napoli-Allegato 2G2 al Si.Ge.Co.
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Piano di sviluppo e coesione  
della città metropolitana di 
Napoli-Allegato 2G2 al Si.Ge.Co.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

S15 Comunicazione c/c dedicato

S16
Contratto

Fideiussione

S17 Foto/documentazione comprovante

S18 Foto/documentazione comprovante

a) Foto/documentazione comprovante
b) Foto/documentazione comprovante
c) Foto/documentazione comprovante
d) Foto/documentazione comprovante
e) Foto/documentazione comprovante
f) Foto/documentazione comprovante
g) Foto/documentazione comprovante

S20 Documentazione comprovante

S21 Foto

a) Foto
b) Foto
c) Foto
d) Foto
e) Foto
f) Foto
g) Foto

S23 Foto
Nel caso di attrezzature di piccole dimensioni, è stata apposta la targhetta fissa, posizionata su lato 
dell’attrezzatura facilmente visibile al pubblico conformemente al Si.Ge.Co? 

La targhetta fissa, contiene i seguenti elementi?

Logo del PSC per la città metropolitana di Napoli?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?
 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n. 51 del 27 luglio 2021 “?

E' stato verificato che l'immobile oggetto dell'acquisto non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti 
di un finanziamento nazionale o comunitario?

Nel caso di servizi  è stato installato il poster (dimensioni: formato A3)  conformemente al Si.Ge.Co? 

S22

Il  poster contiene i seguenti elementi?
Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC per la città metropolitana di Napoli?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?
 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n. 51 del 27 luglio 2021 “?

S14

 Indicazione del PSC per la città metropolitana di Napoli;
Estremi identificativi del contratto di riferimento?
Numero?
Data?
Estremi identificativi dell’intestatario?
Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge)?
Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata?
Estremi del conto corrente dedicato?
CIG?
CUP?

Fattura o equivalente

E’ presente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la comunicazione alla stazione appaltante degli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi dell’art. 3 co.7 della legge n. 136/2010 e 
successive integrazioni e modificazioni?
Nel caso in cui sia prevista l’erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fideiussione bancaria o 
assicurativa di importo pari all’anticipo?
Nel caso di lavori in corso di realizzazione per un importo contrattuale superiore ad € 500.000,00 è stato 
installato il cartellone temporaneo di cantiere (dimensioni minime: 150 cm(l) x 100 cm (h)) 
conformemente al Si.Ge.Co ?

Nel caso di lavori in corso di realizzazione per un importo contrattuale inferiore ad € 500.000,00 è stato 
installato il cartellone temporaneo di cantiere (dimensioni: formato A3) conformemente al Si.Ge.Co? 

S19

Il cartellone temporaneo di cantiere contiene i seguenti elementi?
Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?
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Piano di sviluppo e coesione  
della città metropolitana di 
Napoli-Allegato 2G2 al Si.Ge.Co.

a) Foto
b) Foto
c) Foto
d) Foto
e) Foto
f) Foto
g) Foto

S25 Verifica capitolo di spesa

S26 Perizia giurata di parte o altre evidenze

S27 Quadro Economico/Progettazione

S28 Decisione dell'Autorità Responsabile

S29 Documentazione comprovante

S30 Documentazione comprovante

S31 Documentazione comprovante

S32
 Documentazione attestante l’avvenuto 

pagamento · Documentazione 

S33 Atto di liquidazione

S34
Esito favorevole della Struttura di 

Controllo
S35 DURC

S36 Estratto di verifica

Atto di liquidazione
a) Atto di liquidazione

Per i pagamenti di importo superiore a 5000 euro è stato effettuato il controllo sulla regolarità della
posizione del soggetto attuatore attraverso Equitalia Servizi S.p.a.?
L'atto di liquidazione contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)

L'eventuale acquisto di edifici già costruiti rientra nei limiti dell'importo del valore definito dai soggetti
abilitati alla perizia conformemente al Si.Ge.Co?
E' stato verificato che l'immobile oggetto dell'acquisto non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti
di un finanziamento nazionale o comunitario?
E' stato verificato che l'edificio oggetto dell'acquisto sia stato utilizzato conformemente alle finalità
dell'operazione?

E' stato emesso a cura del Responsabile dell'intervento l'atto di liquidazione per i pagamenti delle 
fatture/documentazione giustificativa?

È stato prodotto il DURC regolare e valido alla data della liquidazione?

E' stato rispettato il principio di separazione contabile (ovvero è stato adottato un sistema di contabilità
separato/analitico e una codificazione separata per le transazioni relative all’operazione)?

Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, il valore di mercato, solo  nei casi in cui non sia possibile 
averne conoscenza in modo diverso, risulta da una perizia giurata di parte,  redatta  da un valutatore 
qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonche' dei codici di condotta, 
indipendente o,  debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del  terreno? 

Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, è dimostrata la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto 
del  terreno e gli obiettivi dell'operazione e il valore stimato nel quadro economico rientra nei limiti stabiliti 
dall'art. 17 del DPR n.22/2018 (10% della spesa ammissibile totale, elevabile al 15% per i siti in stato di  
degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici; senza limiti 
percentuali per interventi destinati alla tutela dell'ambiente)?

Nel caso di progetto generatore d’entrate, ove applicabile, sono state dedotte le entrate nette potenziali? 

All’atto di Liquidazione è allegato l’esito con parere favorevole del controllo amministrativo da parte della 
Struttura di Controllo?”

Ai sensi dell'art. 17 c. 3 del DPR n. 22/2018, nel caso l'intervento sia destinato  alla  tutela  dell'ambiente e 
sia effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo pubblico,  esiste una 
decisione motivata e positiva dell'Autorità Responsabile? Tale decisione contiene la determinazione del 
periodo per il quale il terreno è destinato all'uso stabilito?  Nel caso in cui il terreno abbia una destinazione 
agricola, la decisione di acquisto dell'AR contiene giustificati motivi? 

S24

Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC per la città metropolitana di Napoli?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?
 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n. 51 del 27 luglio 2021 “?
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Piano di sviluppo e coesione  
della città metropolitana di 
Napoli-Allegato 2G2 al Si.Ge.Co.

b) Atto di liquidazione
c) Atto di liquidazione
d) Atto di liquidazione
e) Atto di liquidazione
f)

S38  mandato di pagamento

 mandato di pagamento

a)  mandato di pagamento

b)  mandato di pagamento

c)  mandato di pagamento

d)  mandato di pagamento

S40 Quietanza

S41
Fascicolo con documenti di gara e 

giustificativi di spesa

La quietanza di pagamento è successiva all'ammissione a finanziamento e al 1 gennaio 2014?

E' stato emesso il mandato di pagamento ?

S39

Il mandato di pagamento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

gli estremi della fattura cui si riferisce?

l'indicazione della denominazione del beneficiario?

l'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario?

la relativa quietanza?        

La documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l’intera procedura di gara è stata
opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente,
nonché inserita all'interno del sistema informativo?

S37
Importo (corrispondente a quello indicato in fattura/documentazione giustificativa?)
estremi della fattura?
Logo di riconoscimento del FSC ?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

Firma 
Auditor Firma Responsabile della Struttura di Controllo ______________________________________________________________________________________

______________________________________
Firma 

Auditor Firma Auditor________________________________________________
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte Chiusura Intervento Data
PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: PROCEDURA RISTRETTA PG

Anagrafica
CUP

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Area tematica

Settore d'intervento
RUP

RI/RIO
Beneficiario

Dierezione/Servizio del RI
CIG

Tipologia procedura affidamento Procedura ristretta
Modalità di attuazione

Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Stato di avanzamento 
Sede del cantiere/ufficio visitato

Importo totale contratto 

______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor

Auditor
Auditor

Data visita
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2G3 al Si.Ge.Co.
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C Check List autocontrollo

C1
disposizione dirigenziale di  chiusura 

intervento/progetto

C2
Contratto

Relazioni accompagnatorie alla fattura

C3 Atto di nomina

C4
Esito dell'interpello interno

Atto di nomina

C5 Atto di nomina

C6 Certificato/i di collaudo

C7
Certificato di collaudo/Regolare 

esecuzione

C8 Certificato di collaudo

C9
Verifica di conformità / certificato di 

regolare esecuzione
Certificato di pagamento

C10
Conto finale

Relazione finale

Foto/documentazione comprovante

a) Foto/documentazione comprovante
b) Foto/documentazione comprovante
c) Foto/documentazione comprovante
d) Foto/documentazione comprovante
e) Foto/documentazione comprovante
f) Foto/documentazione comprovante
g) Foto/documentazione comprovante

h) Foto/documentazione comprovante

C12 Certificato di garanzia

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?
Verifiche chiusura

IL RUP/RI/RIO ha predisposto  la disposizione dirigenziale di chiusura dell'intervento come previsto dal 
paragr. 3.2.9. del Si.Ge.Co.?

Il responsabile unico del procedimento ha controllato l'esecuzione del contratto congiuntamente al 
direttore dei lavori ? (art. 102, c. 1 del D. Lgs. 50/2016)

Per le attività di collaudo la stazione appaltante ha provveduto alla nomina  del/i collaudatore/i (da uno a 
tre) o alla commissione di collaudo (art. 102, c. 6 del D. Lgs. 50/2016)

In caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, i componenti della commissione di 
collaudo sono stati inidividuati con le procedure di cui all’art. 31 c.8 D. Lgs. 50/2016?

E' individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico? (art. 102, c. 6 del D. Lgs. 
50/2016)
E’ stato effettuato il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del 
certificato di regolare esecuzione (art. 150 D. Lgs. 50/2016)?

E' stato emesso il certificato di collaudo dell'opera (certificato di regolare esecuzione se trattasi di lavori 
di importo superiore ad 1 milione ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016)? 

Il collaudo finale o la verifica di conformità è stata effettuata entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o 
delle prestazioni? (salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui 
al comma 8) art. 102 comma 3 del D. Lgs 50/2016

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita' il responsabile unico del procedimento ha
rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore ai sensi
dell'art.113 bis, co.3?

Il direttore dei lavori ha provveduto alla compilazione ed alla  trasmissione al responsabile del 
procedimento del conto finale e della relazione sul conto finale? (art. 200 DPR 207/2010)

C11

Nel caso di lavori completati, ultimato l’intervento, per l’opera realizzata è stata esposta la targa definitiva  
e permanente in un luogo facilmente visibile al pubblico conformemente al Si.Ge.Co?
La targa permanente contiene i seguenti elementi:

Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC? 
Logo del PSC della Città metropolitana di Napoli
Emblema della Repubblica italiana?
Logo dell’Amministrazione Comunale?
Logo della città metropolitana di Napoli?
Logo di eventuale altro Ente co-finanziatore del progetto?

la dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione  CIPESS nr.51 DEL 27/07/2021"

La garanzia definitiva o il residuo di garanzia definitiva, se vi sono stati svincoli parziali durante 
l'esecuzione del contratto, è mantenuta secondo i tempi previsti dall'art. 103 co. 5 del D. Lgs. 50/2016?

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli-
Allegato 2G3 al Si.Ge.Co.
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli-
Allegato 2G3 al Si.Ge.Co.

C13 Certificato di garanzia

C14 Polizza

C15 Polizza

C16 Polizza

C17 Documentazione comprovante 

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

Firma 
Auditor Firma Auditor______________________________________

Nel caso di appalti eseguiti da operatori economici di comprovata solidità, nonché negli altri casi di cui
all'art. 103 co. 11, primo periodo, del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante ha concesso l'esonero dalla
prestazione della garanzia? In tal caso, l'esonero è stato adeguatamente motivato? Vi è stato un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte dell'operatore economico?(103 co. 11, secondo
periodo, del D. Lgs 50/2016)? 

E' stata costituita la garanzia prevista dall'art. 103 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 a coperture del saldo finale?

E' stata costituita la polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi?

Nel caso di lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, il titolare del contratto ha 
stipulato, per la liquidazione della rata di saldo, una polizza indennitaria decennale come previsto all’art. 
103 co. 8 D. Lgs. 50/2016, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del C.R.E. o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato?

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
previste all'art. 103 co. 10 del D. Lgs 50/2016 sono state prodotte, su mandato irrevocabile della
mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti?
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C Check list di Autocontrollo

C1
disposizione dirigenziale di  chiusura 

intervento/progetto

C2
ContrattoRelazioni accompagnatorie 

alla fattura

C3
Verifica di conformità / certificato di 

regolare esecuzione

C4
Contratto

Relazioni accompagnatorie alla fattura

C5 Verifica di conformità 

C6 Certificato di regolare esecuzione

C7
Verifica di conformità / certificato di 

regolare esecuzione
Certificato di pagamento

C8 Foto

a) Foto
b) Foto
c) Foto
d) Foto
e) Foto
f) Foto

g) Foto

a) Foto
b) Foto
c) Foto
d) Foto
e) Foto
f) Foto

g) Foto

Verifiche chiusura

IL RUP/RI/RIO ha predisposto  la disposizione dirigenziale di chiusura dell'intervento come previsto dal 
paragr. 3.2.9. del Si.Ge.Co.?

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Il responsabile unico del procedimento ha controllato l'esecuzione del contratto congiuntamente al
direttore  dell’esecuzione per i servizi e forniture(art. 102, c. 1 del D. Lgs. 50/2016)

E' stata emessa la verifica di conformità per servizi e forniture (certificato di regolare esecuzione se
trattasi di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016), in termini
di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative?

La verifica di conformità ha certificato che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel
rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali?

La verifica di conformità è stata effettuata entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni?
(salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di
particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere
elevato sino ad un anno) art. 102 comma 3 del D. Lgs 50/2016

Nel caso la SA abbia optato per il certificato di regolare esecuzione, lo stesso è emesso non oltre tre mesi
dalla ultimazione dei lavori o delle prestazioni?

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita' il responsabile unico del procedimento ha
rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore ai sensi
dell'art.113 bis, co.3?

Nel caso di servizi,  è stato installato il poster (dimensioni: formato A3)  conformemente al Si.Ge.Co? 

C9

Il  poster, nel caso di servizi, contiene i seguenti elementi?
Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC per la Città metropolitana di Napoli
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?
la dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione
CIPESS nr.51 DEL 27/07/2021

C10

La targhetta fissa, nel caso di attrezzature di piccole dimensioni,contiene i seguenti elementi?
Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC per la Città metropolitana di Napoli
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

la dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS nr.51 DEL 27/07/2021

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2G3 al Si.Ge.Co.
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2G3 al Si.Ge.Co.

C11

• Contratto
• Certificato ultimazione lavori
• SAL e certificati di pagamento

• Conto finale 
• Relazione sul conto finale

C12 Certificato di garanzia

C13 Polizza

C14 Polizza

C15 Documentazione comprovante 

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

L’appaltatore ha provveduto alla trasmissione al responsabile del procedimento del conto finale e della
relazione sul conto finale?

E' stata costituita la garanzia prevista dall'art. 103 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 a coperture del saldo finale?

Nel caso di lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, il titolare del contratto ha
stipulato, per la liquidazione della rata di saldo, una polizza indennitaria decennale come previsto all’art.
103 co. 8 D. Lgs. 50/2016, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del C.R.E. o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato?

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
previste all'art. 103 co. 10 del D. Lgs 50/2016 sono state prodotte, su mandato irrevocabile della
mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti?

Nel caso di appalti eseguiti da operatori economici di comprovata solidità, nonché negli altri casi di cui
all'art. 103 co. 11, primo periodo, del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante ha concesso l'esonero dalla
prestazione della garanzia? In tal caso, l'esonero è stato adeguatamente motivato? Vi è stato un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte dell'operatore economico?(103 co. 11, secondo
periodo, del D. Lgs 50/2016)? 
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte Amministrativa Data

PG

CUP
Titolo del progetto

Importo di ammissione a finanziamento

RUP

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto
Auditor

Auditor

Data visita

Auditor

Importo totale contratto 

Sede del cantiere/ufficio visitato

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Soggetto attuatore/Affidatario

PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: CONCESSIONI DI LAVORI
Generale

Progetto generatore di entrate

Stato di avanzamento 

Tipologia procedura affidamento

Settore d'intervento
Area Tematica

RI
Beneficiario

Dierezione/Servizio del RI
CIG

Modalità di attuazione

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________

Piano di sviluppo e coesione  della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2H1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti
P Check-list Autocontrollo

P0 Piano triennale dei lavori

P1 CUP e CIG

P2 Atti di nomina

P3
Progetto di fattibilità + Atto di 

approvazione

P4 Atto di approvazione

P5

Atto di approvazione  Piano di 
sicurezza e di coordinamento. Costi 
della sicurezza. Quadro di incidenza 

della manodopera. 
Cronoprogramma

P6 Quadro Economico/ Progettazione

P7
Decisione dell'Autorità 

Responsabile

P8 Progetto

P9 Documentazione comprovante

P10 Documentazione comprovante

Verifiche su Progettazione
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione 
o localizzazione è stato effettuato uno studio di impatto ambientale ai sensi dell'art. 27 del DPR 
207/2010 ?

Sono stati correttamente nominati il Responsabile unico del procedimento (RUP) e, qualora non 
coincida con il RUP, il Direttore dei Lavori/il Direttore dell'esecuzione del contratto?

Esiste un progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato? 

Esiste un progetto definitivo approvato? E’ composto dagli elaborati previsti dalla normativa di 
riferimento in vigore al momento dell'approvazione? (artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010)

Esiste un progetto esecutivo approvato? E’ composto dagli elaborati previsti dalla normativa di 
riferimento in vigore al momento dell'approvazione? (artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010)

I progetti sono firmati da professionisti esterni  o dipendenti dell'Amministrazione, abilitati 
all'esercizio della professione?
L’affidamento esterno della progettazione comprende le progettazioni definitiva ed esecutiva, onde 
garantire omogeneità e coerenza al procedimento? 

In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto (progettazione definitiva ed esecutiva svolte da 
soggetti diversi), il nuovo progettista ha accettato l’attività progettuale svolta in precedenza?

L'intervento è stato inserito nella programmazione triennale se suscettibile di essere realizzato con 
contratto di concessione o partenariato puibblico privato (art. 21 del DLgs.n.50/2016?

Validazione

Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, è dimostrata la sussistenza di un nesso diretto fra 
l'acquisto del  terreno e gli obiettivi dell'operazione e il valore stimato nel quadro economico rientra 
Ai sensi dell'art. 17 c. 3 del DPR n. 22/2018, nel caso l'intervento sia destinato  alla  tutela  
dell'ambiente e sia effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo 
pubblico,  esiste una decisione motivata e positiva dell'Autorità Responsabile? Tale decisione 
contiene la determinazione del periodo per il quale il terreno è destinato all'uso stabilito?  Nel caso 
in cui il terreno abbia una destinazione agricola, la decisione di acquisto dell'AR contiene giustificati 

Piano di sviluppo e coesione  della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2H1 al Si.Ge.Co.
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Piano di sviluppo e coesione  della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2H1 al Si.Ge.Co.

P11

Validazione del progetto.
Atto di approvazione della 

validazione o altra documentazione 
comprovante

P12
Validazione del progetto + Atto di 

approvazione della validazione

P13
Validazione del progetto + Atto di 

approvazione della validazione

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

Il progetto è stato validato ai sensi dell'art. 26 del Codice Contratti Pubblici e/o secondo quanto 
stabilito all'art. 55 del DPR 207/2010?

E’ stata verificata l'assenza di incompatibilità dello svolgimento dell'attività di verifica con lo 
svolgimento, per lo stesso progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza 
dell’attività di progettazione, della direzione lavori e del collaudo? (articolo 26, comma 7 del D. Lgs. 
50/2016 o secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento nel cui ambito ricade la 
Concessione)? 

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo

La validazione del progetto è sottoscritta dal RUP (articolo 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 o 
conformemente a quanto stabilito dalla normativa di riferimento nel cui ambito ricade la 
Concessione)?

______________________________________

______________________________________
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti

C1
Contratto/Convenzione/Atto 

integrativo

C1 bis
Contratto/Convenzione/Atto 

integrativo

C1 tris
Contratto/Convenzione/Atto 

integrativo

C1 quater
Contratto/Convenzione/Atto 

integrativo

C1 
quinquies

Contratto/Convenzione/Atto 
integrativo

C2
Contratto/Convenzione/Atto 

integrativo

C3
Contratto/Convenzione/Atto 

integrativo

a)

b)

c)

d)

C5
SAL /All. 1 al SIGECO - Spese 

Ammissibili

C6 Determina di impegno

Verifiche su Contratto

La spesa relativa all’oggetto del contratto/convenzione/atto integrativo è stata correttamente 
impegnata nel rispetto del D. Lgs. 267/2000?

Il logo FSC ?

Il logotipo del PSC?

La spesa relativa all’oggetto del contratto/convenzione/atto integrativo rientra tra le tipologie 
ammissibili previste nel PSC per la città di Napoli ?

L'oggetto del contratto/convenzione/atto integrativo è coerente con il progetto finanziato 
nell’ambito del PSC per la città di Napoli?

La durata delle concessioni è limitata e determinata in funzione dei lavori o servizi richiesti al 
concessionario, nonché commisurata al valore della concessione e, alla complessità 
organizzativa dell'oggetto della stessa (art. 168 comma 1 D.Lgs. 50/2016)?  

Per le concessioni ultraquinquennali, gli investimenti presi in considerazione a fini del calcolo 
della durata  comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali 

L'emblema della Repubbica italiana?

Il logo dell'Amministrazione?

Contratto/Convenzione/Atto 
integrativo

Per la correttezza nella scelta della procedura adottata è stato verificato la coerenza 
dell'oggetto e dell'ambito di applicazione (art. 164 del DLgs n.50/2016) ed è stata verificata la 
presenza degli elementi per l'equilibrio economico-finanziario e per il calcolo del valore della 
concessione (art. 165 del DLgs n.50/2016)?

La sottoscrizione del contratto di concessione è preceduta dall'approvazione del progetto 
definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento 
dell’opera (art. 165 co 3 del DLgs n.50/2016)?

Il contratto di concessione stabilisce la risoluzione del rapporto in caso di mancata 
sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di mancato collocamento delle 
obbligazioni emesse dalle società di progetto di cui all’articolo 185, entro un congruo termine 
fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data 
di sottoscrizione del contratto di concessione (art. 165 co5 del DLgs n.50/2016)?

Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei 
documenti della concessione (art. 167 co 4 del DLgs n.50/2016)?

C4

Nel contratto sono indicati:

Piano di sviluppo e coesione  della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2H1 al Si.Ge.Co.
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Piano di sviluppo e coesione  della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2H1 al Si.Ge.Co.

C7
Contratto/Convenzione/Atto 

integrativo

C8
Contratto/Convenzione/Atto 

integrativo

C9 DURC Ansaldo STS

C10 Certificato di regolarità tributaria

C11
 Attestazione della stazione 

appaltante/RUP

C12 Patto d'integrità 

C13
Contratto/Convenzione/Atto 

integrativo

C14 Protocollo di Legalità

a)

b)

C15 bis Autocertificazione

C16 Certificato di garanzia

Richiesta di 
informativa/Informativa

C15

E' stata costituita la "garanzia" definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016  mediante 
cauzione o fideiussione?

Per appalti di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA
esclusa), nel caso in cui ricorra l’urgenza, il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito,
l’autocertificazione (ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 159/2011 “Codice antimafia”) con la quale
l'interessato (a seconda che il soggetto sia una persona fisica o giuridica) attesti che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67
del D.lgs 159/2011?

la comunicazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente?

E' stato assolto l'adempimento degli obblighi tributari  previsto dal Regolamento del Comune 
di Napoli Documento Unico di Programmazione (DUP 2017 - 2019) - Programma 100 - "Le 
nuove regole - Gruppo A")?

È stato acquisito il DURC regolare e valido alla data della stipula?

Il valore complessivo del contratto, o dei contratti  rientra nel limite nel valore ammesso a 
finanziamento?
Nel contratto/convenzione/atto integrativo è stata prevista la clausola prescritta dalla 
normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?

E’ stata acquisita, se dovuta:
l’informativa antimafia di cui alla normativa vigente rilasciata dalla Prefettura
territorialmente competente?

E' stato rispettato il Protocollo di legalità in materia di appalti stipulato in data 1 agosto 2007
tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di
Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli e il
Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania?

Esiste la dichiarazione della stazione appaltante/RUP con cui viene attestato il possesso dei
requisiti ex art. 80 D.Lgs.50/16 in capo all'appaltante, al momento della sottoscrizione del
contratto?
E' stato sottoscritto il "Patto di integrità" approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3
Dicembre 2015 tra Comune di Napoli e soggetti aggiudicatari)

Nel contratto è indicato che il soggetto affidatario è a conoscenza del “Codice di
Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n.
254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017?
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Piano di sviluppo e coesione  della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2H1 al Si.Ge.Co.

C16 bis Documentazione comprovante

C16 tris
Contratto/Convenzione/Atto 

integrativo

a) Atto notarile o equivalente

b) Atto di conferimento

c) Scrittura privata

d) Mandato

C18
Contratto/Convenzione/Atto 

integrativo

C19 Copia dei certificati digitali

C20
Contratto/Convenzione/Atto 

integrativo

C21 Atto di nomina

Il contratto/convenzione/atto integrativo e’ stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante o mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs.
50/2016?

In caso di RTI o di ATI:

La scadenza del contratto è coerente con il periodo di eleggibilità della spesa (nel periodo 
temporale definito nell’atto di concessione del finanziamento dell’intervento -
cronoprogramma)?

Il contratto/convenzione/atto integrativo è stato firmato da soggetti con poteri di firma?

Il contratto/convenzione/atto integrativo è stato registrato dagli uffici competenti? (se si,
indicare il numero di repertorio)

è stata trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo?

il mandato risulta da scrittura privata autenticata?

il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a
rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa?

In relazione alla complessità dell'intervento, è stato istituito l’Ufficio di Direzione Lavori con
l’individuazione di uno o più direttori operativi e di ispettori di cantiere? 

gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?

C17

Nel caso di appalti eseguiti da operatori economici di comprovata solidità, nonché negli altri 
casi di cui all'art. 103 co. 11, primo periodo, del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante ha 
concesso l'esonero dalla prestazione della garanzia? In tal caso, l'esonero è stato 
adeguatamente motivato?  Vi è stato un miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte 
dell'operatore economico?(103 co. 11, secondo periodo, del D. Lgs 50/2016)? 
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città metropolitana di Napoli

Allegato 2H1 al Si.Ge.Co.

C22 Atto di nomina

C23 Polizza

C24 Verbale di consegna dei lavori

C25
 Atto di nomina verificatori (da uno 

a tre)

C26  Verbale di inizio attività

C27

C28

 Verbale di sospensione e di ripresa 
attività

 Eventuale comunicazione ANAC 
per sospensione prolungata

C29

 Verbale di sospensione e di ripresa 
attività

 Eventuale comunicazione ANAC 
per sospensione prolungata

C30

 Contratto
 Certificato ultimazione lavori
 SAL e certificati di pagamento

 Conto finale 
 Relazione sul conto finale

______________________________________

Firma Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________

Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività? 

È stata concessa una proroga?

Firma Auditor

L’appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali ed, in caso negativo, si è provveduto alla
risoluzione del contratto e all’applicazione delle penali previste?

Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all’art. 
107 D. Lgs 50/2016 vigente? 

Il Direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, ha provveduto alla consegna dei lavori? 
E' stato redatto il verbale di consegna dei lavori? 

L'esecutore dei lavori ha costituito e consegnato alla stazione appaltante, almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione così come previsto all’art. 103 co. 7
del D. Lgs. 50/2016?

È stato individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle 
prestazioni contrattuali (secondo quanto previsto all’art. 102 co. 6 del D. Lgs. 50/2016?

È presente il verbale di inizio attività?

E’ stato nominato il Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione? 
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Data
PG

Auditor

Anagrafica

Tipologia procedura affidamento

Soggetto attuatore/Affidatario

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate

Estremi contratto/convenzione/Concessione

Importo totale contratto 
Stato di avanzamento 

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Auditor

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Data di sottoscrizione contratto

Direzione/Servizio del RI
CIG

Data visita
Sede del cantiere/ufficio visitato

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto
Auditor

CUP
Titolo del progetto

Importo di ammissione a finanziamento

CHECK LIST CONTROLLI - Parte Spesa
PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: CONCESSIONI DI LAVORI

Anticipazione

Beneficiario

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

RI

Area Tematica
Settore d'intervento

RUP

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2H2 al Si.Ge.Co.
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Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

0.00 €

Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

0.00 €

PROSPETTO FINANZIARIO DI RIEPILOGO

valori cumulati x Cig Liquidazione valori cumulati Mandato

valori della rendicontazione oggetto di controllo

Spesa liquidata

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Spesa certificata

Spesa liquidata

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Totali

Firma RUP _______________________________
Totali

Liquidazione oggetto del controllo Mandato

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2H2 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti
S

S1

Contratto
Impegno di spesa

Altro atto giuridicamente vincolante
Documenti giustificativi di spesa

S2

SAL/SAF
Certificati di pagamento

Fatture
Contratto di appalto

S3
Contratto

Allegato 3 al SI.GE.CO
Verificare se Allegato 3 resta

S4 Fattura o equivalente

S5
Contratto

Impegno di spesa

S5 bis Dichiarazione

S6
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S7 SAL + Fatture + altra documentazione
Se il contratto/convenzione/atto di affidamento prevede il pagamento delle spese sulla base di stati di 
avanzamento, l’appaltatore ha consegnato gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa 
documentazione probatoria? 

Verifiche su Spesa

Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente l’oggetto 
della prestazione o della fornitura, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento 
inserito nel PSC, con l’indicazione del CUP?

E' stata verificata l'esattezza e la corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi documenti 
giustificativi di spesa?

La spesa rispetta il principio dell'effettività, ossia che essa è concretamente sostenuta, sia comprovata da 
fatture o da alri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ?

La spesa è pertinente ed imputabile con certezza all'intervento inserito nel PSC per la città di Napoli e 
riconducibile alle aree tematiche individuate dal CIPESS con delibera n.2/2021 (05 - AMBIENTE E RISORSE 
NATURALI, 06 - CULTURA, 07 - TRASPORTI E MOBILITA', 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA,  11 - 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA)?  

Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l’affidamento di più contratti, 
l’importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell’importo 
ammesso a finanziamento?

La spesa rispetta il principio della legittimità, ossia che essa è conforme alla normativa europea, nazionale 
e regionale di riferimento, nonché all’Allegato 3 al SI.GE.CO?

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

E’ presente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la comunicazione alla stazione appaltante degli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi dell’art. 3 co.7 della legge n. 136/2010 e successive 
integrazioni e modificazioni?

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2H2 al Si.Ge.Co.
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Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2H2 al Si.Ge.Co.

S8

SAL/SAF
Attestazione di regolare esecuzione

Contratto di appalto
Atti della commissione di collaudo e 

atti di nomina della stessa

S9 Certificato di pagamento 

S10
Contratto

Fattura

S11 Contratto

S12
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S13 Autodichiarazione

S14

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

S16 Fattura o equivalente

S17 Determina di impegno

S18 Documentazione comprovante

S19
Contratto

Fideiussione
S20 Antimafia

Nel caso in cui sia prevista l’erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fideiussione bancaria o 
assicurativa di importo pari all’anticipo?

È stata verificata la sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla esecuzione 
dei lavori?

Numero?

Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento ai sensi dell'Art. 113-bis co.1 
del DLgs n.50/2016 in vigore? 

La spesa è successiva al 1° gennaio 2014?

La spesa relativa all’oggetto del contratto è relativa ad un’Obbligazione Giuridicamente Vincolante 
assunta entro il 31 dicembre 2022?

La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell’importo 
del contratto di riferimento approvato?

È stato verificato che la prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata 
oggetto di precedenti pagamenti (doppio finanziamento)?

E’ stata acquisita la documentazione antimafia?

L’oggetto della fattura/documentazione giustificativa è riferibile all’operazione oggetto del contributo? 

Estremi identificativi del contratto di riferimento?

Estremi identificativi dell’intestatario?
Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge)?

La prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa è stata eseguita nei termini previsti e 
secondo le modalità richieste?
E' stato verificato che la spesa oggetto di rendicontazione è stata contabilmente impegnata?
E’ presente la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari preliminare all’esecuzione della spesa, ai 
sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive integrazioni e modificazioni?

S15

La fattura/documentazione giustificativa pertinente presentata per la liquidazione delle spese, contiene le 
seguenti informazioni:

Fattura o equivalente

Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata?
Estremi del conto corrente dedicato?
CIG?
CUP?

Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del FSC 2014-2020?
 Indicazione del Piano di Sviluppo e Coesione per la città di Napoli?

Data?
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Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2H2 al Si.Ge.Co.

S21 Foto/documentazione comprovante

S22 Foto/documentazione comprovante

a) Foto/documentazione comprovante
b) Foto/documentazione comprovante
c) Foto/documentazione comprovante

Nel caso di lavori in corso di realizzazione per un importo contrattuale superiore ad € 500.000,00 è stato 
installato il cartellone temporaneo di cantiere (dimensioni minime: 150 cm(l) x 100 cm (h)) 
conformemente al Si.Ge.Co ?

Nel caso di lavori in corso di realizzazione per un importo contrattuale inferiore ad € 500.000,00 è stato 
installato il cartellone temporaneo di cantiere (dimensioni: formato A3) conformemente al Si.Ge.Co? 

Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC della città metropolitana di Napoli?

Il cartellone temporaneo di cantiere contiene i seguenti elementi?
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Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2H2 al Si.Ge.Co.

d) Foto/documentazione comprovante
e) Foto/documentazione comprovante
f) Foto/documentazione comprovante

g) Foto/documentazione comprovante

S24 Atto di liquidazione

S25 Perizia giurata di parte o altre evidenze

S26 Quadro Economico/Progettazione

S26 
bis

Decisione dell'Autorità Responsabile

S27 Documentazione comprovante

S28 Documentazione comprovante

S29 Documentazione comprovante

S30
 Documentazione attestante 

l’avvenuto pagamento · 

S31 Atto di liquidazione

S31 
bis

Atto di liquidazione

S32 DURC

S33 Estratto di verifica

Atto di liquidazione
a) Atto di liquidazione
b) Atto di liquidazione
c) Atto di liquidazione
d) Atto di liquidazione
e) Atto di liquidazione
f)

S35  mandato di pagamento

 mandato di pagamento

Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, il valore di mercato, solo  nei casi in cui non sia possibile 
averne conoscenza in modo diverso, risulta da una perizia giurata di parte,  redatta  da un valutatore 
qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonche' dei codici di condotta, 
Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, è dimostrata la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto 
del  terreno e gli obiettivi dell'operazione e il valore stimato nel quadro economico rientra nei limiti 
stabiliti dall'art. 17 del DPR n.22/2018 (10% della spesa ammissibile totale, elevabile al 15% per i siti in 
Ai sensi dell'art. 17 c. 3 del DPR n. 22/2018, nel caso l'intervento sia destinato  alla  tutela  dell'ambiente e 
sia effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo pubblico,  esiste una 
decisione motivata e positiva dell'Autorità Responsabile? Tale decisione contiene la determinazione del 

All’atto di Liquidazione è allegato l’esito con parere favorevole del controllo amministrativo da parte della 
Struttura di Controllo?”

E' stato rispettato il principio di separazione contabile (ovvero è stato adottato un sistema di contabilità 
separato/analitico e una codificazione separata per le transazioni relative all’operazione)?

Per i pagamenti di importo superiore a  5.000 euro è stato effettuato il controllo sulla regolarità della 
posizione del soggetto attuatore attraverso Agenzia della Riscossione ?

E' stato emesso il mandato di pagamento ?

S23
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n. 51 del 27 luglio 2021 “?

L'eventuale acquisto/esproprio di edifici già costruiti rientra nei limiti dell'importo del valore definito dai 
soggetti abilitati alla perizia conformemente al Si.Ge.Co?
E' stato verificato che l'immobile oggetto dell'acquisto/esproprio non abbia fruito nel corso dei dieci anni 
precedenti di un finanziamento nazionale o comunitario?
E' stato verificato che l'edificio oggetto dell'acquisto sia stato utilizzato conformemente alle finalità 
dell'operazione?

E' stato emesso a cura del Responsabile dell'intervento l'atto di liquidazione per i pagamenti delle 
fatture/documentazione giustificativa?

Nel caso di progetto generatore d’entrate, ove applicabile, sono state dedotte le entrate nette potenziali? 

È stato prodotto il DURC regolare e valido alla data della liquidazione?

S34

Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)
Importo (corrispondente a quello indicato in fattura/documentazione giustificativa?)
estremi della fattura?
Logo di riconoscimento del FSC?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

L'atto di liquidazione contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

Il mandato di pagamento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:
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Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2H2 al Si.Ge.Co.

a)  mandato di pagamento
b)  mandato di pagamento
c)  mandato di pagamento
d)  mandato di pagamento

S37 Quietanza

S38
Fascicolo con documenti di gara e 

giustificativi di spesa

______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

S36

la relativa quietanza?        

La documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l’intera procedura di gara è stata 
opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, 
nonché inserita all'interno del sistema informativo?

gli estremi della fattura cui si riferisce?
l'indicazione della denominazione del beneficiario?
l'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario?

La quietanza di pagamento è successiva all'ammissione a finanziamento e al 1 gennaio 2014?
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Data
PG

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Stato di avanzamento 

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Data visita

Auditor
Auditor

Auditor

RI
Beneficiario

Dierezione/Servizio del RI

Importo totale contratto 

Settore d'intervento

CIG

Area Tematica

Tipologia procedura affidamento

Soggetto attuatore/Affidatario

CUP
Titolo del progetto

Importo di ammissione a finanziamento

RUP

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Anagrafica

CHECK LIST CONTROLLI - Parte Chiusura Intervento 
PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: CONCESSIONI DI LAVORI

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate

Sede del cantiere/ufficio visitato

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2H3 al Si.Ge.Co.
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C Check list di Autocontrollo

C1
Contratto

Relazioni accompagnatorie alla fattura

C2
disposizione dirigenziale di  chiusura 

intervento/progetto

C3 Atto di nomina

C4 Atto di nomina

C5
Esito dell'interpello interno

Atto di nomina

C6 Atto di nomina

C7 Certificato/i di collaudo

C8
Certificato di collaudo/Regolare 

esecuzione

C9 Certificato di collaudo

Verifiche Chiusura Intervento
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

E’ stato effettuato il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato 
di regolare esecuzione (art. 150 D. Lgs. 50/2016 o in conformità a quanto previsto dall'art. 141 comma 7 del Dlgs 
163/2000 se la concessione rientra nel suo ambito di applicazione)?
Nel caso di appalti nel settore dei beni culturali, sono rispettate le modalità di verifica ai fini dell’attestazione stabilite 
dal Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti (art. 146 D. Lgs. 50/2016)?
E' stato emesso il certificato di collaudo dell'opera (certificato di regolare esecuzione se trattasi di lavori di importo 
superiore ad 1 milione ed inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 o in o in conformità a 
quanto previsto dall'art. 120 e 141 commi 1 e 3 del Dlgs 163/2000 se la concessione rientra nel suo ambito di 
applicazione?? 

Il collaudo finale o la verifica di conformità è stata effettuata entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle 
prestazioni? (salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8) art. 
102 comma 3 del D. Lgs 50/2016 o non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori conformemente a quanto 
previsto dall'art. 141 comma 3 del Dlgs 163/2000 se la concessione rientra nel suo ambito di applicazione?? 

Il/i Collaudatore/i è stato nominato in applicazione dell'art. 102 co. 7 del D. Lgs. 50/2016 o dell'art. 120 del Dlgs 
163/2000 se la concessione rientra nel suo ambito di applicazione?

In caso di ricorso a soggetti esterni all'Aministrazione  la nomina è avvenuta ai sensi dell'art. 31 c.8 D. Lgs. 50/2016 o 
in conformità a quanto previsto dall'art. 120 comma 2 bis e 141 comma 4 del Dlgs 163/2000 se la concessione rientra 
nel suo ambito di applicazione?

E' individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico? (art. 102, c. 6 del D. Lgs. 50/2016)

Il responsabile unico del procedimento ha controllato l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei 
lavori ? (art. 102, c. 1 del D. Lgs. 50/2016)

IL RUP/RI/RIO ha predisposto  la disposizione dirigenziale di chiusura dell'intervento come previsto dal paragr. 3.2.9. 
del Si.Ge.Co.?

Per le attività di collaudo la stazione appaltante ha provveduto alla nomina  del/i collaudatore/i (da uno a tre) o alla 
commissione di collaudo (art. 102, c. 6 del D. Lgs. 50/2016) o in conformità a quanto previsto dall'art. 120 e 141 
comma 4 del Dlgs 163/2000 se la concessione rientra nel suo ambito di applicazione?

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2H3 al Si.Ge.Co.
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2H3 al Si.Ge.Co.

C10
Verifica di conformità / certificato di 

regolare esecuzione
Certificato di pagamento

C11
Conto finale

Relazione finale

Foto/documentazione comprovante

a) Foto/documentazione comprovante
b) Foto/documentazione comprovante
c) Foto/documentazione comprovante
d) Foto/documentazione comprovante
e) Foto/documentazione comprovante
f) Foto/documentazione comprovante
g) Foto/documentazione comprovante
h) Foto/documentazione comprovante

C13 Certificato di garanzia

C14 Certificato di garanzia

C15 Polizza

C16 Polizza

C17 Svincolo della cauzione

C18 Polizza

______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

La garanzia definitiva o il residuo di garanzia definitiva, se vi sono stati svincoli parziali durante l'esecuzione del 
contratto, è mantenuta secondo i tempi previsti dall'art. 103 co. 5 del D. Lgs. 50/2016?

Logo del PSC della città metropolitana di Napoli?

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita' il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il
certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art.113 bis, co.3 del
Dlgs 50/2016?

Il direttore dei lavori ha provveduto alla compilazione ed alla  trasmissione al responsabile del procedimento del 
conto finale e della relazione sul conto finale? (art. 200 DPR 207/2010)

Emblema della Repubblica italiana?

Titolo del progetto?

Logo di riconoscimento del FSC?

C12

Nel caso di lavori completati, ultimato l’intervento, per l’opera realizzata è stata esposta la targa definitiva e 
permanente in un luogo facilmente visibile al pubblico conformemente al Si.Ge.Co?
La targa permanente contiene i seguenti elementi:

Logo dell’Amministrazione Comunale?

Logo della città metropolitana di Napoli?

Logo di eventuale altro Ente co-finanziatore del progetto?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n. 51 del 27 luglio 2021 “?

E' stata costituita la garanzia prevista dall'art. 103 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 a coperture del saldo finale?

E' stata costituita la polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi?

La  polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi è costituita nel rispetto del contenuto e 
secondo i tempi previsti dall'art. 103 co. 7 del D. Lgs. 50/2016?

È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale?

Nel caso di lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria (ex art.35), il titolare del contratto ha 
stipulato, per la liquidazione della rata di saldo, una polizza indennitaria decennale come previsto all’art. 103 co. 8 
D. Lgs. 50/2016, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del C.R.E. o 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato?
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CHECK LIST CONTROLLO  - Parte Amministrativa Data

PG

Settore  dintervento

Area tematica

PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: Accordo Quadro Lavori (art. 54, D.Lgs. 50/2016)

Importo totale contratto 

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Soggetto attuatore/Affidatario

Tipologia procedura affidamento Accordo Quadro Lavori
Modalità di attuazione

Progetto generatore di entrate

Auditor

Stato di avanzamento 
Sede del cantiere/ufficio visitato

Data visita
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Generale

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi atto di ammissione a finanziamento

RUP

Auditor

Firma Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo ______________________________________

CUP

RI/RIO
Beneficiario

Dierezione/Servizio del RI
CIG

Auditor

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2I1 al Si.Ge.Co.

12/1/2022 1/1 Struttura di Controllo - Check List  [Parte Amministrativa]Procedura osservata:Accordo Quadro Lavori (art. 54 D.Lgs. 50/2016) 

Pagina 287 di 974



N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
Commenti

P Checklist

P1
Programma triennale delle 

opere.
Elenco annuale dei lavori.

P2
Elenco annuale dei lavori.

P3
Atto di approvazione 
progetto di fattibilità 
tecnica ed economica

P4
Atto di approvazione 
progetto definitivo.

P5

Atto di approvazione 
progetto esecutivo.Piano 

di sicurezza e di 
coordinamento. Costi della 

P6 Progetto

P7
Documentazione 

comprovante

P8
Documentazione 

comprovante

P9
Quadro 

Economico/Progettazione

P10
Decisione dell'Autorità 

Responsabile

Esiste un progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D. Lgs. 50/2016) / progetto 
preliminare (se ricade nel D. Lgs. 163/2006) approvato ? E’ composto dagli elaborati previsti dalla 
normativa di riferimento? (artt. da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010)

Esiste un progetto definitivo approvato? E’ composto dagli elaborati previsti dalla normativa di 
riferimento in vigore al momento dell'approvazione? (artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010)

Esiste un progetto esecutivo approvato? E’ composto dagli elaborati previsti dalla normativa di 
riferimento in vigore al momento dell'approvazione? (artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010)

I Progetti sono firmati da professionisti (esterni o dipendenti dell'Amministrazione) abilitati 
all'esercizio della professione?                                                                                                                                                                    

Verifiche su Programmazione e Progettazione

I lavori sono regolarmente inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi 
aggiornamenti annuali previsti per i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro 
(fatti salvi gli interventi urgenti o imposti da esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi 
calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative o 
regolamentari) ?
- art. 21 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 -

Sez.A - Programmazione e Progettazione

Sez. B - Progettazione

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

I lavori sono regolarmente inseriti nell'elenco annuale dei lavori Pubblici?(art. 21 comma 7 del 
D.l.gs 50/2016)

L’affidamento esterno della progettazione comprende le progettazioni definitiva ed esecutiva, 
onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento?

In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto (progettazione definitiva ed esecutiva svolte 
da soggetti diversi), il nuovo progettista ha accettato l’attività progettuale svolta in precedenza?

Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, è dimostrata la sussistenza di un nesso diretto fra 
l'acquisto del  terreno e gli obiettivi dell'operazione e il valore stimato nel quadro economico 
rientra nei limiti stabiliti dall'art. 17 del DPR n.22/2018 (10% della spesa ammissibile totale, 
elevabile al 15% per i siti in stato di  degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso 
industriale che comprendono edifici; senza limiti percentuali per interventi destinati alla tutela 
dell'ambiente)?
Ai sensi dell'art. 17 c. 3 del DPR n. 22/2018, nel caso l'intervento sia destinato  alla  tutela  
dell'ambiente e sia effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo 
pubblico,  esiste una decisione motivata e positiva dell'Autorità Responsabile? Tale decisione 
contiene la determinazione del periodo per il quale il terreno è destinato all'uso stabilito?  Nel 
caso in cui il terreno abbia una destinazione agricola, la decisione di acquisto dell'AR contiene 
giustificati motivi? 

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2I1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Programmazione e Progettazione

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2I1 al Si.Ge.Co.

P11

Validazione del progetto.
Atto di approvazione della 

validazione o altra 
documentazione 

P12

Atti di affidamento di 
incarichi o altra 

documentazione 
comprovante

P13 Validazione progetto

Sez. C - Validazione

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo ______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

 Il progetto è stato validato ai sensi dell'art. 26 del Codice Contratti Pubblici e/o secondo quanto 
stabilito all'art. 55 del DPR 207/2010?

La validazione del progetto è sottoscritta dal RUP? (articolo 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016)?

E’ stata verificata l'assenza di incompatibilità dello svolgimento dell'attività di verifica con lo 
svolgimento, per lo stesso progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della 
sicurezza dell’attività di progettazione, della direzione lavori e del collaudo? (articolo 26, comma 7 
del D. Lgs. 50/2016)
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
Commenti

A1 Atto di nomina RUP
A2 Determina a contrarre

A3 CUP 

A4 Stampa CIG

a)

b)

c)

d)

A6 Determina a contrarre

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

l)

m)

n)

o)

p)

A8 Determina a contrarre

È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)?

A5

In  tutti  gli  atti  connessi all’utilizzo delle risorse FSC e del PSC della città metropolitana di 
Napoli sono presenti, come riportati nel SI.GE.CO.:

Determina a contrarre
Bando

Capitolato
Verbali

Comunicazioni
AltroIl logo dell'Amministrazione

Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che s’intende adottare e le relative 
specifiche?

A7

La determina a contrarre contiene le seguenti informazioni:

Determina a contrarre

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali (art. 192 lett. b
D.Lgso. 267/2000)

le caratteristiche delle opere che si intende realizzare?

il riferimento alla prenotazione della spesa?

CUP

Il logo FSC ?

Il logotipo del PSC?

L'emblema della Repubbica italiana?

È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG)?

le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base (art. 192
lett. c D.Lgso. 267/2000)

 motivazione alla base dell’eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (se disponibili )?

il fine che con il contratto si intende perseguire (art. 192 lett. a D.Lgso. 267/2000)

motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura sottosoglia) ?

motivazione circa il mancato ricorso all’acquisto centralizzato mediante CONSIP?

La determina a contrarre contiene l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 267/2000 ?

Sez. B - Documentazione di gara 

Verifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Sez.A - Determina a contrarre
È stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?
La durata dell'Accordo Quadro non supera i 4 anni o gli 8 anni per i settori speciali?

CIG

criteri di aggiudicazione delle offerte?

motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura?

l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura?

criteri di selezione degli operatori economici?

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2I1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2I1 al Si.Ge.Co.

A9
Determina a contrarre

Approvazione documenti di 
gara

A10

Bando
Capitolato

Invito
Altro

A11

Atti di nomina
Bando, avviso, lettera di 

invito

A12 Atti della procedura

a)

b)

c)

A14

Determina a contrarre o 
atti di gara

Bando, lettera di invito, 
relazione

A15
Determina a contrarre 

atti di gara

a)

b)

c)

A16

Nella documentazione di gara (bando/lettera d’invito) è prevista:
Bando

Capitolato
Invito
Altro

la possibilità di varianti di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) e lett. e)?

la possibilità di subappalto?

A13

I criteri di selezione (art. 83 co 1 d. lgs. 50/2016) riguardano esclusivamente: Bando
Capitolato

Invito
Altro

 i requisiti d’idoneità professionale?  

la capacità economica e finanziaria? 

le capacità tecniche e professionali?

Il bando, la lettera di invito o la relazione di cui agli artt. 139 e 99 del D. Lgs. 50/2016, 
indicano la motivazione in caso di inserimento di mancata suddivisione dell’appalto in lotti 
funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 50/2016?

Il bando, l’avviso o la lettera di invito indicano il nominativo del RUP, ai sensi dell’art. 31, co. 
2 del D. Lgs. 50/2016?

È presente l’approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera d’invito, 
eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già non approvati con 
determina a contrarre)?

La documentazione relativa all’affidamento (bando, avviso, invito, richiesta offerta, ecc.) 
menziona il finanziamento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione ?

In caso di Accordo Quadro concluso con più operatori economici, se è stato riaperto il 
confronto competitivo, sono state rispettate le condizioni previste dall'art.54 del 
D.Lgs.50/2016?

I documenti di gara indicano la motivazione in caso di inserimento di un fatturato minimo, 
ex art. 83 co.4 e 5 del D.lgs. 50/2016?

la possibilità di avvalimento?
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2I1 al Si.Ge.Co.

A17

Bando
Capitolato

Invito
Altro

L’art. 52, comma 1, lettera a), del decreto 
Semplificazioni (D.L. n. 77/2021, convertito in l. n. 
108/2021), contiene una serie di proroghe di 
numerose disposizioni, con efficacia sospensiva di 
alcune norme del Codice dei contratti pubblici, 
previste dall’art. 1 del decreto legge “sblocca 
cantieri” (D.L. 32/2019).

A18

Bando
Capitolato

Invito
Altro

A19

Bando
Capitolato

Invito
Altro

A20

Bando
Capitolato

Invito
Altro

A21 bando di gara/invito

A22 bando di gara/invito

a)

Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato, 
secondo le modalità previste agli artt. 72 e 73 d.l.gs 50/2016 nonché dal D. M. del 
02/12/2016:

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea?

In caso di subappalto, la documentazione di gara contiene l’obbligo di indicare la terna dei 
subappaltatori ex art. 105 co.6 D.lgs. 50/2016? (ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo 
periodo, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 52, co.1 l.a del DL n. 77/2021, il 
presente comma è sospeso fino al 31 dicembre 2023)

In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l’obbligo per il concorrente di 
allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del 
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, ai sensi dell’art. 
89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016?

Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o dopo 
consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle offerte sono stati 
stabiliti superiori ai termini minimi in modo che gli operatori economici possano prendere 
conoscenza di tutte le informazioni che necessitano (dall’art. 79, comma 2, del d.lgs. 
50/2016)?Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali 
contenute nei  criteri ambientali minimi (CAM) approvati con Decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se adottato (art. 34 D.Lgs. 50/2016)?

I criteri ambientali minimi (CAM) definiti con Decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, se adottato, sono tenuti in considerazione anche ai fini della 
stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza 
energetica negli usi finali, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016? 

Sez. C - Pubblicazioni

I termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/ domande di 
partecipazione sono conformi con la normativa vigente in materia di appalti, in particolare a 
quanto previsto agli art. 60 e all’art. 36, comma 9 del D.lgs. 50/2016?
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2I1 al Si.Ge.Co.

b)

c)

d)

e)

f)

a)

Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato, 
secondo le modalità previste agli artt. 73 e 36 comma 9 d.l.gs 50/2016:

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti 
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di 
funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell’art.2 del D. M. del 
0/12/2016?

A23

GUUE 
Estremi GURI

Copie delle pubblicazioni 
sui quotidiani

Link di collegamento ai siti 
informatici

L'art. 29 del DLgs n.50/2016 è stato oggetto di 
modifiche da parte del DL n.77/2021, Nuovo 4-bis. 
"L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca 
Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell' ANAC, il 
sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 
2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa 
interconnesse avviene, nel rispetto del principio di 
unicità del luogo di pubblicazione e di unicità 
dell'invio delle informazioni, in conformità alle 
Linee guida AgID in materia di interoperabilità. 
L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi 
costituiscono fonte informativa prioritaria in 
materia di pianificazione e monitoraggio di 
contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto 
previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto 
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229."

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di
funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell’art.2 del D. M. del
0/12/2016 ?

 sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici istituiita presso l'ANAC (art. 29, 
comma 2, d.l.gs 50/2016 vigente) attraverso le piattaforme telematiche ad essa 
interconnesse? 

sul BURC

Sul profilo del Committente?

Per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due 
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di 
garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di 
conoscibilità?
Per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del D. 
Lgs. 50/2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno 
due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine 
di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di 
conoscibilità?
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2I1 al Si.Ge.Co.

b)

c)

d)

e)

A25
Bando
Invito

Verbale di gara

A26

Verbale di gara prima 
seduta pubblica.

Atto 
ammissione/esclusione 

A27

Dichiarazioni
Accertamenti effettuati 

dalla stazione appaltante 
sulle dichiarazioni rese 

Sez.E -  Commissione di gara (per criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) o sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

a)

A28

La commissione giudicatrice: 

Atto di nomina della 
commissione giudicatrice

Attestazione di 
insussistenza delle cause di 

A24

Estremi GURI
Link di collegamento ai siti 

informatici 

sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici istituiita presso l'ANAC (art. 29, comma 
2, d.l.gs 50/2016 vigente) attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse? 

sul BURC

Sul profilo del Committente?

nel caso di appalti di importo superiore a cinquecentomila euro e inferiori alla soglia 
comunitaria, per estratto entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale, 
su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno un quotidiano a 
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la 
certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità? 

è nominata con apposito atto dall'organo competente secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante secondo 
quanto detta la disciplina transitoria prevista all’art. 216 co. 12 del D. Lgs. 50/2016?

Esiste l'atto con cui il  RUP ha ammesso/escluso  i concorrenti al proseguo  della gara?

Nel caso in cui un operatore economico si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, è stato escluso dalla partecipazione 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un 
unico centro decisionale (art. 80 co.5 lett.m, D. Lgs. 50/2016)?

Sez. D - Domande di partecipazione ed offerte

Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito?
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2I1 al Si.Ge.Co.

b)

c)

A29

Bando
Capitolato

Invito
Verbale di gara

A30
Verbale di aggiudicazione

a)

b)

c)

a)

b)

A33
Bando

Verbale di gara
Attestato SOA

A34
Bando

Capitolato
Invito

A35
Verbale di aggiudicazione 

A31

Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs. 50/2016 s.m.i. 
legge n.55 del 2019),

Verbale di aggiudicazione

A32

In caso di Procedura sotto la soglia comunitaria: Bando
Capitolato

Invito
Verbale di gara

la prova fornita  giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti?

A28
insussistenza delle cause di 

incompatibilità 
Casellario giudiziale

la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla 
scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77 co. 7 D. Lgs. 
50/2016)?

Sez. F -  Valutazione delle offerte e aggiudicazione

la documentazione di gara prevedeva la possibilità di esclusione automatica delle 
offerte anomale?

Sono rispettate le previsioni di cui all’art. 97 co.8 D.lgs. 50/2016?

La valutazione delle offerte è stata effettuata in base ai criteri indicati nella documentazione 
di gara?

È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e art. 33 co 1 del 
D. Lgs. 50/2016?

Qualora un operatore economico abbia esercitato l’avvalimento, sono state effettuate le 
opportune verifiche sui soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi 
(art. 89 D. Lgs. 50/2016)?

È stato formulato il metodo di individuazione delle offerte anomale?

Ai fini della verifica della qualificazione degli operatori economici è presente attestato SOA 
in corso di validità (ai sensi dell’art. 84 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC)?

Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara?

sono state richieste giustificazioni?

è composta da commissari che hanno i requisiti indicati dall’art. 77  del D.Lgs. 50/2016?
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2I1 al Si.Ge.Co.

A36

Disposizione di dirigenziale 
di presa d'atto e/o 

determina di 
aggiudicazione

A37
Relazione sulla procedura 

di aggiudicazione

A38
Comunicazione 

dell’aggiudicazione

A39
Comunicazione 

dell’aggiudicazione

A40 Comunicazione di eclusione

A41
Comunicazione di non 

aggiudicazione

A42 Delibera

a)

b)

c)

d)

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un Consorzio Stabile (ex art. 45, d.lgs. 50/2016), è stato 
verificato nella delibera che ci sia l’obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta 
per almeno 5 anni?

A43 Atto di costituzione

È stata fatta la comunicazione riguardo la decisione di concludere un Accordo Quadro (Art. 
76 D.lgs. 50/2016)?

La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per la 
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 76 co. 6 del D. Lgs. 50/2016?

È stata comunicata l’esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione (Art. 76 co.5 lett.b) ?

è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo?

 il mandato risulta da scrittura privata autenticata?

il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a 
rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa?

La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall’organo competente (art.33 d.lgs. 
50/2016)

In caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria, è stata redatta la relazione 
unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati 
all’art.99 del d.lgs.50/2016, ai fini della successiva comunicazione alla Cabina di regia di cui 
all’art.212 del d.lgs.50/2016 e successivamente alla Commissione Europea?

gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un ATI:

Nel caso di decisione di non aggiudicare l’appalto, tale decisione è stata comunicata a tutti i 
candidati, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni 
dall’esclusione, ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016?
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2I1 al Si.Ge.Co.

A44
Atti della procedura di 

gestione di eventuali ricorsi 
e controversie

a) Casellario giudiziale

b)
Attestazione Agenzia 

entrate

c)
Durc o similare 

(INARCASSA/EPAP/CICAG 
etc)

d) Casellario ANAC

e) Visura Camerale

f) Certificato di ottemperanza

g)
Banca  dati 

nazionale  Antimafia 
(BDNA) 

h) Certificato

A46

Verifica iscrizione alla 
CCIAA/ Registro delle 

commissioni provinciali per 
l'artigianato/ordini 

professionali

A47
Determina di 

aggiudicazione

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di  aggiudicazione con riserva di efficacia, prima 
dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato verificato il possesso dei 
requisiti di cui all'articolo 83, comma 1 lett a) b) c) del D.Lgs. 50/2016?

Sez.G - Pubblicazioni Aggiudicazione

Sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali controversie, come 
previsto all’art. 204 e ss.?

A45

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di  aggiudicazione con riserva di efficacia, prima 
dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato controllato che non si 
verifichino le "cause di esclusione" di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016?

Estratto del registro delle imprese (di cui all'art. 80 comma 5 lett. b)

La determina di aggiudicazione contiene l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 267/2000 ?

Certificato Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato?

Casellario informatico ANAC (di cui all'art. 80 comma 5 lett. A, C, F, G, H, I e co. 12)

Ottemperanza all'art. 17 Legge 68/1999

Sussistenza  di  cause  di  decadenza,  di  sospensione    o    di divieto    prevista  dall’art.  
67  D.lgs.  6  settembre  2011,  n. 159 o tentivo di infiltrazione mafiosa (art. 80, comma 
2, primo periodo)

Regolarità contributiva (di cui all'art. 80 comma 4)

Casellario giudiziale (ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3)

Regolarità fiscale (di cui all'art. 80 comma 4)
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2I1 al Si.Ge.Co.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

A48

Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria i risultati della procedura di 
aggiudicazione, sono stati pubblicati,con modalità di pubblicazione di cui all’art. 98 d.lgs. 
50/2016 entro 30 giorni dalla conclusione dell'Accordo Quadro:

Avvisi appalto aggiudicato 
Copie delle pubblicazioni 
sui quotidiani nazionali

Copie delle pubblicazioni 
sui quotidiani locali

link

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea?

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti 
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di 
funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell’art.2 del D. M. del 
0/12/2016 ?

sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici istituiita presso l'ANAC (art. 29, comma 
2, d.l.gs 50/2016 vigente) attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse? 

sul BURC

Sul profilo del Committente?

Per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due 
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di 
garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di 
conoscibilità?
Per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del D. 
Lgs. 50/2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno 
due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine 
di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di 
conoscibilità?

Nel caso di procedura d’importo inferiore alla soglia comunitaria, i risultati della procedura 
di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all’art.36 d.lgs. 
50/2016?
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
CommentiVerifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2I1 al Si.Ge.Co.

a)

b)

c)

d)

e)

A50 Atto dirigenziale 

Avvisi appalto aggiudicato 
link

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di
funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell’art.2 del D. M. del
0/12/2016?

E' stato approvato il Quadro Economico post gara con atto monocratico del Dirigente ed e' 
stato formalmente trasmesso all'Autorità Responsabile?

nel caso di appalti di importo superiore a cinquecentomila euro e inferiori alla soglia 
comunitaria, per estratto entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale, 
su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno un quotidiano a 
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la 
certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità? 

sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici istituiita presso l'ANAC (art. 29, comma 
2, d.l.gs 50/2016 vigente) attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse? 

sul BURC

Sul profilo del Committente?

______________________________________

Firma 
Auditor

______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo ______________________________________

Firma 
Auditor

______________________________________
Firma Auditor

A49
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata Commenti

C Check List autocontrollo

C1 Contratto/Atto intergrativo

a)

b)

c)

d)

C3 Contratto/Atto intergrativo

C4 Determina di impegno

C5 Contratto/Atto intergrativo

C6 Contratto/Atto intergrativo

C7 DURC alla data del contratto

C8 Certificato di regolarità tributaria

C9
Attestazione della stazione 

appaltante/RUP

C10 Patto d'integrità 

C11 Contratto/Atto intergrativo

C12 Contratto/Atto intergrativo

Nel contratto sono indicati:

Il logo FSC ?

Esiste la dichiarazione del RUP con cui viene attestato il possesso dei requisiti ex art. 80 
D.Lgs.50/16 in capo all'appaltante, al momento della sottoscrizione del contratto?

E' stato rispettato il Protocollo di legalità in materia di appalti stipulato in data 1 agosto 
2007 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della 
Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di 
Commercio di Napoli e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI 
Campania?

C2

E’ stata acquisita, se dovuta:

Nel contratto è indicato che il soggetto affidatario è a conoscenza del “Codice di 
Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 
254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017?

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Verifiche su Contratto

Contratto/Atto intergrativo

È stato acquisito il DURC regolare e valido alla data della stipula?

E' stato assolto l'adempimento degli obblighi tributari  previsto dal Regolamento del 
Comune di Napoli-Programma 100 -?

E' stato sottoscritto il "Patto di integrità" approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 
Dicembre 2015 tra Comune di Napoli e soggetti aggiudicatari)

Nel contratto//atto integrativo è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?

Il logotipo del Psc della città metropolitana di Napoli?

L'emblema della Repubbica italiana?

Il logo dell'Amministrazione

La spesa relativa all’oggetto del contratto/atto integrativo rientra tra le tipologie ammissibili 
previste nel Psc della città metropolitana di Napoli ?

La spesa relativa all’oggetto del contratto/atto integrativo è stata correttamente impegnata 
nel rispetto del D. Lgs. 267/2000?

Il valore complessivo del contratto, o dei contratti  rientra nel limite nel valore ammesso a 
finanziamento?

L'oggetto del contratto è coerente con il progetto finanziato nell’ambito del PSC?

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2I1 al Si.Ge.Co.

12/1/2022 1/3 Struttura di Controllo - Check List  [Parte Amministrativa]Procedura osservata:Accordo Quadro Lavori (art. 54 D.Lgs. 50/2016) 

Pagina 300 di 974



N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata CommentiVerifiche su Contratto

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2I1 al Si.Ge.Co.

a)

b)

C14
Contratto

Verbale di inizio attività

C15 Contratto

C16 Contratto

C17 Contratto

C18
Comunicazione avvenuta stipula del 

contratto

C19

C20

C21
Contratto

C22 Certificato digitale di firma/Delega

C23 Contratto/Atto intergrativo

C24 Atto di nomina 

C25 Polizza

C26 Verbale di consegna

C27 Documentazione comprovante

C28  Disposizione di nomina

C29 Documentazione comprovante

Nel caso il contratto sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni, ricorrono le 
ipotesi di cui all’art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016? 
Nel caso si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ricorrono le ipotesi di 
cui all’art. 32 co.8 e 13 del D.lgs. 50/2016?

C13

Il contratto/atto integrativo è stato firmato da soggetti con poteri di firma?

L’appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali ed, in caso negativo, si è provveduto alla 
risoluzione del contratto e all’applicazione delle penali previste?

È stata acquisita la dichiarazione del RUP con cui viene attestata la presenza/assenza di 
ricorsi avverso l’aggiudicazione?

Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di legge ovvero decorso il termine di 
35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione art. 
32 co.9 del D.lgs. 50/2016)?

Il contratto/atto integrativo e’ stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante o mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016?

E' stata costituita la "garanzia" definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, mediante 
cauzione o fideiussione?

La scadenza del contratto è coerente con il periodo di eleggibilità della spesa?

La stazione appaltante, ai sensi dell'art.76 co.5 lett.d, ha comunicato la data di avvenuta 
stipulazione del contratto con l’aggiudicatario?

l’informativa antimafia di cui alla normativa vigente  rilasciata dalla Prefettura 
territorialmente competente?

la comunicazione antimafia di cui alla normativa vigente , rilasciata dalla Prefettura 
territorialmente competente?

In relazione alla complessità dell'intervento, è stato istituito l’Ufficio di Direzione Lavori con 
l’individuazione di uno o più direttori operativi e di ispettori di cantiere? 

Il contratto/atto integrativo è stato registrato dagli uffici competenti? (se si, indicare il 
numero di repertorio?)

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento è stato nominato il direttore dei lavori (art. 
101 comma 2 del D. Lgs. 50/2016)

Atto costituzione RTI

E’ stato nominato il Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione? 

L'esecutore dei lavori ha costituito e consegnato alla stazione appaltante, almeno dieci 
giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione così come previsto all’art. 
103 co. 7 del D. Lgs. 50/2016?

Il Direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, ha provveduto alla consegna dei 
lavori? E' stato redatto il relativo verbale? 

Informativa antimafia in corso di validità
Contratto
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata CommentiVerifiche su Contratto

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2I1 al Si.Ge.Co.

C30

Contratto
Certificato ultimazione lavori
SAL e certificati di pagamento

Conto finale 
Relazione sul conto finale

C31

Contratto
Certificato ultimazione lavori
SAL e certificati di pagamento

Conto finale 
Relazione sul conto finale

C32

Contratto
Certificato ultimazione lavori
SAL e certificati di pagamento

Conto finale 
Relazione sul conto finale

L’appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali ed, in caso negativo, si è provveduto alla 
risoluzione del contratto e all’applicazione delle penali previste?

Firma 
Auditor

______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di Controllo ______________________________________

Firma 
Auditor

______________________________________
Firma Auditor ______________________________________

Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste 
all’art. 107 D. Lgs 50/2016? Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale 
di ripresa delle attività?

È stata concessa una proroga?
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CHECK LIST CONTROLLO  - Parte Spesa Data

PG

Importo di ammissione a finanziamento
Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio

Estremi atto di ammissione a finanziamento

Settore d'intervento 
Area tematica

Titolo del progetto

Generale
CUP

PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: Accordo Quadro Lavori (art. 54, D.Lgs. 50/2016)
Anticipazione

RUP
RI/RIO

Beneficiario
Dierezione/Servizio del RI

CIG
Tipologia procedura affidamento Accordo Quadro Lavori

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Data di sottoscrizione contratto
Importo totale contratto 

Estremi contratto/convenzione/Concessione

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto
Auditor
Auditor
Auditor

Stato di avanzamento 
Sede del cantiere/ufficio visitato

Data visita

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Patto per lo sviluppo della 
Patto per lo sviluppo della città 

metropolitana di Napoli
Allegato 32 al Si.Ge.Co.

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2I2 al Si.Ge.Co.
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Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

0.00 €

Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

Firma Auditor

Firma Auditor

Firma Auditor

0.00 €Totali

_____________________

_____________________

_____________________

Firma Responsabile della 
Struttura di Controllo _____________________

Spesa da certificare Totali

Certificazione sospesa Liquidazione oggetto del controllo Mandato

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Spesa liquidata

Spesa liquidata

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Spesa certificata

valori della rendicontazione oggetto di controllo

PROSPETTO FINANZIARIO DI RIEPILOGO

valori cumulati Liquidazione valori cumulati Mandato

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2I2 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata Commenti

S Check List autocontrollo

S1

Contratto
Impegno di spesa

Altro atto giuridicamente vincolante
Documenti giustificativi di spesa

S2
Stato di avanzamento/Certificati di pagamento

Fatture
Contratto di appalto

S3
Contratto

Allegato 3 al SI.GE.CO

S4
Stato di avanzamento/Certificati di pagamento

Fatture
Contratto di appalto

S5
Contratto

Impegno di spesa

S6 SAL + Fatture + altra documentazione

S7

SAL/SAF
Attestazione di regolare esecuzione

Contratto di appalto
Atti della commissione di collaudo e atti di nomina 

della stessa

S8 Certificato di pagamento 

S9 Contratto

S10
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S11 Fattura

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

S13 Determina di impegno

Fattura o equivalente

Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del FSC;
Logo del PSC della città metropolitana di Napoli?

Estremi identificativi dell’intestatario;
Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);
Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata;

CIG;
CUP;

Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente l’oggetto 
della prestazione o della fornitura, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento 
inserito nel PSC, con l’indicazione del CUP?

E' stata verificata l'esattezza e la corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi 
documenti giustificativi di spesa?

La spesa rispetta il principio della legittimità, è cioè conforme alla normativa europea, nazionale e 
regionale di riferimento, nonché all’Allegato 3 al SI.GE.CO?

La spesa rispetta il principio dell'effettività, (comprovata da fatture o da altri documenti contabili aventi 
forza probatoria equivalente) ?

La spesa è pertinente ed imputabile con certezza all'intervento inserito nel PSC e riconducibile alle aree
tematiche individuate dal CIPESS con delibera 2/2021 )?

Se il contratto/atto di affidamento prevede il pagamento delle spese sulla base di stati di avanzamento, 
l’appaltatore ha consegnato gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria? 

È stata verificata la sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla esecuzione 
dei lavori?

Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento ai sensi dell'Art. 113-bis co.1 
del DLgs n.50/2016 in vigore? 

S12

Verifiche

La spesa relativa all’oggetto del contratto è relativa ad un’Obbligazione Giuridicamente Vincolante assunta 
entro il 31 dicembre 2022?

Estremi del conto corrente dedicato;

La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite 
dell’importo del contratto di riferimento approvato?

L’oggetto della fattura/documentazione giustificativa è riferibile all’operazione oggetto del contributo? 

La fattura/documentazione giustificativa pertinente presentata per la liquidazione delle spese, contiene 
le seguenti informazioni? 

Estremi identificativi del contratto di riferimento;
Numero;
Data;

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

E' stato verificato che la spesa oggetto di rendicontazione è stata contabilmente impegnata?

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli-
Allegato 2I2 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata CommentiVerifiche

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli-
Allegato 2I2 al Si.Ge.Co.

S14
Contratto

Fideiussione

S15 Foto/documentazione comprovante

a) 
b)
c) 
d)
e) 
f)

g)

S17 Documentazione comprovante

S18 Verifica capitolo di spesa

S19 Perizia giurata di parte o altre evidenze

S20 Quadro Economico/Progettazione

S21 Decisione dell'Autorità Responsabile

S22 Documentazione comprovante

S23 Documentazione comprovante

S24
 Documentazione attestante l’avvenuto pagamento                                         
                                       Documentazione giustificativa 

di spesa
S25 Atto di liquidazione

S26 Esito favorevole della Struttura di Controllo

S27 DURC

S28 Estratto di verifica

a)
b)
c)
d)
e)
f)

S30  mandato di pagamento

a)

b)

gli estremi della fattura cui si riferisce?

l'indicazione della denominazione del beneficiario?  mandato di pagamento

Foto

Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC della città metropolitana di Napoli?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?

la dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n.51 del 27 luglio 2021 “

Il cartellone temporaneo di cantiere contiene i seguenti elementi?

Atto di liquidazione

Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)
Importo (corrispondente a quello indicato in fattura/documentazione giustificativa?)
estremi della fattura?
Logo di riconoscimento del FSC?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

Logo dell’Amministrazione Comunale?

S16

S29

S31

All’atto di Liquidazione è allegato l’esito con parere favorevole del controllo amministrativo da parte della 
Struttura di Controllo?”

Nel caso di progetto generatore d’entrate, ove applicabile, sono state dedotte le entrate nette potenziali? 

Il mandato di pagamento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

E' stato verificato che l'edificio oggetto dell'acquisto sia stato utilizzato conformemente alle finalità 
dell'operazione?

E' stato emesso a cura del Responsabile dell'intervento l'atto di liquidazione per i pagamenti delle 
fatture/documentazione giustificativa?

È stato prodotto il DURC regolare e valido alla data della liquidazione?

E' stato verificato che l'immobile oggetto dell'acquisto non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti 
di un finanziamento nazionale o comunitario?

E' stato rispettato il principio di separazione contabile (ovvero è stato adottato un sistema di contabilità 
separato/analitico e una codificazione separata per le transazioni relative all’operazione)?
Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, il valore di mercato, solo  nei casi in cui non sia possibile 
averne conoscenza in modo diverso, risulta da una perizia giurata di parte,  redatta  da un valutatore 
qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonche' dei codici di condotta, 
Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, è dimostrata la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto 
del  terreno e gli obiettivi dell'operazione e il valore stimato nel quadro economico rientra nei limiti 
stabiliti dall'art. 17 del DPR n.22/2018 (10% della spesa ammissibile totale, elevabile al 15% per i siti in 
Ai sensi dell'art. 17 c. 3 del DPR n. 22/2018, nel caso l'intervento sia destinato  alla  tutela  dell'ambiente e 
sia effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo pubblico,  esiste una 
decisione motivata e positiva dell'Autorità Responsabile? Tale decisione contiene la determinazione del 

E' stato emesso il mandato di pagamento ?

E' stato verificato che l'immobile oggetto dell'acquisto non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti 
di un finanziamento nazionale o comunitario?

Nel caso in cui sia prevista l’erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fideiussione bancaria o 
assicurativa di importo pari all’anticipo?

Per i pagamenti di importo superiore a 5000,00 euro è stato effettuato il controllo sulla regolarità della 
posizione del soggetto attuatore attraverso Agenzia della Riscossione?
L'atto di liquidazione contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

Nel caso di lavori in corso di realizzazione per un importo contrattuale superiore ad € 500.000,00 è stato 
installato il cartellone temporaneo di cantiere (dimensioni minime: 150 cm(l) x 100 cm (h)) 
conformemente al Si.Ge.Co ?
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata CommentiVerifiche

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli-
Allegato 2I2 al Si.Ge.Co.

c)
d)

S32 Quietanza di pagamentoLa quietanza di pagamento è successiva al 1 gennaio 2014?

l'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario?

______________________________________

______________________________________
Firma 

Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

la relativa quietanza?        
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CHECK LIST CONTROLLO  - Parte Chiusura Intervento Data

PG

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Sede ufficio visitato
Data visita

Data di sottoscrizione contratto
Importo totale contratto 

Estremi atto di concessione del contributo
Criterio di aggiudicazione

Tipo appalto

Estremi contratto

Importo a base d'asta
Importo aggiudicato

Ribasso in %
Offerte pervenute

Soggetto attuatore/Affidatario

Stato di avanzamento 
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Progetto generatore di entrate

Beneficiario (se operazione a regia )
Dierezione/Servizio del RI

Modalità di attuazione

RUP
RI/RIO

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi atto di ammissione a finanziamento

Area tematica
Settore d'intervento  

Codice SML

Dati identificativi
CUP

PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: Accordo Quadro Lavori (art. 54, D.Lgs. 50/2016)

Titolo del progetto
Localizzazione del progetto

Importo di ammissione a finanziamento

Patto per lo sviluppo della 
Patto per lo sviluppo della città 

metropolitana di Napoli
Allegato 33 al Si.Ge.Co.

Patto per lo sviluppo della 

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2I3 al Si.Ge.Co.
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Patto per lo sviluppo della 
Patto per lo sviluppo della città 

metropolitana di Napoli
Allegato 33 al Si.Ge.Co.

Patto per lo sviluppo della 

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2I3 al Si.Ge.Co.
Auditor
Auditor

Firma Auditor ______________________________________

Auditor

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata Commenti

C Check List di autocontrollo

C1
disposizione dirigenziale di  chiusura 

intervento/progetto

C2
Contratto

Relazioni accompagnatorie alla fattura

C3 Atto di nomina

C4
Esito dell'interpello interno

Atto di nomina

C5 Atto di nomina

C6 Certificato/i di collaudo

C7
Certificato di collaudo/Regolare 

esecuzione

C8 Certificato di collaudo

C9
Conto finale

Relazione finale

C10
Certificato di collaudo

Contratto

Foto/documentazione comprovante

a) Foto/documentazione comprovante
b) Foto/documentazione comprovante
c) Foto/documentazione comprovante
d) Foto/documentazione comprovante
e) Foto/documentazione comprovante
f) Foto/documentazione comprovante
g) Foto/documentazione comprovante
h) Foto/documentazione comprovante

C12 Certificato di garanzia

C13 Certificato di garanzia

C14 Polizza

C15 Polizza

C16 Svincolo della cauzione

Il collaudo finale o la verifica di conformità è stata effettuata entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle 
prestazioni? (salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8) 
art. 102 comma 3 del D. Lgs 50/2016

E' stata costituita la polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi?

È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale?

La  polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi è costituita nel rispetto del contenuto e 
secondo i tempi previsti dall'art. 103 co. 7 del D. Lgs. 50/2016?

Logo di eventuale altro Ente co-finanziatore del progetto?

E' individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico? (art. 102, c. 6 del D. Lgs. 
50/2016)
E’ stato effettuato il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del 
certificato di regolare esecuzione (art. 150 D. Lgs. 50/2016)?

In caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, i componenti della commissione di collaudo 
sono stati inidividuati con le procedure di cui all’art. 31 c.8 D. Lgs. 50/2016?

E' stato emesso il certificato di collaudo dell'opera (certificato di regolare esecuzione se trattasi di lavori di 
importo superiore ad 1 milione ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016)? 

Verifiche collaudo

Il responsabile unico del procedimento ha controllato l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei 
lavori ? (art. 102, c. 1 del D. Lgs. 50/2016)

Per le attività di collaudo la stazione appaltante ha provveduto alla nomina  del/i collaudatore/i (da uno a tre) o 
alla commissione di collaudo (art. 102, c. 6 del D. Lgs. 50/2016)

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

IL RUP/RI/RIO ha predisposto  la disposizione dirigenziale di chiusura dell'intervento come previsto dal 
paragr. 3.2.9. del Si.Ge.Co.?

Il direttore dei lavori ha provveduto alla compilazione ed alla  trasmissione al responsabile del procedimento del 
conto finale e della relazione sul conto finale? (art. 200 DPR 207/2010)

I lavori sono stati conclusi nei tempi previsti dal contratto convenzione/atto integrativo? 

E' stata costituita la garanzia prevista dall'art. 103 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 a coperture del saldo finale?

Logo dell’Amministrazione Comunale?

Logo della città metropolitana di Napoli?

Titolo del progetto?

Logo di riconoscimento del FSC?

Emblema della Repubblica italiana?

la dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS nr.51 DEL 27/07/2021

Nel caso di lavori completati, ultimato l’intervento, per l’opera realizzata è stata esposta la targa definitiva e 
permanente in un luogo facilmente visibile al pubblico conformemente al Si.Ge.Co?
La targa permanente contiene i seguenti elementi:

Logo del PSC della città metropolitana di Napoli?

La garanzia definitiva o il residuo di garanzia definitiva, se vi sono stati svincoli parziali durante l'esecuzione del 
contratto, è mantenuta secondo i tempi previsti dall'art. 103 co. 5 del D. Lgs. 50/2016?

C11

Piano di sviluppo e coesione 
della città metropolitana di 
Napoli- Allegato 2I3 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata CommentiVerifiche collaudo

Piano di sviluppo e coesione 
della città metropolitana di 
Napoli- Allegato 2I3 al Si.Ge.Co.

C17 Polizza

C18 Polizza

C19 Documentazione comprovante 

______________________________________ ______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo ______________________________________

Firma 
Auditor Firma Auditor

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
previste all'art. 103 co. 10 del D. Lgs 50/2016 sono state prodotte, su mandato irrevocabile della
mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti?
Nel caso di appalti eseguiti da operatori economici di comprovata solidità, nonché negli altri casi di cui
all'art. 103 co. 11, primo periodo, del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante ha concesso l'esonero 
dalla prestazione della garanzia? In tal caso, l'esonero è stato adeguatamente motivato? Vi è stato un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte dell'operatore economico?(103 co. 11, secondo
periodo, del D. Lgs 50/2016)? 

Nel caso di lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, il titolare del contratto ha stipulato, per 
la liquidazione della rata di saldo, una polizza indennitaria decennale come previsto all’art. 103 co. 8 D. Lgs. 
50/2016, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del C.R.E. o comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato?
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CHECK LIST CONTROLLO  - Parte Amministrativa Data

PG

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

RUP
RI/RIO

Generale
PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: Accordo Quadro ABS (art. 54, D.Lgs. 50/2016)

CUP
Titolo del progetto

Importo di ammissione a finanziamento
Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio

Estremi atto di ammissione a finanziamento

Beneficiario
Dierezione/Servizio del RI

CIG
Tipologia procedura affidamento Accordo Quadro ABS (art. 54, D.Lgs. 50/2016)

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate

Auditor

Data visita
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor

Area tematica

Settore d'intervento

Auditor

Importo totale contratto 
Stato di avanzamento 

Sede del cantiere/ufficio visitato

Soggetto attuatore/Affidatario
Estremi contratto/convenzione/Concessione

Data di sottoscrizione contratto

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2J1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
Commenti

P Check List autocontrollo

P1

Programma biennale 
delle forniture e servizi 
Atto di approvazione 
programma biennale

P2
Programma biennale 

 delle forniture e servizi 

P3
Programma biennale 

 delle forniture e servizi 

P4

P5
Progetto/scheda 
progettuale
Progettazione ex art.23

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo ______________________________________

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Sez. B - Progettazione
Esiste il progetto relativo al servizio, ai sensi dell'art. 23 del d.Lgs. 50/2016?
Nel caso di Progetto generatore di entrate nette (tranne la fattispecie di operazioni il cui costo
ammissibile totale non supera 1.000.000 EUR), ai sensi dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013, il
costo totale del progetto esclude il costo previsto per le entrate nette ? 

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici
tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n.
208*? 
(*L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predisponeil Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il
Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e
servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per
innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione
riveste particolare rilevanza strategica. nella pubblica amministrazione che è approvato dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna
amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di
connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la
gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza
strategica ) Vedasi in particolare i capitoli 11 e 12 nonchè l'all.2 del  Piano al seguente link : 
https://pianotriennale-ict.readthedocs.io/it/latest/index.html

______________________________________

Verifiche su Programmazione e Progettazione

Sez. A - Programmazione e Progettazione

Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti
annuali previsti per le forniture e servizi d’importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro,
adottato ed approvato dall’Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio?

Le amministrazioni pubbliche hanno comunicato, entro il mese di ottobre, ai sensi dell’articolo 21
comma 6 del Codice dei contratti pubblici, al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori (presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri), l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo
superiore a 1 mln di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale? 

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli-
Allegato 2J1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
Commenti

A1 Atto di nomina RUP

A2 Determina a contrarre

A3 CUP 

A4 Stampa CIG

a)

b)

c)

d)

A6 Determina a contrarre

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)

k)

l)

m)

n)

A8 Determina a contrarre

 È stato acquisito il Codice Iden fica vo di Gara (CIG)? 

Verifiche su affidamento 

Sez.A - Determina a contrarre

Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che s’intende adottare e le relative
specifiche?

La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:

le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base (art. 192
lett. c D.Lgso. 267/2000)

L’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura?

In tutti gli atti connessi all’utilizzo delle risorse FSC e del PSC della città metropolitana di
Napoli sono presenti, come riportati nel SI.GE.CO.:

E' stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (Rup)?

 È stato acquisito il Codice Unico di Proge o (CUP)? 

La durata dell'Accordo Quadro non supera i 4 anni o gli 8 anni per i settori speciali?

La determina a contrarre contiene l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 267/2000 ?

A7

le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire?

motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura sottosoglia) ?

Determina a contrarre

motivazione circa il mancato ricorso all’acquisto centralizzato mediante CONSIP?

il riferimento alla prenotazione della spesa?

Determina a contrarre
Bando

Capitolato
Verbali

Comunicazioni
Altro

A5

CUP
CIG

Il logo FSC?

Il logotipo del PSC?

L'emblema della Repubbica italiana?

Il logo dell'Amministrazione

motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura?

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali (art. 192 lett. b
D.Lgso. 267/2000)

il fine che con il contratto si intende perseguire (art. 192 lett. a D.Lgso. 267/2000)

 motivazione alla base dell’eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (se disponibili )?

criteri di aggiudicazione delle offerte?

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2J1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
Commenti

Verifiche su affidamento 

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2J1 al Si.Ge.Co.

A9
Determina a contrarre

Approvazione documenti 
di gara

A10

Bando
Capitolato

Invito
Altro

A11
Atti di nomina

Bando, avviso, lettera di 
invito

A12 Atti della procedura

a)
b)
c)

A14

Determina a contrarre o 
atti di gara

Bando, lettera di invito, 
relazione

A15
Determina a contrarre 

atti di gara

a)
b)
c)

A17
 Determina a contrarre

Documentazione di gara

L’art. 52, comma 1, lettera a), del 
decreto Semplificazioni (D.L. n. 
77/2021, convertito in l. n. 
108/2021), contiene una serie di 
proroghe di numerose disposizioni, 
con efficacia sospensiva di alcune 

la possibilità di subappalto?

 i requisiti d’idoneità professionale?  

la possibilità di avvalimento?

In caso di subappalto, la documentazione di gara contiene l’obbligo di indicare la terna dei 
subappaltatori ex art. 105 co.6 D.lgs. 50/2016? (ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo 
periodo, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 52, co.1 l.a del DL n. 77/2021, il 
presente comma è sospeso fino al 31 dicembre 20230)

Bando
Capitolato

Invito
Altro

la capacità economica e finanziaria? 

Nella documentazione di gara (bando/lettera d’invito) è prevista:
la possibilità di varianti di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) e lett. e)?

I documenti di gara indicano la motivazione in caso di inserimento di un fatturato minimo,
ex art. 83 co.4 e 5 del D.lgs. 50/2016?

Sez.B - Documentazione di gara 
È presente l’approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera d’invito,
eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già non approvati con
determina a contrarre)?

La documentazione relativa all’affidamento (bando, avviso, invito, richiesta offerta, ecc.)
menziona il finanziamento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione?

Il bando, la lettera di invito o la relazione di cui agli artt. 139 e 99 del D. Lgs. 50/2016,
indicano la motivazione in caso di inserimento di mancata suddivisione dell’appalto in lotti
funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 50/2016?

I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

Il bando, l’avviso o la lettera di invito indicano il nominativo del RUP, ai sensi dell’art. 31, co.
2 del D. Lgs. 50/2016?

In caso di Accordo Quadro concluso con più operatori economici, se è stato riaperto il
confronto competitivo,sono state rispettate le condizioni previste dall'art. 54 del D.Lgs.
50/2016?

le capacità tecniche e professionali?

A13

Bando
Capitolato

Invito
Altro

A16
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
Commenti

Verifiche su affidamento 

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2J1 al Si.Ge.Co.

A17 
Bis

Determina a contrarre
Documentazione di gara

Ai sensi del D.L. n. 77/2021, le norme 
che regolano il subappalto (art. 105 
c.1 e 2 Dlgs n.50/2016) sono in 
regime transitorio dal 31.05.21 fino 
al 31.10.21 come segue: a) il 
contratto non può essere ceduto; b) 

A18

Bando
Capitolato

Invito
Altro

A19

Bando
Capitolato

Invito
Altro

A20

Bando
Capitolato

Invito
Altro

A21 bando di gara/invito

A22 bando di gara/invito

a) L'art. 29 del DLgs n.50/2016 è stato 
oggetto di modifiche da parte del DL 

In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l’obbligo per il concorrente di
allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, ai sensi dell’art.
89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016?

Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o dopo
consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle offerte sono stati
stabiliti superiori ai termini minimi in modo che gli operatori economici possano prendere
conoscenza di tutte le informazioni che necessitano (dall’art. 79, comma 2, del d.lgs.
50/2016)?

Nella documentazione di gara sono stati rispettati i termini per la ricezione delle offerte/
domande di partecipazione di cui all’art. 36, co. 9 del D.lgs. 50/2016?

Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato,
secondo le modalità previste agli artt. 72 e 73 d.l.gs 50/2016 nonché dal D. M. del
02/12/2016:

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea?

Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) approvati con Decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se adottato (art. 34 D.Lgs. 50/2016)?

Sez.C - Pubblicazioni

I criteri ambientali minimi (CAM) definiti con Decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, se adottato, sono tenuti in considerazione anche ai fini della
stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire
l'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016? 

In caso di ricorso al subappalto (a partire dal 1 novembre 2021) la determina a contrarre e 
gli atti di gara contengono le prestazioni oggetto del contratto di appalto non subappaltabili 
da eseguire a cura dell’aggiudicatario e le ragioni di tale limite? 

12/1/2022 3/10
Struttura di Controllo - Check List [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Accordo Quadro ABS (art.54 D.Lgs.50/2016) 

Pagina 316 di 974



N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
Commenti

Verifiche su affidamento 

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2J1 al Si.Ge.Co.

b)

c)

d)

e)

f)

a)

Estremi GURI

oggetto di modifiche da parte del DL 
n.77/2021, Nuovo 4-bis. 
"L'interscambio dei dati e degli atti 
tra la Banca Dati Nazionale dei 
Contratti pubblici dell' ANAC, il 
sistema di cui al decreto legislativo 
29 dicembre 2011, n. 229, e le 
piattaforme telematiche ad essa 
interconnesse avviene, nel rispetto 
del principio di unicità del luogo di 
pubblicazione e di unicità dell'invio 
delle informazioni, in conformità alle 
Linee guida AgID in materia di 
interoperabilità. L'insieme dei dati e 
delle informazioni condivisi 
costituiscono fonte informativa 
prioritaria in materia di pianificazione 
e monitoraggio di contratti. Per le 
opere pubbliche si applica quanto 
previsto dall'articolo 8, comma 2, del 
decreto legislativo 29 dicembre 
2011, n. 229."

sul BURC

GUUE 
Estremi GURI

Copie delle pubblicazioni 
sui quotidiani

Link di collegamento ai siti 
informatici

Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato,
secondo le modalità previste agli artt. 73 e 36 comma 9 d.l.gs 50/2016:

Sul profilo del Committente?

sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici istituiita presso l'ANAC (art. 29, 
comma 2, d.l.gs 50/2016 vigente) attraverso le piattaforme telematiche ad essa 
interconnesse?  

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di
funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell’art.2 del D. M. del
0/12/2016 ?

Per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di
garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilità? Per estratto, dopo cinque giorni dalla
trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in caso di riduzione dei
termini di cui agli articoli da 60 a 63 del D. Lgs. 50/2016, su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale
nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di
pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?

A23

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di
funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell’art.2 del D. M. del
0/12/2016?
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
Commenti

Verifiche su affidamento 

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2J1 al Si.Ge.Co.

b)

c)
d)

A25

Verbale di gara prima 
seduta pubblica.

Atto 
ammissione/esclusione 

concorrenti

a)

b)

c)

A27

Bando
Capitolato

Invito
Verbale di gara

A28 Verbale di aggiudicazione

a)

Estremi GURI
Link di collegamento ai siti 

informatici 

Atto di nomina della 
commissione giudicatrice

Attestazione di 
insussistenza delle cause di 

incompatibilità 
Casellario giudiziale

Verbale di aggiudicazione

Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs. 50/2016) e
s.m.i. L. 55/2019

sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici istituiita presso l'ANAC (art. 29, 
comma 2, d.l.gs 50/2016 vigente) attraverso le piattaforme telematiche ad essa 
interconnesse? 

Sez.E -  Commissione di gara (per criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) o sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

Il co.3 dell'art. 77 del D.Lgs 
n.50/2016 è sospeso fino al 30 
giugno 2023 dal DL n. 77/2021

A24

A26

La commissione giudicatrice: 
(valido fino all’istituzione dell’Albo presso l’ANAC)

la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla
scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77 co. 7 D. Lgs.
50/2016)?

Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara?

è nominata con apposito atto dall'organo competente secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante secondo
quanto detta la disciplina transitoria prevista all’art. 216 co. 12 del D. Lgs. 50/2016?

La valutazione delle offerte è stata effettuata in base ai criteri indicati nella documentazione 
di gara?

Sez.D - Domande di partecipazione ed offerte
Sul profilo del Committente?
sul BURC

è composta da commissari che hanno i requisiti indicati dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016
?

A29

Ai sensi dell'art. 76 del DLGS n.50/2016 la Stazione Appaltante ha formalmente 
ammesso/escluso i concorrenti al prosieguo della gara? 

È stato formulato il metodo di individuazione delle offerte anomale?
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
Commenti

Verifiche su affidamento 

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2J1 al Si.Ge.Co.

b)

c)

a)

b)

A31
Bando

Verbale di gara
Attestato SOA

A32
Bando

Capitolato
Invito

A33 Verbale di aggiudicazione 

A34

Disposizione di dirigenziale 
di presa d'atto e/o 

determina di 
aggiudicazione

A35
Relazione sulla procedura 

di aggiudicazione

A36
Comunicazione 

dell’aggiudicazione

A37
Comunicazione 

dell’aggiudicazione

A38 Comunicazione di eclusione

Bando
Capitolato

Invito
Verbale di garaSono rispettate le previsioni di cui all’art. 97 co.8 D.lgs. 50/2016?

A30

Qualora un operatore economico abbia esercitato l’avvalimento, sono state effettuate le
opportune verifiche sui soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi
(art. 89 D. Lgs. 50/2016)?

In caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria, è stata redatta la
relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi
elencati all’art.99 del d.lgs.50/2016, ai fini della successiva comunicazione alla Cabina di
regia di cui all’art.212 del d.lgs.50/2016 e successivamente alla Commissione Europea?

È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e art. 33 co 1 del
D. Lgs. 50/2016?

Ai fini della verifica della qualificazione degli operatori economici è presente attestato SOA 
in corso di validità (ai sensi dell’art. 84 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC)?: 

A29
sono state richieste giustificazioni?

la prova fornita  giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti?

In caso di Procedura sotto la soglia comunitaria:

la documentazione di gara prevedeva la possibilità di esclusione automatica delle
offerte anomale?

La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall’organo competente (art.33 d.lgs.
50/2016)

La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per la 
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 76 co. 6 del D. Lgs. 50/2016?

È stata fatta la comunicazione  riguardo la decisione di concludere un Accordo Quadro (Art. 
76 D.lgs. 50/2016) (tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque 
giorni ):

È stata comunicata l’esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro
un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione (Art. 76 co.5 lett.b) ?

12/1/2022 6/10
Struttura di Controllo - Check List [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Accordo Quadro ABS (art.54 D.Lgs.50/2016) 

Pagina 319 di 974



N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
Commenti

Verifiche su affidamento 

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2J1 al Si.Ge.Co.

A39
Comunicazione di non 

aggiudicazione

A40 Delibera

a)

b)

c)

d)

A42
Atti della procedura di 
gestione di eventuali 
ricorsi e controversie

a) Casellario giudiziale

b)
Attestazione Agenzia 

entrate

c)
Durc o similare 

(INARCASSA/EPAP/CICAG 
etc)

Atto di costituzione

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un ATI:

Regolarità fiscale (di cui all'art. 80 comma 4)

Regolarità contributiva (di cui all'art. 80 comma 4)

 il mandato risulta da scrittura privata autenticata?

il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano 
a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa?

A41

è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo?

gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di aggiudicazione con riserva di efficacia, prima
dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato controllato che non si
verifichino le "cause di esclusione" di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016?

Casellario giudiziale (ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3)

Sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali controversie, come
previsto all’art. 204 e ss.?

Nel caso di decisione di non aggiudicare l’appalto, tale decisione è stata comunicata a tutti i
candidati, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni
dall’esclusione, ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016?

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un Consorzio Stabile (ex art. 45, d.lgs. 50/2016), è stato
verificato nella delibera che ci sia l’obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta
per almeno 5 anni?
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
Commenti

Verifiche su affidamento 

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2J1 al Si.Ge.Co.

d) Casellario ANAC

e) Visura Camerale

f) Certificato di ottemperanza

g)
Banca  dati 

nazionale  Antimafia 
(BDNA) 

h) Certificato 

A44
Bilanci
Altro

A45
Determina di 

aggiudicazione

a)

b)

L'art. 29 del DLgs n.50/2016 è stato 
oggetto di modifiche da parte del DL 

n.77/2021, Nuovo 4-bis. 
"L'interscambio dei dati e degli atti 

tra la Banca Dati Nazionale dei 
Contratti pubblici dell' ANAC, il 

Casellario informatico ANAC (di cui all'art. 80 comma 5 lett. A, C, F, G, H, I e co. 12)A43

La determina di aggiudicazione contiene l'apposizione del visto di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 267/2000 ?

Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria i risultati della procedura di
aggiudicazione, sono stati pubblicati,con modalità di pubblicazione di cui all’art. 98 d.lgs.
50/2016 entro 30 giorni dalla conclusione dell'Accordo Quadro:

Estratto del registro delle imprese (di cui all'art. 80 comma 5 lett. b)

Ottemperanza all'art. 17 Legge 68/1999

Sussistenza  di  cause  di  decadenza,  di  sospensione    o    di divieto    prevista  dall’art.  
67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentivo di infiltrazione mafiosa (art. 80, comma
2, primo periodo)

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di aggiudicazione con riserva di efficacia, prima
dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato verificato il possesso
dei requisiti  di cui all'articolo 83, comma 1 lett a), b),c) del D.Lgs. 50/2016?

Sez.G - Pubblicazioni Aggiudicazione

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea?

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di
funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell’art.2 del D. M. del
0/12/2016 ?

certificato Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
Commenti

Verifiche su affidamento 

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2J1 al Si.Ge.Co.

c)

d)

e)

f)

a)

b)

Avvisi appalto aggiudicato 
link

Contratti pubblici dell' ANAC, il 
sistema di cui al decreto legislativo 

29 dicembre 2011, n. 229, e le 
piattaforme telematiche ad essa 

interconnesse avviene, nel rispetto 
del principio di unicità del luogo di 
pubblicazione e di unicità dell'invio 

delle informazioni, in conformità alle 
Linee guida AgID in materia di 

interoperabilità. L'insieme dei dati e 
delle informazioni condivisi 

costituiscono fonte informativa 
prioritaria in materia di pianificazione 

e monitoraggio di contratti. Per le 
opere pubbliche si applica quanto 

previsto dall'articolo 8, comma 2, del 
decreto legislativo 29 dicembre 

2011, n. 229."

Avvisi appalto aggiudicato 
Copie delle pubblicazioni 

sui quotidiani nazionali
Copie delle pubblicazioni 

sui quotidiani locali
link

Per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di
garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilità? Per estratto, dopo cinque giorni dalla
trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in caso di riduzione dei
termini di cui agli articoli da 60 a 63 del D. Lgs. 50/2016, su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale
nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di
pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?

Nel caso di procedura d’importo inferiore alla soglia comunitaria, i risultati della procedura
di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all’art.36 d.lgs.
50/2016?

A46

A47

sul BURC

Sul profilo del Committente?

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di
funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell’art.2 del D. M. del
0/12/2016?

sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici istituiita presso l'ANAC (art. 29, 
comma 2, d.l.gs 50/2016 vigente) attraverso le piattaforme telematiche ad essa 
interconnesse? 

sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici istituiita presso l'ANAC (art. 29, 
comma 2, d.l.gs 50/2016 vigente) attraverso le piattaforme telematiche ad essa 
interconnesse?  
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
Commenti

Verifiche su affidamento 

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli -
Allegato 2J1 al Si.Ge.Co.

c)

d)

A48 Atto Dirigenziale

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo ______________________________________

Firma 
Auditor

______________________________________
Firma Auditor ______________________________________

E' stato approvato il Quadro Economico post gara con atto monocratico del dirigente ed è
stato formalmente trasmesso all'Autorità Responsabile?

Sul profilo del Committente?

sul BURC?
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata Commenti

C1 Contratto/Atto intergrativo

a)
b)
c)
d)

C3 Contratto/Atto intergrativo

C4 Determina di impegno

C5 Contratto/Atto intergrativo

C6 Contratto/Atto intergrativo

C7 DURC alla data del contratto

C8 Certificato di regolarità tributaria

C9
Attestazione della stazione appaltante/RUP

C10 Patto d'integrità 

C11 Contratto/Atto intergrativo

C12 Contratto/Atto intergrativo

Contratto/Atto intergrativo

È stato acquisito il DURC regolare e valido alla data della stipula?

E' stato assolto l'adempimento degli obblighi tributari previsto dal Regolamento del Comune
di Napoli - Programma 100 ?

La spesa relativa all’oggetto del contratto/atto integrativo rientra tra le tipologie ammissibili
previste nel PSC della la città di Napoli ?

Verifiche su Contratto
L'oggetto del contratto è coerente con il progetto finanziato nell’ambito del Patto per la città
di Napoli?
Nel contratto sono indicati:

Il logo FSC ?
C2

E' stato sottoscritto il "Patto di integrità" approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre
2015 tra Comune di Napoli e soggetti aggiudicatari)

Nel contratto//atto integrativo è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari?

Il logotipo del PSC?
L'emblema della Repubbica italiana?
Il logo dell'Amministrazione

E' stato rispettato il Protocollo di legalità in materia di appalti stipulato in data 1 agosto 2007
tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di
Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli e il
Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania?

Esiste la dichiarazione del RUP con cui viene attestato il possesso dei requisiti ex art. 80  
D.Lgs.50/16 in capo all'appaltante, al momento della sottoscrizione del contratto?

Nel contratto è indicato che il soggetto affidatario è a conoscenza del “Codice di
Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 
del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017?

La spesa relativa all’oggetto del contratto/atto integrativo è stata correttamente impegnata  
nel rispetto del D. Lgs. 267/2000?

Il valore complessivo del contratto, o dei contratti rientra nel limite nel valore ammesso a
finanziamento?

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli-
Allegato 2J1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata Commenti
Verifiche su Contratto

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli-
Allegato 2J1 al Si.Ge.Co.

C13

a) Informativa Antimafia

b) Comunicazione Antimafia

C14
Attestazione della stazione appaltante/RUP

C15
Contratto

C16 Contratto

C17
Contratto

Verbale di inizio attività

C18
Comunicazione avvenuta stipula del 

contratto

C19 Fidejussione bancaria o assicurativa

C20 Contratto/Atto intergrativo

C21

Procura
Delega o altro provvedimento di 
attribuzione dei poteri di firma

C22
Contratto

C23 Disposizione di nomina

Nel caso il contratto sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni, ricorrono le ipotesi
di cui all’art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016? 

Il contratto/atto integrativo e’ stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante o mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016?

Il contratto/atto integrativo è stato firmato da soggetti con poteri di firma?

l'informativa Antimafia di cui alla normativa vigente rilasciata dalla Prefettura 
territorialmente competente?

la comunicazione Antimafia di cui alla normativa vigente rilasciata dalla Prefettura 
territorialmente competente? 

E' stata costituita la "garanzia" definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, mediante
cauzione o fideiussione?

Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto?

Il contratto/atto integrativo è stato registrato dagli uffici competenti? (se si, indicare il numero
di repertorio?)

La stazione appaltante, ai sensi dell'art.76 co.5 lett.d, ha comunicato la data di avvenuta
stipulazione del contratto con l’aggiudicatario?

Nel caso si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ricorrono le ipotesi di cui 
all’art. 32 co.8 e 13 del D.lgs. 50/2016?

È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante/RUP con cui viene attestata la
presenza/assenza di ricorsi avverso l’aggiudicazione?

E' stata acquisita se dovuta:

Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di legge ovvero decorso il termine di 35
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione art. 32
co.9 del D.lgs. 50/2016)?
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata Commenti
Verifiche su Contratto

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli-
Allegato 2J1 al Si.Ge.Co.

C24 Atto di nomina verificatori (da uno a tre)

C25 Verbale di inizio attività

C26 Documentazione comprovante

C27

Verbale di sospensione e di ripresa attività
Eventuale comunicazione ANAC per 

sospensione prolungata

C28

Certificato ultimazione lavori
SAL e certificati di pagamento

Conto finale 
Relazione sul conto finale

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo ______________________________________

È stata concessa una proroga?

Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all’art.
107 D. Lgs 50/2016? Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa
delle attività?

L’appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali ed, in caso negativo, si è provveduto alla  
risoluzione del contratto e all’applicazione delle penali previste?

È presente il verbale di inizio attività?

______________________________________

È stato individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle
prestazioni contrattuali?

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

12/1/2022 3/3
Struttura di Controllo - Check List [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Accordo Quadro ABS (art.54 D.Lgs.50/2016) 

Pagina 326 di 974



CHECK LIST CONTROLLO  - Parte Spesa Data

PG

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

RUP
RI/RIO

Beneficiario
Dierezione/Servizio del RI

CIG

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi atto di ammissione a finanziamento

Generale
CUP

PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: Accordo Quadro ABS (art. 54, D.Lgs. 50/2016)
Anticipazione

Tipologia procedura affidamento Accordo Quadro ABS (art. 54, D.Lgs. 50/2016)
Modalità di attuazione

Progetto generatore di entrate

Sede del cantiere/ufficio visitato
Data visita

Soggetto attuatore/Affidatario

Importo totale contratto 
Data di sottoscrizione contratto

Estremi contratto/convenzione/Concessione

Area tematica
Settore d'intervento

Auditor

Firma Auditor

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto
Auditor
Auditor

______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Stato di avanzamento 

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2J2 al Si.Ge.Co.
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Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

0.00 €

Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

Firma Auditor

Firma Auditor

Firma Auditor

0.00 €

PROSPETTO FINANZIARIO DI RIEPILOGO

valori cumulati Liquidazione valori cumulati Mandato

Spesa liquidata

Spesa liquidata

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Spesa certificata

valori della rendicontazione oggetto di controllo

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Totali

Certificazione sospesa Liquidazione oggetto del controllo Mandato

Firma Responsabile della 
Struttura di Controllo _____________________

Spesa da certificare

Totali

_____________________

_____________________

_____________________

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2J2 al Si.Ge.Co..
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata Commenti
S Check List autocontrollo spesa

S1

Contratto
Impegno di spesa

Altro atto giuridicamente vincolante
Documenti giustificativi di spesa

S2
Stato di avanzamento/Certificati di pagamento

Fatture
Contratto di appalto

S3
Contratto

Allegato 3 al SI.GE.CO

S4
Stato di avanzamento/Certificati di pagamento

Fatture
Contratto di appalto

S5
Contratto

Impegno di spesa

S6

Stato di avanzamento
Attestazione di regolare esecuzione

Documento di presa in carico dei beni 
Contratto di appalto

Atti della commissione di collaudo e atti di nomina 
della stessa

S7 Certificato di pagamento 

S8 Contratto

S9
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S10 Fattura

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

S12 Determina di impegno

S13
Contratto

Fideiussione
S14 Foto

a) 
b)
c) 
d)
e) 
f)

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

È stata verificata la sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla fornitura 
dei beni e/o servizi?

Nel caso in cui sia prevista l’erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fideiussione bancaria o 
assicurativa di importo pari all’anticipo?
Nel caso di servizi  è stato installato il poster (dimensioni: formato A3)  conformemente al Si.Ge.Co? 
Il  poster contiene i seguenti elementi?

Logo dell’Amministrazione Comunale?

Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente l’oggetto
della prestazione o della fornitura, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento
inserito nel PSC della città metropolitana di Napoli, con l’indicazione del CUP?

E' stata verificata l'esattezza e la corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi
documenti giustificativi di spesa?

La spesa rispetta il principio della legittimità, è cioè conforme alla normativa europea, nazionale e
regionale di riferimento, nonché all’Allegato 3 al SI.GE.CO?

La spesa rispetta il principio dell'effettività, (comprovata da fatture o da altri documenti contabili aventi
forza probatoria equivalente) ?

La spesa è pertinente ed imputabile con certezza all'intervento inserito nel PSC della città metropolitana
di Napoli e riconducibile alle aree tematiche individuate nella  Delibera Cipess 2/2021 ?

Fattura o equivalente

FotoS15

Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC ?
Logo del PSC della città metropolitana di Napoli?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?

Data;
Estremi identificativi dell’intestatario;S11

Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del FSC;

E' stato verificato che la spesa oggetto di rendicontazione è stata contabilmente impegnata?

Numero;

Verifiche

Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento ai sensi dell'Art. 113-bis co.1, 
così come sostituito dalla L.205/2017 in vigore dal 01-01-2018?

Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata;

La spesa relativa all’oggetto del contratto è relativa ad un’Obbligazione Giuridicamente Vincolante assunta
entro il 31 dicembre 2022?
La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite
dell’importo del contratto di riferimento approvato?

L’oggetto della fattura/documentazione giustificativa è riferibile all’operazione oggetto del contributo? 

La fattura/documentazione giustificativa pertinente presentata per la liquidazione delle spese, contiene 

Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);

Estremi del conto corrente dedicato;
CIG;
CUP;

 Indicazione del PSC della città metropolitana di Napoli;
Estremi identificativi del contratto di riferimento;

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli-
Allegato 2J2 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata CommentiVerifiche

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli-
Allegato 2J2 al Si.Ge.Co.

g)

S16 Foto

a) 
b)
c) 
d)
e) 
f)

g)

S18 Attestazione comprovante verifica capitolo di spesa

S19 Atto di liquidazione verifica percentuale

S20
 Documentazione attestante l’avvenuto pagamento                                         
                                       Documentazione giustificativa 

di spesa 
S21 Atto di liquidazione

S22 Esito favorevole della Struttura di Controllo

S23 DURC

S24 Estratto di verifica

a)
b)
c)
d)
e)
f)

S26  mandato di pagamento

a)
b)
c)
d)

S28 Quietanza di pagamento

______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

E' stato emesso il mandato di pagamento ?

S27

Il mandato di pagamento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

 mandato di pagamento

S25 Atto di liquidazione

Logo del PSC della città metropolitana di Napoli?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

L'atto di liquidazione contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC ?

Nel caso di progetto generatore d’entrate, ove applicabile, sono state dedotte le entrate nette potenziali? 

Per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro è stato effettuato il controllo sulla regolarità della
posizione del soggetto attuatore attraverso l'Agenzia della Riscossione?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione Cipess nr. 51 del 27/07/2021"?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione Cipess nr. 51 del 27/07/2021"

E' stato rispettato il principio di separazione contabile (ovvero è stato adottato un sistema di contabilità
separato/analitico e una codificazione separata per le transazioni relative all’operazione)?

Foto

Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)
Importo (corrispondente a quello indicato in fattura/documentazione giustificativa?)
estremi della fattura?
Logo di riconoscimento del FSC ?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

la relativa quietanza?
La quietanza di pagamento è successiva al 1 gennaio 2014?

l'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario?

gli estremi della fattura cui si riferisce?

All’atto di Liquidazione è allegato l’esito con parere favorevole del controllo amministrativo da parte della 
Struttura di Controllo?”

S17

La targhetta fissa, contiene i seguenti elementi?
Nel caso di attrezzature di piccole dimensioni, è stata apposta la targhetta fissa, posizionata su lato 

Le eventuali spese per servizi funzionali alla realizzazione dell’intervento (trattasi di spese che possono
essere sostenute per attività di carattere amministrativo, contabile, gestionale, per verifiche in loco
affidate a personale interno o esterno direttamente connesse all’operazione e ad essa funzionali perché
necessarie alla sua preparazione, gestione e realizzazione) rientrano nel limite dell’10% del valore posto a
base di gara per l’opera/servizio/fornitura principale conformemente al Si.Ge.Co?

E' stato emesso a cura del Responsabile dell'intervento l'atto di liquidazione per i pagamenti delle 
fatture/documentazione giustificativa?

Logo dell’Amministrazione Comunale?

l'indicazione della denominazione del beneficiario?

È stato prodotto il DURC regolare e valido alla data della liquidazione?
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CHECK LIST CONTROLLO  - Parte Chiusura Intervento Data

PG

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Generale
CUP

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse 
in bilancio

Sede del cantiere/ufficio visitato
Data visita

Auditor

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto
Auditor
Auditor

Importo totale contratto 
Data di sottoscrizione contratto

Stato di avanzamento 

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: Accordo Quadro ABS (art. 54, D.Lgs. 50/2016)

Beneficiario
Dierezione/Servizio del RI

CIG
Tipologia procedura affidamento Accordo Quadro ABS (art. 54, D.Lgs. 50/2016)

Modalità di attuazione

Estremi contratto/convenzione/Concessione

Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Area tematica
Settore d'intervento

RUP
RI/RIO

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2J3 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata Commenti
C Check list autocontrollo

C1
Contratto

Relazioni accompagnatorie alla fattura

C2
Verifica di conformità / certificato di regolare 

esecuzione
C3 Verifica di conformità 
C4 Certificato di regolare esecuzione

C5
Verifica di conformità / certificato di regolare 

esecuzione
Certificato di pagamento

C6 Foto

a) 
b)
c) 
d)
e) 
f)

g)

a) 
b)
c) 
d)
e) 
f)

g)

C9

Contratto
Certificato ultimazione lavori
SAL e certificati di pagamento

Conto finale 
Relazione sul conto finale

C10 Certificato di garanzia

C11 Polizza

C12 Documentazione comprovante 

C13
disposizione dirigenziale di  chiusura 

intervento/progetto

Verifiche
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?
Il responsabile unico del procedimento ha controllato l'esecuzione del contratto congiuntamente al
direttore  dell’esecuzione per i servizi e forniture (art. 102, c. 1 del D. Lgs. 50/2016)
E' stata emessa la verifica di conformità per servizi e forniture (certificato di regolare esecuzione se
trattasi di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016), in termini 

IL RUP/RI/RIO ha predisposto  la disposizione dirigenziale di chiusura dell'intervento come previsto dal paragr. 3.2.9. 
del Si.Ge.Co.?

La verifica di conformità è stata effettuata entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni? 

Nel caso di servizi,  è stato installato il poster (dimensioni: formato A3)  conformemente al Si.Ge.Co? 
Il  poster, nel caso di servizi, contiene i seguenti elementi?

Logo dell’Amministrazione Comunale?

Logo dell’Amministrazione Comunale?

Logo del PSC della città metropolitana di Napoli ? 

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
previste all'art. 103 co. 10 del D. Lgs 50/2016 sono state prodotte, su mandato irrevocabile della
mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti?

Nel caso la SA abbia optato per il certificato di regolare esecuzione, lo stesso è emesso non oltre tre mesi 
All'esito positivo della verifica di conformita' il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il
certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art.113 
bis, co.3?

Titolo del progetto?

Nel caso di appalti eseguiti da operatori economici di comprovata solidità, nonché negli altri casi di cui
all'art. 103 co. 11, primo periodo, del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante ha concesso l'esonero dalla
prestazione della garanzia? In tal caso, l'esonero è stato adeguatamente motivato? Vi è stato un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte dell'operatore economico?(103 co. 11, secondo
periodo, del D. Lgs 50/2016)? 

______________________________________

______________________________________
Firma 

Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

L’appaltatore ha provveduto alla trasmissione al responsabile del procedimento del conto finale e della
relazione sul conto finale?

E' stata costituita la garanzia prevista dall'art. 103 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 a coperture del saldo finale?

C7 Foto

Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC?
Logo del PSC della città metropolitana di Napoli ? 
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS nr. 51 del 27/07/2021  “?

C8

La targhetta fissa, nel caso di attrezzature di piccole dimensioni, contiene i seguenti elementi?

Foto

Logo di riconoscimento del FSC?

Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS nr. 51 del 27/07/2021  “?

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli-
Allegato 2J3 al Si.Ge.Co.
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CHECK LIST CONTROLLO  - Parte Amministrativa Data

PG

Settore d'intervento

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Area tematica

Generale
CUP

PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: Affidamento in house e Partenariato pubblico/pubblico 

RI/RIO
Beneficiario

RUP

Direzione/Servizio del RI/RIO
CIG

Tipologia procedura affidamento Affidamento in house e Partenariato pubblico/pubblico 

Estremi contratto/convenzione/Concessione

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Data di sottoscrizione contratto
Importo totale contratto 

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto
Auditor

Stato di avanzamento 
Sede del cantiere/ufficio visitato

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Data visita

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Auditor
Auditor

Patto per lo sviluppo della 
Patto per lo sviluppo della città 

metropolitana di Napoli
Allegato 31 al Si.Ge.Co.

Patto per lo sviluppo della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 31 al Si.Ge.Co.

Patto per lo sviluppo della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2K1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
Commenti

P Check List di autocontrollo

P1

Programma biennale delle 
forniture e servizi 

Atto di approvazione 
programma biennale

P2 Progetto del servizio

P3
Evidenza indagine di 

mercato
Rif. Schema Linee Guida ANAC Affidamenti in house

P4 Link

Per la scelta della procedura di affidamento in house l'Amministrazione ha effettuato un'indagine
preliminare di mercato al fine di valutarne la congruità ex art. 192 c. 2 del DLgs n.50/2016?

______________________________________

______________________________________

Verifiche su Programmazione e Progettazione

Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti
annuali previsti per le forniture e servizi d’importo unitario stimato pari o superiore a 40.000
euro, adottato ed approvato dall’Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio?

Sez.A - Programmazione e Progettazione

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo

L’ente in house ha provveduto a fornire un progetto di servizio, che descriva l'oggetto della
prestazione e ne precisi il valore?

L’Amministrazione ha pubblicato gli atti di programmazione sul profilo del committente (art. 29
comma 1 e art.192 d.lgs. 50/2016) ?

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

Patto per lo sviluppo della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2K1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
Commenti

A1
Elenco ANAC

Istanza ad ANAC

A2 Statuto 

A3

Evidenza indagine di 
mercato / Motivazione 

della scelta della procedura 
in house nel 

provvedimento di 
affidamento

Rif. Schema Linee Guida ANAC 
Affidamenti in house

A4 Atto di affidamento

a)

b)

c)

d)

A6

a)

b)

c)

La società in house ha come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere
a), b), d) ed e) dell'art. 4 comma 2 del d.lgs. 175/2016?

una persona giuridica diversa, a sua volta controllata dall’amministrazione aggiudicatrice
allo stesso modo, esercita sull’ente in house, un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi (art. 5 co. 2) ?

Verifiche su Procedura di selezione contraente adottata
Sez.A - Determina a contrarre

Nel caso di appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona
giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, è garantito il rispetto di tutte le seguenti
condizioni:

La valutazione sulla "congruità economica” dell'offerta dei soggetti in house, è stata effettuata
avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, inserendo nella motivazione del
provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché i benefici per
la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale
impiego delle risorse pubbliche, secondo quanto previsto all’art. 192, comma 2 D.lgs. 50/2016?

L’ente affidante è iscritto nell’elenco istituito presso l’ANAC di cui all’art. 192 del D. Lgs
50/2016?

Determina a contrarre
Bando

Capitolato
Verbali

Comunicazioni
Altro

A5

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di
cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative (art. 5 co.
1, lett. a)? 

Il logo FSC ?

Il logotipo del PSC?

L'emblema della Repubbica italiana?

Il logo dell'Amministrazione

In tutti gli atti connessi all’utilizzo delle risorse FSC e del PSC della città metropolitana di
Napoli sono presenti, come riportati nel SI.GE.CO.:

A7
oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuato nello svolgimento
dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre
persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore di cui trattasi (art. 5 comma 1,lett.b) ?

L’affidamento è stato effettuato con un atto Amministrativo che individua il soggetto affidatario
e i compiti ad esso assegnati?

Oppure Atto di affidamento;
Statuto, 

Visura camerale, 
Bilanci di esercizio,Verifica 
della congruità economica

Patto per lo sviluppo della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2K1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
Commenti

Verifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Patto per lo sviluppo della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2K1 al Si.Ge.Co.

d)

A8 Statuto 

a)

b)

In caso di affidamento aggiudicato da una persona giuridica controllata che è
un’amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad
un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, sono altresì
soddisfatte una delle seguenti condizioni (art. 5 comma 3):

b) nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico c’è partecipazione
diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle
legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un’influenza
determinante sulla persona giuridica controllata?

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati,
ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione
nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla
persona giuridica controllata(art. 5 comma 1,lett.c) ?)

Oppure

A9

Atto costitutivo ente
Statuto

Visura camerale
Altro

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non c’è alcuna
partecipazione diretta di capitali privati?

Lo statuto delle società in house prevede che oltre l’80% del fatturato sia effettuato nello
svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la
produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che
la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso
dell'attività principale della società, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del d.lgs. 175/2016?
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione 

controllata 
Commenti

Verifiche su Procedura di selezione contraente adottata

Patto per lo sviluppo della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2K1 al Si.Ge.Co.

a)

b)

c)

a)

b)

c)

A12 Link

A13 Atto dirigenziale

L’Amministrazione ha pubblicato gli atti dell'affidamento sul profilo del committente (art. 29
comma 1 e art.192 d.lgs. 50/2016) ?

E' stato approvato il valore del servizio affidato con atto monocratico del Dirigente ed e' stato
formalmente trasmesso all'AR?

Sez.C - Pubblicazioni

In caso di accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici (art. 5
comma 6), sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere 
siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (art. 5 c. 6 lett. 
a) ?

l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse 
pubblico (art. 5 c. 6 lett. b) ?

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per 
cento delle attività interessate dalla cooperazione (art. 5 c. 6 lett. c) ?

A11

Atto costitutivo ente
Statuto

Visura camerale accordo
Altro

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di
tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono
rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici (art. 5 comma,  5 lett. a) ?

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona
giuridica (art. 5 comma 5 lett. b) ?

la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle
amministrazioni aggiudicatrici controllanti (art. 5 comma 5 lett. c) ?

A10

Atto costitutivo ente
Statuto

Visura camerale
Altro

In caso di controllo congiunto sono verificate tutte le seguenti condizioni (art. 5 comma 5 DLgs
n. 50/2016):

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

______________________________________
Firma 

Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata Commenti

C1 Convenzione

a)

b)

c)

d)

C3 Convenzione

C4 Determina di impegno

C5 Convenzione

C6 Convenzione

C7 Convenzione

C8
Convenzione

Altro

C9
Convenzione

Determina di impegno
Altro

C10 Relazioni, atti di modifica

______________________________________

______________________________________

Verifiche su Contratto

L'oggetto della convenzione è coerente con il progetto finanziato nell’ambito del PSC della
città metroplitana di Napoli?

Nella convenzione sono indicati:

Il logo FSC?

Convenzione

La Convenzione è’ stata sottoscritta secondo la normativa vigente?

Il logotipo del PSC della città metropolitana di Napoli?

L'emblema della Repubbica italiana?

Il logo dell'Amministrazione

La spesa relativa all’oggetto della convenzione rientra tra le tipologie ammissibili previste nel
PSC ?

La spesa relativa all’oggetto della convenzione è stata correttamente impegnata nel rispetto
del D. Lgs. 267/2000?

C2

La convenzione è corredata da regolare disposizione giuridicamente vincolante ed impegno di
spesa, associato ad un apposito Codice Unico di Progetto (CUP)? 

Sono stati previsti dei dispositivi adeguati per la corretta determinazione delle spese
effettivamente imputabili all’incarico svolto in house?

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

Le eventuali variazioni al progetto di servizio, sono state approvate dall’Amministrazione
aggiudicatrice?

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

Il valore complessivo della convenzione rientra nel limite nel valore ammesso a
finanziamento?

La duara della Convenzione è coerente con il periodo di eleggibilità della spesa (nel periodo 
temporale definito nell’atto di concessione del finanziamento dell’intervento -

Patto per lo sviluppo della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2K1 al Si.Ge.Co.
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CHECK LIST CONTROLLO  - Parte Spesa Data

PG

Stato di avanzamento 
Sede del cantiere/ufficio visitato

Data visita

Auditor

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto
Auditor
Auditor

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

CIG
Tipologia procedura affidamento Affidamento in house e Partenariato pubblico/pubblico 

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Data di sottoscrizione contratto
Importo totale contratto 

Estremi contratto/convenzione/Concessione

RI/RIO
Beneficiario

Dierezione/Servizio del RI

Settore d'intervento

RUP

Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Area tematica

Titolo del progetto

Generale
CUP

PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: Affidamento in house e Partenariato pubblico/pubblico 
Anticipazione

Patto per lo sviluppo della 
Patto per lo sviluppo della città 

metropolitana di Napoli
Allegato 32 al Si.Ge.Co.

Patto per lo sviluppo della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 31 al Si.Ge.Co.

Patto per lo sviluppo della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 32 al Si.Ge.Co.

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2K2 al Si.Ge.Co
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Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

0.00 €

Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

Firma Auditor

Firma Auditor

Firma Auditor

0.00 €

PROSPETTO FINANZIARIO DI RIEPILOGO

valori cumulati Liquidazione valori cumulati Mandato

Spesa liquidata

Spesa liquidata

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Spesa certificata

valori della rendicontazione oggetto di controllo

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Totali

Liquidazione oggetto del controllo Mandato

Firma Responsabile della 
Struttura di Controllo _____________________

Totali

_____________________

_____________________

_____________________

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2K2 al Si.Ge.Co
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata Commenti
S Check List autocontrollo

S1

Contratto
Impegno di spesa

Altro atto giuridicamente vincolante
Documenti giustificativi di spesa

S2

SAL/SAF
Certificati di pagamento

Fatture
Contratto di appalto

S3
Contratto

Allegato 3 al SI.GE.CO

S4

S5
Contratto

Impegno di spesa

S6
Convenzioni

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S7

SAL/SAF
Attestazione di regolare esecuzione

Documento di presa in carico dei beni 
Contratto di appalto

Atti della commissione di collaudo e atti di nomina 
della stessa

S8 Contratto

S9
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S10 Autodichiarazione

S11

S12

a) Fattura o equivalente
b) Fattura o equivalente
c) Fattura o equivalente
d) Fattura o equivalente
e) Fattura o equivalente
f) Fattura o equivalente
g) Fattura o equivalente
h) Fattura o equivalente
i) Fattura o equivalente
j) Fattura o equivalente
k) Fattura o equivalente

S13

Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del FSC;
 Indicazione del PSC della città metropolitana di Napoli;
Estremi identificativi del contratto di riferimento;
Numero;
Data;
Estremi identificativi dell’intestatario;

Estremi del conto corrente dedicato;
CIG;
CUP;

La spesa relativa all’oggetto della convenzione è relativa ad un’Obbligazione Giuridicamente Vincolante
assunta entro il 31 dicembre 2022?

La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite
dell’importo della convenzione di riferimento?

È stato verificato che la prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata
oggetto di precedenti pagamenti (doppio finanziamento)?

L’oggetto della fattura/documentazione giustificativa è riferibile all’operazione oggetto del contributo? 

La fattura/documentazione giustificativa pertinente presentata per la liquidazione delle spese, contiene
le seguenti informazioni? 

Verifiche

Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente l’oggetto
della prestazione o della fornitura, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento
inserito nel PSC della città metropolitana di Napoli , con l’indicazione del CUP?

Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l’affidamento di più
convenzioni, l’importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite
dell’importo ammesso a finanziamento?

È stata verificata la sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla fornitura 
dei beni e/o servizi?

E' stata verificata l'esattezza e la corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi
documenti giustificativi di spesa?

La spesa rispetta il principio della legittimità, ossia che essa è conforme alla normativa europea, nazionale
e regionale di riferimento, nonché all’Allegato 3 al SI.GE.CO?
La spesa rispetta il principio dell'effettività, ossia che essa è concretamente sostenuta, sia comprovata da
fatture o da alri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ?

La spesa è pertinente ed imputabile con certezza all'intervento inserito nel PSC della città metropolitana
di Napoli e riconducibile alle aree tematiche individuate dal CIPESS con delibera 2/2021 ?

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

La prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa è stata eseguita nei termini previsti e 
secondo le modalità richieste?

Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata;
Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2K2 al Si.Ge.Co
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata CommentiVerifiche

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2K2 al Si.Ge.Co

S14
Convenzione

certificati di pagamento

S15 Determina di impegno

S16 Contratti

S17 Foto

a) Foto
b) Foto
c) Foto
d) Foto
e) Foto
f) Foto

g) Foto

S19 Foto

a) Foto
b) Foto
c) Foto
d) Foto
e) Foto
f) Foto

g) Foto

S21 verifica capitolo

S22
Documentazione attestante l’avvenuto pagamento                                         
                                      Documentazione giustificativa 

di spesa

S23 Atto di liquidazione

S24 Esito favorevole della Struttura di Controllo

Atto di liquidazione
a) Atto di liquidazione
b) Atto di liquidazione
c) Atto di liquidazione
d) Atto di liquidazione
e) Atto di liquidazione
f)

S26  mandato di pagamento

 mandato di pagamento

a)  mandato di pagamento

b)  mandato di pagamento

c)  mandato di pagamento

d)  mandato di pagamento

All’atto di Liquidazione è allegato l’esito con parere favorevole del controllo amministrativo da parte della 
Struttura di Controllo?”

S18

S20

S25

S27

E' stato verificato che la spesa oggetto di rendicontazione è stata contabilmente impegnata?

Qualora l’amministrazione affidataria non abbia rispettato i termini previsti in convenzione, sono state 
correttamente applicate le penali eventualmente previste? 

E’ presente la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari preliminare all’esecuzione della spesa, ai 
sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive integrazioni e modificazioni?

Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

Nel caso di servizi  è stato installato il poster (dimensioni: formato A3)  conformemente al Si.Ge.Co? 

Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC ?

Il  poster contiene i seguenti elementi?

Logo del PSC della città metropolitana di Napoli ?
Emblema della Repubblica italiana?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS nr. 51 del 27/07/2021 “?

E' stato emesso a cura del Responsabile dell'intervento l'atto di liquidazione per i pagamenti delle 
fatture/documentazione giustificativa?

Nel caso di attrezzature di piccole dimensioni, è stata apposta la targhetta fissa, posizionata su lato 
dell’attrezzatura facilmente visibile al pubblico conformemente al Si.Ge.Co? 
La targhetta fissa, contiene i seguenti elementi?

Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC ?

Logo dell’Amministrazione Comunale?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS nr. 51 del 27/07/2021 “?

E' stato rispettato il principio di separazione contabile (ovvero è stato adottato un sistema di contabilità
separato/analitico e una codificazione separata per le transazioni relative all’operazione)?

Logo del PSC della città metropolitana di Napoli ?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?

Nel caso di progetto generatore d’entrate, ove applicabile, sono state dedotte le entrate nette potenziali? 

Logo dell’Amministrazione Comunale?

la relativa quietanza?      

E' stato emesso il mandato di pagamento ?

Il mandato di pagamento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

gli estremi della fattura cui si riferisce?

l'indicazione della denominazione del beneficiario?

l'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario?

Emblema della Repubblica italiana?

L'atto di liquidazione contiene l'indicazione dei seguenti elementi:
Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)
Importo (corrispondente a quello indicato in fattura/documentazione giustificativa?)
estremi della fattura?
Logo del PSC della città metropolitana di Napoli ?
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata CommentiVerifiche

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2K2 al Si.Ge.Co

S28 Contratto

S29
Fascicolo con documenti di gara e giustificativi di 

spesa

La documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l’intera procedura di gara è stata
opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente,
nonché inserita all'interno del sistema informativo?

______________________________________

______________________________________

La prestazione/fornitura oggetto della spesa è stata eseguita nei termini previsti dal contratto?

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor
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CHECK LIST CONTROLLO  -Parte Chiusura Intervento Data
PG

RUP

Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Titolo del progetto

Generale
CUP

 PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: Affidamento in house e Partenariato pubblico/pubblico 

RI/RIO
Beneficiario

Dierezione/Servizio del RI

Data di sottoscrizione contratto
Importo totale contratto 

Estremi contratto/convenzione/Concessione

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Auditor
Auditor

Data visita
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor

Stato di avanzamento 
Sede del cantiere/ufficio visitato

Area tematica
Settore d'intervento

CIG
Tipologia procedura affidamento Affidamento in house e Partenariato pubblico/pubblico 

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Patto per lo sviluppo della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 33 al Si.Ge.Co.

Patto per lo sviluppo della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 31 al Si.Ge.Co.

Patto per lo sviluppo della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 31 al Si.Ge.Co.

Patto per lo sviluppo della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 31 al Si.Ge.Co.

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2K3 al Si.Ge.Co
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata Commenti
C Check List autocontrollo

C1
disposizione dirigenziale di  chiusura 

intervento/progetto

C2
Contratto
Relazioni accompagnatorie alla fattura

C3
Verifica di conformità / certificato di regolare 
esecuzione

C4
Contratto
Relazioni accompagnatorie alla fattura

C5 Verifica di conformità 

C6 Certificato di regolare esecuzione

C7
Verifica di conformità / certificato di regolare 
esecuzione
Certificato di pagamento

C8 Foto

a) Foto
b) Foto
c) Foto
d) Foto
e) Foto
f) Foto

g) Foto

a) Foto
b) Foto
c) Foto
d) Foto
e) Foto
f) Foto

g) Foto

C11 Convenzione

IL RUP/RI/RIO ha predisposto  la disposizione dirigenziale di chiusura dell'intervento come previsto dal paragr. 3.2.9. 
del Si.Ge.Co.?

Logo di Città Metropolitana di Napoli?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS nr.51 del 27/07/2021  “?

La targhetta fissa, nel caso di attrezzature di piccole dimensioni,contiene i seguenti elementi?
Titolo del progetto?

Nel caso di servizi,  è stato installato il poster (dimensioni: formato A3)  conformemente al Si.Ge.Co? 

Il  poster, nel caso di servizi, contiene i seguenti elementi?
Titolo del progetto?
Logo di riconoscimento del FSC ?
Logo del PSC

La prestazione/la fornitura si è conclusa nei tempi previsti dalla convenzione? 

Logo dell’Amministrazione Comunale?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS nr.51 del 27/07/2021  “?

C9

C10

Chiusura Intervento

Il responsabile unico del procedimento ha controllato l'esecuzione del contratto congiuntamente al
direttore  dell’esecuzione per i servizi e forniture(art. 102, c. 1 del D. Lgs. 50/2016)

E' stata emessa la verifica di conformità per servizi e forniture (certificato di regolare esecuzione se
trattasi di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016), in termini
di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative?

La verifica di conformità ha certificato che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel
rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali?

Nel caso la SA abbia optato per il certificato di regolare esecuzione, lo stesso è emesso non oltre tre mesi
dalla ultimazione dei lavori o delle prestazioni?

La verifica di conformità è stata effettuata entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni?
(salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di
particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere
elevato sino ad un anno) art. 102 comma 3 del D. Lgs 50/2016

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita' il responsabile unico del procedimento ha
rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore ai sensi
dell'art.113 bis, co.3?

Emblema della Repubblica italiana?

Emblema della Repubblica italiana?
Logo di Città Metropolitana di Napoli?

Logo di riconoscimento del FSC?

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Logo del PSC

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2K3 al Si.Ge.Co
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Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli
Allegato 2K3 al Si.Ge.Co

______________________________________

______________________________________
Firma 

Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte Amministrativa Data

PG

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor
_____________________________________
_

Firma Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo
_____________________________________
_

Titolo del progetto

Generale
CUP

PROCEDURA IN OSSERVAZIONE:  Aperta ABS (Concorso di progettazione  - artt. 152 co. 1 lett. a) e 154 D.Lgs. 50/2016 e di idee - art. 156 D.Lgs 50/2016)

Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi atto di ammissione a finanziamento

Settore d'intervento

Area Tematica

RUP
RI/RIO

Beneficiario
Direzione/Servizio del AR

CIG
Tipologia procedura affidamento

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Importo totale contratto 
Stato di avanzamento 

Sede del cantiere/ufficio visitato
Data visita

Auditor

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto
Auditor
Auditor

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2L1 al Si.Ge.Co.
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P Check list Autocontrollo

P1

Programma biennale delle forniture 
e servizi 

Atto di approvazione programma 
biennale

P2

Documento di Indirizzo alla 
Progettazione

Progetto
Scheda progettuale

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo

Firma 
Auditor Firma Auditor

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Verifiche su Programmazione e Progettazione

______________________________________

Sez.A - Programmazione

Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti 
annuali previsti per le forniture e servizi d’importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, 
adottato ed approvato dall’Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio?

Sez.B - Progettazione

Esiste il progetto relativo al servizio, ai sensi dell'art. 23 del d.Lgs. 50/2016?

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2L1 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione controllata Commenti

A1  Atto di nomina RUP

A2 Stampa CUP

A3 Stampa CIG

a)

b)

c)

d)

A5 Determina a contrarre

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

A7 Determina a contrarre

le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base (art. 192
lett. c D.Lgso. 267/2000)
le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire?

L’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura?

il riferimento alla prenotazione della spesa?

La determina a contrarre contiene l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 267/2000 ?

Il logo FSC?

Il logotipo del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli?

L'emblema della Repubbica italiana?

Il logo dell'Amministrazione?

Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che s’intende adottare e le relative
specifiche?

A6

La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:

Determina a contrarre

CUP
CIG
motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura?
il fine che con il contratto si intende perseguire (art. 192 lett. a D.Lgso. 267/2000)

Verifiche su Affidamento

Sez.A - Determina a contrarre

È stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?

È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)? 

È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG)? 

A4

In tutti gli atti connessi all’utilizzo delle risorse FSC e del Piano di Sviluppo e Coesione
sono presenti, come riportati nel SI.GE.CO.:

Determina a contrarre
Bando

Capitolato
Verbali

Comunicazioni
Altro

Piano Sviluppo e Coesione Città 
Metropolitana di Napoli

Allegato 2L1
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione controllata CommentiVerifiche su Affidamento

Piano Sviluppo e Coesione Città 
Metropolitana di Napoli

Allegato 2L1

A8
Determina a contrarre

Approvazione documenti di 
gara

A9

Bando
Capitolato

Invito
Altro

A10
Atti di nomina

Bando, avviso, lettera di invito

A11 Bando di gara

a)

b)

c)

d)

A13

Bando
Capitolato

Invito
Altro

A14

a)
b)
c)

A16

Bando
Capitolato

Invito
Altro

A17

Bando
Capitolato

Invito
Altro

A18 bando di gara/invito

A19 bando di gara/invito

Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) approvati con Decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se adottato (art. 34 D.Lgs. 50/2016)?

I criteri ambientali minimi (CAM) definiti con Decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, se adottato, sono tenuti in considerazione anche ai fini della
stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire
l'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016? 

la possibilità di varianti di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) e lett. e)?
la possibilità di subappalto?
la possibilità di avvalimento?

Nella documentazione di gara sono stati rispettati i termini per la ricezione delle offerte/
domande di partecipazione di cui all’art. 36, co. 9 del D.lgs. 50/2016?

Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o dopo
consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle offerte sono stati
stabiliti superiori ai termini minimi in modo che gli operatori economici possano prendere
conoscenza di tutte le informazioni che necessitano (dall’art. 79, comma 2, del d.lgs.
50/2016)?

Nella documentazione di gara sono stati inseriti criteri di selezione e aggiudicazione non
discriminatori e non illeciti, con indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono
avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati? 

I documenti di gara indicano la motivazione in caso di inserimento di un fatturato minimo,
ex art. 83 co.4 e 5 del D.lgs. 50/2016?

A15

Nella documentazione di gara (bando/lettera d’invito) è prevista: Bando
Capitolato

Invito
Altro

Bando
Capitolato

Invito
Altro

descrizione esaustiva dell’oggetto del contratto/concorso di progettazione?

criteri di selezione degli operatori economici?

criteri di aggiudicazione?

criteri di valutazione e la relativa ponderazione?

È presente l’approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera d’invito,
eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già non approvati con il
decreto/determina a contrarre)?

La documentazione relativa all’affidamento (bando, avviso, invito, richiesta offerta, ecc.)
menziona il finanziamento a valere sul Piano Sviluppo e Coesione della Città
Metropolitana di Napoli?

Il bando, l’avviso o la lettera di invito indicano il nominativo del RUP, ai sensi dell’art. 31, co.
2 del D. Lgs. 50/2016?

I contenuti del bando di gara sono conformi a quanto previsto all’allegato XIV, Parte I,
lettera C del D. Lgs. 50/2016 nonché, in caso di utilizzo, al bando-tipo previsto nelle Linee
guida ANAC? 

A12

Nella documentazione di gara sono specificati:

Sez.B - Documentazione di gara 
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Documentazione da 

controllare 
Documentazione controllata CommentiVerifiche su Affidamento

Piano Sviluppo e Coesione Città 
Metropolitana di Napoli

Allegato 2L1

A20
Link al sito del committente 

nella sezione Amministrazione 
Trasparente

a)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

b)

c)

d)

e)

Per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del D.
Lgs. 50/2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno
due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine 
di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilità?

A23

Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato,
secondo le modalità previste agli artt. 73 e 36 comma 9 d.l.gs 50/2016:

Link al sito del Ministero delle 
infrastrutture e dei Trasporti

Link al sito ANAC
Link alla piattaforma 

informatica MIT

sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale
istituita presso ANAC (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016) ?

A22

Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato,
secondo le modalità previste agli artt. 72 e 73 d.l.gs 50/2016 nonché dal D. M. del
02/12/2016:

GUUE 
Estremi GURI

Copie delle pubblicazioni sui 
quotidiani

Link di collegamento ai siti 
informatici

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea?

Estremi GURI
Link di collegamento ai siti 

informatici 

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione)?

Sul profilo del Committente?

Sulla piattaforma digitale presso ANAC?

Per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e
almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di
trasparenza e di conoscibilità?
Per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del D.
Lgs. 50/2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno
due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine 
di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilità?

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione)?

Sul profilo del Committente?

 Sulla piattaforma digitale presso ANAC?
Per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e
almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di
trasparenza e di conoscibilità?

Sez.C - Pubblicazioni
Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le
procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente  
nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?

A21

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le
procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati: 
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Documentazione controllata CommentiVerifiche su Affidamento
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Metropolitana di Napoli
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A24
Bando
Invito

Verbale di gara

A25

Verbale di gara prima seduta 
pubblica.

Atto ammissione/esclusione 
concorrenti

A26

Verbale di gara prima seduta 
pubblica.

Atto ammissione/esclusione 
concorrenti

Sez.D - Domande di partecipazione ed offerte

Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito?

Ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha formalmente
ammesso/escluso i concorrenti al prosieguo della gara? 

Esiste l'atto con cui il RUP ha ammesso/escluso i concorrenti al proseguo della gara, in
seguito alla verifica delle buste A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”?

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli [Parte Amministrativa]

Procedura osservata: Procedura Aperta ABS (art.60 D.Lgs.50/2016) 

Pagina 352 di 974



N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
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Metropolitana di Napoli

Allegato 2L1

Sez.E -  Commissione di gara (per criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) o sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

A27 SI

Atto di nomina della 
commissione giudicatrice

Attestazione di insussistenza 
delle cause di incompatibilità 

Casellario giudiziale

Sez.F -  Valutazione delle offerte e aggiudicazione

A28

Bando
Capitolato

Invito
Verbale di gara

A29

Bando
Capitolato

Invito
Verbale di gara

A30
Bando

Verbale di gara

A31 Verbale di aggiudicazione

A32

Bando
Capitolato

Invito
Verbale di gara

A33
Bando

Verbale di gara
Attestato SOA

A34
Bando

Capitolato
Invito

A35
Verbale di aggiudicazione o 
Atto di dirigenziale di presa 

d'atto

A36
Disposizione di dirigenziale di 
presa d'atto e/o determina di 

aggiudicazione

È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e art. 33 co 1 del
D. Lgs. 50/2016?

La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall’organo competente (art.33 d.lgs.
50/2016)

Nel caso sia stato applicato il criterio del minor prezzo, ci sono i presupposti e le
motivazioni per l’impiego di tale criterio ai sensi dell’art. 95 c. 4 e 5? 

Laddove è stato utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla
base del miglior rapporto qualità / prezzo (art. 95 c. 3,6 e 8) o sulla base del prezzo o del
costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7), è stato seguito un criterio di
comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo della vita?

Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara?

La documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale
ed economico e finanziario è stata reperita esclusivamente attraverso la Banca dati
Nazionale degli Operatori Economici (Art. 81) se istituita, oppure nelle more, attraverso
AVCPass (art. 216 c. 13) per le tipologie di appalti obbligate?

Ai fini della verifica della qualificazione degli operatori economici è presente attestato 
SOA in corso di validità (ai sensi dell’art. 84 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC)?

Qualora un operatore economico abbia esercitato l’avvalimento, sono state effettuate le
opportune verifiche sui soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi
(art. 89 D. Lgs. 50/2016)?

La commissione giudicatrice è stata nominata dalla stazione appaltante in conformità a 
quanto disposto dall'art. 77 del D.L.gs 50/2016?

La valutazione delle offerte è stata effettuata in base ai criteri indicati nella
documentazione di gara?
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A37 Avviso inviato alla GUUE

A38
Profilo committente

ANAC / MIT

A39
Comunicazione 

dell’aggiudicazione

A40
Comunicazione 

dell’aggiudicazione

A41 Comunicazione di eclusione

A42

a)

b)

c)

d)

A44

Avviso appalto aggiudicato 
Copia pubblicazione GUUE

Copie delle pubblicazioni sui 
quotidiani nazionali

Copie delle pubblicazioni sui 
quotidiani locali

A45
Avviso appalto aggiudicato e 

copie delle pubblicazioni 

A46

Nel caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria, i risultati della
procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui
all’art. 98 d.lgs. 50/2016 entro 30 giorni dall’aggiudicazione mediante invio dell’avviso
all’unione Europea?

Nel caso di procedura d’importo inferiore alla soglia comunitaria, i risultati della procedura
di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all’art.36 d.lgs.
50/2016?

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di aggiudicazione con riserva di efficacia, prima
dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato controllato che non si
verifichino le "cause di esclusione" di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016?

A43

è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo?

gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?

 il mandato risulta da scrittura privata autenticata?

il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano 
a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa?

È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione (Art. 76 co.5 lett.a) D.lgs. 50/2016) 
(tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni ):

La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per la 
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 76 co. 6 del D. Lgs. 50/2016?

È stata comunicata l’esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro 
un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione (Art. 76 co.5 lett.b) ?

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un ATI:

Atto di costituzione Atto di costituzione

In caso di procedura d’importo superiore alla soglia comunitaria, i risultati della procedura
di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all’art. 98 d.lgs.
50/2016 entro 30 giorni dall’aggiudicazione mediante invio dell’avviso all’unione Europea?
(Si fa riferimento all'esito di gara da pubblicare entro 30 giorni dalla stipula del contratto)

In caso di procedura d’importo inferiore alla soglia comunitaria, i risultati della procedura
di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all’art.36 d.lgs.
50/2016?
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a) Casellario giudiziale

b) Attestazione Agenzia entrate

c)
Durc o similare 

(INARCASSA/EPAP/CICAG etc)

d) Casellario ANAC

e) Visura Camerale

f) Certificato di ottemperanza

g)
Banca  dati 

nazionale  Antimafia (BDNA) 

h)

A48

Verifica iscrizione alla CCIAA/ 
Registro delle commissioni 

provinciali per 
l'artigianato/ordini 

professionali

A49

A50

Verifica iscrizione alla CCIAA/ 
Registro delle commissioni 

provinciali per 
l'artigianato/ordini 

professionali

A51 Determina di aggiudicazione

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di  aggiudicazione con riserva di efficacia, prima 
dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato verificato il possesso 
dei requisiti  di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1 lett a) del D.Lgs. 
50/2016?
Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di aggiudicazione con riserva di efficacia, prima
dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato verificato il possesso
dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'articolo 83, comma 1 lett b) del
D.Lgs. 50/2016?

Prima dell'aggiudicazione (oppure, in caso di aggiudicazione con riserva di efficacia, prima
dell'attestazione di efficacia della stessa da parte del RUP/RI) è stato verificato il possesso
dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'articolo 83, comma 1 lett c) del
D.Lgs. 50/2016?

Sez.G - Pubblicazioni Aggiudicazione

La determina di aggiudicazione contiene l'apposizione del visto di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183 co. 7 del D. Lgs. 267/2000 ?

A47

Casellario giudiziale (ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3)

Regolarità fiscale (di cui all'art. 80 comma 4)

Regolarità contributiva (di cui all'art. 80 comma 4)

Casellario informatico ANAC (di cui all'art. 80 comma 5 lett. A, C, F, G, H, I e co. 12)

Estratto del registro delle imprese (di cui all'art. 80 comma 5 lett. b)

Ottemperanza all'art. 17 Legge 68/1999

Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall’art.
67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentivo di infiltrazione mafiosa (art. 80, comma

2, primo periodo)

certificato Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato
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N Esito verifica
Documentazione da 

controllare 
Documentazione controllata CommentiVerifiche su Affidamento

Piano Sviluppo e Coesione Città 
Metropolitana di Napoli

Allegato 2L1

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo

Per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e
almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di
trasparenza e di conoscibilità?

Per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del D.
Lgs. 50/2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno
due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine 
di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilità?

Firma 
Auditor

Link al sito del committente 
nella sezione Amministrazione 

Trasparente
Copia pubblicazione GUUE
Copia pubblicazione GURI

Link al sito del Ministero delle 
infrastrutture e dei Trasporti

Link al sito ANAC
Copie delle pubblicazioni sui 

quotidiani nazionali

sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea?

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti
pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione)?

sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale
istituita presso ANAC (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016)?

______________________________________ Firma Auditor

A52

Per le finalità previste in materia di Trasparenza, la determina di aggiudicazione è stata
pubblicata: 
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Data

PG

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo ______________________________________

Sede del cantiere/ufficio visitato

Auditor
Auditor

Data visita
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor

Data di sottoscrizione contratto
Importo totale contratto 

Stato di avanzamento 

Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Estremi contratto/convenzione/Concessione

CIG
Tipologia procedura affidamento

Modalità di attuazione

RI/RIO
Beneficiario

Dierezione/Servizio del AR

Settore d'intervento
RUP

Area Tematica

CUP

CHECK LIST CONTROLLI - Parte Spesa Anticipazione

Anagrafica
PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: Aperta ABS (Concorso di progettazione  - artt. 152 co. 1 lett. a) e 154 D.Lgs. 50/2016 e di idee - art. 156 D.Lgs 50/2016)

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2L2 al Si.Ge.Co.
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Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

0.00 €

Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

Firma Auditor

Firma Auditor

Firma Auditor

0.00 €

PROSPETTO FINANZIARIO DI RIEPILOGO

valori cumulati Liquidazione valori cumulati Mandato

Spesa liquidata

Spesa liquidata

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Spesa certificata

valori della rendicontazione oggetto di controllo

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Totali

Certificazione sospesa Liquidazione oggetto del controllo Mandato

Firma Responsabile della 
Struttura di Controllo _____________________

Spesa da certificare

Totali

_____________________

_____________________

_____________________

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2L2 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata Commenti
S Check List autocontrollo

S1

Contratto
Impegno di spesa

Altro atto giuridicamente vincolante
Documenti giustificativi di spesa

S2

SAL/SAF
Certificati di pagamento

Fatture
Contratto di appalto

S3
Contratto

Allegato al SI.GE.CO - Spese Ammissibili

S4
Contratto

Impegno di spesa

S5
Contratto

Impegno di spesa

S6 Determina di impegno

S7 SAL + Fatture + altra documentazione

S8 Certificato di pagamento 

S9
Contratto

Fattura

S10 Contratto

S11
Contratti

Estremi del DD con il quale l'intervento 
è stato ammesso a finanziamento

S12 Autodichiarazione

S13 Fattura o equivalente

S14

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

S16 Contratti

Fattura o equivalente

La spesa rispetta il principio dell'effettività, ossia che essa è concretamente sostenuta, sia comprovata da
fatture o da alri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ?

La spesa è pertinente ed imputabile con certezza all'intervento inserito nel PSC e riconducibile alle aree
tematiche individuate dal CIPESS con delibera 2/2021 (05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI, 06 -
CULTURA, 07 - TRASPORTI E MOBILITA', 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA, 11 - ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA)?

S15

Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del FSC;
 Indicazione del PSC?
Estremi identificativi del contratto di riferimento;
Numero;
Data;
Estremi identificativi dell’intestatario;
Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);
Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata;
Estremi del conto corrente dedicato;
CIG;
CUP;

Verifiche sulla Spesa
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

E’ presente la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari preliminare all’esecuzione della spesa, ai 
sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive integrazioni e modificazioni?

La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite
dell’importo del contratto di riferimento approvato?

È stato verificato che la prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata
oggetto di precedenti pagamenti (doppio finanziamento)?

L’oggetto della fattura/documentazione giustificativa è riferibile all’operazione oggetto del contributo? 

La fattura/documentazione giustificativa pertinente presentata per la liquidazione delle spese, contiene
le seguenti informazioni? 

E' stato verificato che la spesa oggetto di rendicontazione è stata contabilmente impegnata?

Se il contratto/convenzione/atto di affidamento prevede il pagamento delle spese sulla base di stati di
avanzamento, l’appaltatore ha consegnato gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa
documentazione probatoria? 

Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento ai sensi dell'Art. 113-bis co.1, 
così come sostituito dalla L.205/2017 in vigore dal 01-01-2018?

La spesa è stata sostenuta dal 1° gennaio 2014?

La spesa relativa all’oggetto del contratto è relativa ad un’Obbligazione Giuridicamente Vincolante
assunta entro il 31 dicembre 2022?

Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente l’oggetto
della prestazione o della fornitura, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento
inserito nel Patto, con l’indicazione del CUP?

E' stata verificata l'esattezza e la corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi
documenti giustificativi di spesa?

La spesa rispetta il principio della legittimità, ossia che essa è conforme alla normativa europea, nazionale
e regionale di riferimento, nonché all’Allegato al SI.GE.CO (Spese Ammissibili)?

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2L2 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata CommentiVerifiche sulla Spesa

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2L2 al Si.Ge.Co.

S17
Contratto

Fideiussione

S18 Verifica capitolo di spesa

S19 Atto di liquidazione

S20
Esito favorevole della Struttura di 

Controllo
S21 DURC

S22 Estratto di verifica

a)
b)
c)
d)
e)
f)

S24  mandato di pagamento

a)

b)
c)
d)

S26 Quietanza di pagamento

S27
Fascicolo con documenti di gara e 

giustificativi di spesa

La documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l’intera procedura di gara è stata
opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente,
nonché inserita all'interno del sistema informativo?

E' stato emesso a cura del Responsabile dell'intervento l'atto di liquidazione per i pagamenti delle 
fatture/documentazione giustificativa?

È stato prodotto il DURC regolare e valido alla data della liquidazione?

S23

L'atto di liquidazione contiene l'indicazione dei seguenti elementi:
Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)
Importo (corrispondente a quello indicato in fattura/documentazione giustificativa?)
estremi della fattura?

All'atto di liquidazione è allegato l'esito con parere favorevole del Controllo Amministrativo da parte della 
Struttura di Controllo?

Per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro è stato effettuato il controllo sulla regolarità della
posizione del soggetto attuatore attraverso l'Agenzia della Riscossione?

S25

Il mandato di pagamento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

gli estremi della fattura cui si riferisce?

l'indicazione della denominazione del beneficiario?
l'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario?
la relativa quietanza?

La quietanza di pagamento è successiva all'ammissione a finanziamento e non precedente al 1 gennaio
2014?

E' stato emesso il mandato di pagamento ?

Atto di liquidazione

 mandato di pagamento

Logo di riconoscimento del FSC?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

E' stato rispettato il principio di separazione contabile (ovvero è stato adottato un sistema di contabilità
separato/analitico e una codificazione separata per le transazioni relative all’operazione)?

Nel caso in cui sia prevista l’erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fideiussione bancaria o 
assicurativa di importo pari all’anticipo?

______________________________________________________________________________________

______________________________________
Firma 

Auditor Firma Auditor________________________________________________

Firma 
Auditor Firma Responsabile della Struttura di Controllo
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte Chiusura Intervento Data
PG

Anagrafica
CUP

PROCEDURA IN OSSERVAZIONE: Aperta ABS (Concorso di progettazione  - artt. 152 co. 1 lett. a) e 154 D.Lgs. 50/2016 e di idee - art. 156 D.Lgs 50/2016)

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Settore d'intervento
RUP

RI/RIO
Beneficiario (se operazione a regia )

Dierezione/Servizio del AR
CIG

Tipologia procedura affidamento
Modalità di attuazione

Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Sede del cantiere/ufficio visitato

Firma Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo ______________________________________

Auditor
Auditor

Area Tematica

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Data visita
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor

Importo totale contratto 
Stato di avanzamento 

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2L3 al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata Commenti
C Check di Autocontrollo

C1
disposizione dirigenziale di  chiusura 

intervento/progetto

C2 Relazione

C3
Verifica di conformità / certificato di 

regolare esecuzione

C4 capitolato

C5 Verifica di conformità 

C6 Certificato di regolare esecuzione

Verifiche collaudo
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

IL RUP/RI/RIO ha predisposto  la disposizione dirigenziale di chiusura dell'intervento come previsto dal paragr. 3.2.9. 
del Si.Ge.Co.?

Il responsabile unico del procedimento ha controllato l'esecuzione dellla prestazione affidata  
congiuntamente al direttore  dell’esecuzione per i servizi (art. 102, c. 1 del D. Lgs. 50/2016)

E' stata emessa la verifica di conformità per servizi e forniture (certificato di regolare esecuzione se
trattasi di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016), in termini
di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative?

La verifica di conformità ha certificato che l'oggetto della prestazione sia stato realizzato ed eseguito nel
rispetto delle previsioni di cui al capitolato?

La verifica di conformità è stata effettuata entro sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni? (salvi i casi,
individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare
complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad
un anno) art. 102 comma 3 del D. Lgs 50/2016

Nel caso la SA abbia optato per il certificato di regolare esecuzione, lo stesso è emesso non oltre tre mesi
dalla ultimazione delle prestazioni?

Firma 
Auditor Firma Auditor

______________________________________

Firma 
Auditor

______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di Controllo

Piano di sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2L3 al Si.Ge.Co.
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CHECK LIST  DI CONTROLLO PG

PROCEDURA: MISSIONI E TRASFERTE Data

N Esito verifica
Documentazione da 

controllare
Documentazione 

controllata 
Commenti

1
Determina di impegno di 

spesa

2
Determina di impegno di 

spesa

Relazione

a) Relazione

b) Relazione

c) Relazione

4
Liquidazione altra 
documentazione 

comprovante

In applicazione del SIGECO

a)

b)

c)

d)

6

Liquidazione altra 
documentazione 

comprovante/Estratto 
contabile spese su CUP

Intervento PSC "Potenziamento della capactà amministrativa della Città Metropolitana" CUP B69G17000380001

Contratto (solo per personale esterno )

Anagrafica Missione

Partita IVA (ove applicabile)
Profilo professionale

Nominativo
Codice Fiscale

Luogo di archiviazione della 
documentazione

La richiesta di pagamento è corredata da i necessari giustificativi di spesa? 
(biglietti di autobus, treni, aerei, navi; ricevute di parcheggio; ricevute di taxi; 
spese di autostrada; fatture/ricevute di alberghi o ristoranti)?

Verifiche 
Lo scopo della missione è strettamente correlato agli interventi previsti dal PSC 
per Napoli o alla gestione dello stesso?

La missione è stata autorizzata da parte del RI del progetto denominato 
"Potenziamento della capactà amministrativa della Città Metropolitana" CUP 
B69G17000380001?

3

Il dipendente ha redatto una relazione sintetica sull'attività svolta in missione?

la relazione contiene la lista dei partecipanti?
la relazione contiene il dettaglio delle spese divise in spese di viaggio, vitto e 
alloggio?
la relazione contiene eventuali indennità di missione riconosciute 
contrattualmente (non coperte da fondi FSC)?

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura 

di Controllo ______________________________________

E' stato effettuato un monitoraggio rispetto al limite previsto per le spese di 
viaggio e missioni che non possono superare il 0.8% del progetto denominato 
“Potenziamento della capacità amministrativa della Città metropolitana”?

5

E' stato rispettato il limite di 180 euro giornaliere a persona per un periodo 
massimo di 3 giorni (salvo deroghe autorizzate da AR) e in particolare:

viaggi aerei: il prezzo del biglietto è relativo alla classe economy ?

Liquidazione altra 
documentazione 

comprovante

vitto: E' stato rispettato il limite massimo di € 35 per il primo pasto e fino ad 
un massimo di € 70 al giorno per entrambi i pasti?

alloggio: costo dell'albergo è riferito al massimo ad una categoria 4 stelle?

viaggi in treno: classe economy

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2M al Si.Ge.Co.
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PG

CHECK LIST CONTROLLI: AIUTI DI STATO Data

Auditor

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto
Auditor
Auditor

Stato di avanzamento 
Sede del cantiere/ufficio visitato

Data visita

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Importo totale contratto 

Beneficiario

Modalità di attuazione
Soggetto attuatore/Affidatario

Direzione/Servizio del RI/RIO
CIG

Tipologia procedura affidamento

Settore d'intervento

RUP
RI/RIO

Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi atto di ammissione a finanziamento

Area Tematica

Titolo del progetto

Generale
CUP

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2N al Si.Ge.Co.

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli 

Aiuti di Stato
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2N al Si.Ge.Co.

nel caso di Aiuto in esenzione ai sensi Reg (UE) 651/2014

nel caso di  Aiuto “de minimis”

nel caso di Aiuto notificato alla Commissione Europea

numero decisione di approvazione ed eventuali successive modifiche 

data decisione di approvazione ed eventuali successive modifiche 

ANAGRAFICA AIUTI DI STATO
Tipologia di erogazione

Tipologia di aiuto

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

12/1/2022
Struttura di Controllo - Check List controlli 
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti

A

A1 Atto che riporta la misura di aiuto

A2

Atto che riporta la misura di aiuto
Documentazione di notifica della 

misura alla Commissione

A3 Atto che riporta la misura di aiuto

A4 Atto che riporta la misura di aiuto

A5 Atto che riporta la misura di aiuto

A5 
bis

Atto che riporta la misura di aiuto
Il Temporary Framework è vigente fino al 31 dicembre 2021 
(Comunicazione della Commissione C 2021/C 34/06 del 
28/01/2021)

A6

Documentazione di notifica della 
misura alla Commissione

Atto dell'AR che attua la misura 
(decreto, bando, avviso, etc.)

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Verifiche su Aiuti di Stato

Sez.A - Verifiche generali sulla tipologia di aiuto di Stato

L’intervento costituisce un aiuto di Stato, ai sensi di quanto previsto all’art. 107, paragrafo 1 del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ("in quanto si rivolge ad attività economica che
incide sugli scambi tra Stati membri")?

L’operazione rientra in una misura di aiuto sottoposto a notifica alla Commissione Europea, ai
sensi dell’art. 108 del TFUE?

La misura di aiuto è stato notificata tempestivamente alla Commissione prima di essere avviata e
attuata? (Art. 2 Reg. 1589/2015)

L’operazione rientra in una misura di aiuto in esenzione, ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014?

L’operazione rientra in una misura di aiuto di importanza minore ai sensi del regolamento (UE)
1407/2013 e 360/2012 (“de minimis”)?

Sez.B - Procedura relativa agli aiuti notificati alla Commissione Europea
1. In caso di aiuti "ex novo"

L’intervento è stato giudicato dall’Amministrazione (AR) un “non aiuto di Stato”, ai sensi dell’art.
107, par. 2 del TFUE?

L'operazione rientra tra gli aiuti concessi nell'ambito del Temporary Framework vigente
(Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19
outbreak - COM 2020/C 91 I/01) che stabilisce norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di
Stato, in deroga alla disciplina ordinaria, in applicazione dell' art. 107, par. 2, lettera b), del TFUE
per compensare i danni causati direttamente dalla pandemia di Covid-19? (ad esempio, i danni
causati direttamente dalle misure restrittive che impediscono de jure o de facto al beneficiario di
esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività (ad esempio, 
la chiusura di bar, ristoranti e negozi di prodotti non essenziali) o la cessazione in determinate zone
(ad esempio, le restrizioni relative ai voli o ad altre forme di trasporto da o verso determinati punti
di partenza o destinazione), come recentemente specificato dalla Commissione Europea
(Comunicazione  2021/C 34/06)?  
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città metropolitana di Napoli
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A7

Decisione della Commissione 
Europea di approvazione dell'aiuto

Atto dell'AR che attua la misura 
(decreto, bando, avviso, etc.)

A8

Decisione della Commissione 
Europea di approvazione dell'aiuto

Atto dell'AR che attua la misura 
(decreto, bando, avviso, etc.)

A9

Decisione della Commissione 
Europea di approvazione dell'aiuto

Atto dell'AR che attua la misura 
(decreto, bando, avviso, etc.)

A10

Decisione della Commissione 
Europea di approvazione dell'aiuto

Atto dell'AR che attua la misura 
(decreto, bando, avviso, etc.)

A11

Decisione della Commissione 
Europea di approvazione dell'aiuto

Documento notificato alla 
Commissione

A12
Decisione della Commissione 

Europea di approvazione dell'aiuto

A14

Atto che riporta la misura di aiuto
Decisione di 

approvazione/modifica/ 
adeguamento dell'aiuto esistente

A15

Atto che riporta la misura di aiuto
Decisione di 

approvazione/modifica/ 
adeguamento dell'aiuto esistente

La Commissione ha adottato una decisione in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato
interno?  (Art. 9 Reg. 1589/2015)

L'atto che avvia l'esecuzione della misura di aiuto riporta gli obblighi derivanti dalla decisione della
Commissione Europea?

La Commissione,  qualora constata che l'aiuto è compatibile con il mercato interno, ha adottato una 
"decisione positiva",? (Art. 9 Reg. 1589/2015)

La Commissione, ove ritiene di subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di
considerare l'aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi che consentano di controllare il
rispetto della decisione stessa, ha adottato una "decisione condizionale" ? (Art. 9 Reg. 1589/2015)

La Commissione, qualora constata che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato interno,
ha adottato una "decisione negativa"? (Art. 9 Reg. 1589/2015)

La misura di aiuto è stata avviata e attuata dopo la ricezione/pubblicazione della decisione della
Commissione? (Art. 3 Reg. 1589/2015)

2. In caso di Aiuto avviato sulla base di un regime esistente già notificato all'UE

La Commissione ha avviato una procedura di revisione, in collaborazione con lo Stato membro, dei
regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE?

Qualora la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia, o non sia più, compatibile con il
mercato interno, è stato verificato che lo Stato membro sia stato informato della sua posizione
preliminare e che abbia presentato eventuali osservazioni entro il termine di un mese o entro un
termini differente stabilito dalla Commissione? (Art. 9 Reg. 1589/2015)
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A16

Atto che riporta la misura di aiuto
Decisione di 

approvazione/modifica/ 
adeguamento dell'aiuto esistente

a)

b)

c)

A18

A19

A20

A21

Documentazione di notifica alla 
Commissione 

Atto che avvia la misura

A22
Decisione della Commissione 

Atto che avvia la misura

A23
Decisione della Commissione 

Atto che avvia la misura

A24 Atto che attua la misura

A25 Documentazione comprovante

A17
modificazioni sostanziali del regime di aiuti? Atto che riporta la misura di aiuto

Decisione di 
approvazione/modifica/ 

adeguamento dell'aiuto esistente

La misura avviata ha le caratteristiche di “non aiuto” ai sensi dell’art. 107, par. 1 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea "in quanto si rivolge ad attività economica che non incide sugli
scambi tra Stati membri"?  

La natura di "non aiuto" della misura è motivata e giustificata adeguatamente?

Decisione della Commissione

Nel caso in cui la misura sia stata avviata prima della ricezione/pubblicazione della Decisione della
Commissione, sono state rispettate tutte le condizioni previste dall'atto notificato?

 l'introduzione di obblighi procedurali?

Tale raccomandazione propone, aisensi dell'art 22del Reg. 1589/2015:

l'abolizione del regime di aiuti?

La Decisione della Commissione conferma il carattere di "non aiuto" della misura sulla base delle 
condizioni e vincoli esposti nella notifica?

Qualora la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro, conclude che il
regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato interno, ha emesso
una specifica raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato membro interessato?

Lo Stato membro ha accettato o rifiutato le misure proposte dalla Commissione?

Sez.C - Intervento considerato dall’Amministrazione “Non Aiuto"

1. In caso di intervento ritenuto dall'AR "non aiuto",  notificato alla Commissione Europea

oppure  La Decisione della Commissione impone particolari condizioni e vincoli affinché sia 
garantita la natura di "non aiuto" della misura?

La notifica alla Commissione è stata effettuata prima dell'emanazione dell'atto che attua la misura
di aiuto?

Nel caso in cui la Decisione della Commissione impone condizioni particolari/vincoli per garantire il
carattere di "non aiuto" della misura, tali condizioni/vincoli sono riportate nell'atto di esecuzione
della misura?

2.  In caso di intervento ritenuto dall'AR "non aiuto",  non notificato alla Commissione Europea
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A26 Atto che avvia la misura

A27

Atto che attua la misura
Decisione della Commissione 

Europea di approvazione dell'aiuto

A28 Comunicazioni della Commissione

A29
Atto di esecuzione dell'aiuto (bando, 

avviso, ecc.)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Aiuti alle PMI? (Sez. 2 del Reg. UE 651/2014)

Aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti? (Sez. 3 del Reg. UE 651/2014)

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione? (Sez. 4 del Reg. UE 651/2014)

Aiuti alla formazione? (Sez. 5 del Reg. UE 651/2014)
Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità? (Sez. 6 del Reg. UE 
651/2014)
Aiuti per la tutela dell'ambiente? (Sez. 7 del Reg. UE 651/2014)
Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali? (Sez. 8 del Reg. UE 
651/2014)
Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote? (Sez. 9 del Reg. 
UE 651/2014)
Aiuti per le infrastrutture a banda larga? (Sez. 10 del Reg. UE 651/2014)

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio? (Sez. 11 del Reg. UE 651/2014)

Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali? (Sez. 12 del 
Reg. UE 651/2014)

Aiuti per le infrastrutture locali? (Sez. 13 del Reg. UE 651/2014)

Aiuti a finalità regionale? (Sez. 1 del Reg. UE 651/2014)

Atto che riporta la misura di aiuto
Decisione di 

approvazione/modifica/ 
adeguamento dell'aiuto esistente

A garanzia della natura di "non aiuto" della misura, nel caso in cui debbano essere rispettati
particolari condizioni/vincoli,  questi ultimi sono riportati nell'atto di esecuzione della misura?

Alla data del controllo vi sono decisioni della Commissione che sospendono la validità della misura
di aiuto?

Le imprese beneficiarie / i soggetti beneficiari dell’aiuto soddisfano le condizioni del regime di aiuti,
così come approvato dalla Commissione?

Sez.D - Procedura relativa agli aiuti in esenzione (Reg. UE 651/2014)

 Riguardo lo stato di esecuzione di tutti gli aiuti notificati

L’operazione rientra nel campo di applicazione del Regolamento 651/2014?

A30

A quale tipologia di aiuto si riferisce tra quelle di seguito riportate (art. 1 co. 1 del Reg. UE 651/2014)
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A31
Atto di esecuzione dell'aiuto (bando, 

avviso, ecc.)

A32
Atto di esecuzione dell'aiuto (bando, 

avviso, ecc.)

A33
Atto di esecuzione dell'aiuto (bando, 

avviso, ecc.)

A34
Atto di esecuzione dell'aiuto (bando, 

avviso, ecc.)

A35
Atto di esecuzione dell'aiuto (bando, 

avviso, ecc.)

A36
Atto di esecuzione dell'aiuto (bando, 

avviso, ecc.)

A37
Atto di esecuzione dell'aiuto (bando, 

avviso, ecc.)

A38
Atto di esecuzione dell'aiuto (bando, 

avviso, ecc.)

A39
Atto di esecuzione dell'aiuto (bando, 

avviso, ecc.)

A40
Atto di esecuzione dell'aiuto (bando, 

avviso, ecc.)

Se la misura prevede l'intervento di più tipologie di aiuto o il frazionamento del progetto, sono in
ogni caso rispettate le soglie di contributo previste all'art.4 del Reg 651/2014?

La misura attua un aiuto “trasparente” ovvero un aiuto per il quale è possibile calcolare con
precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una
valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 651/2014?

Ove la misura di aiuto sia destinata a Grandi Imprese, è stato verificata la sussistenza dell’effetto di
incentivazione ai sensi dell'art. 6 del Reg UE 651/2014?

La modalità di calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili prevista dalla misura di aiuto
rispetta le disposizioni stabilite in merito dal Regolamento 651/2014?

La misura di aiuto specifica in modo chiaro e dettagliato le condizioni per cui ricorre/non ricorre il
cumulo di aiuti?

Laddove si tratti di aiuti “in esenzione”, sono state verificate le disposizioni comuni del
Regolamento 651/2014 per l'esenzione dalla notifica alla Commissione, ovvero che tale aiuto non
rientra tra le tipologie di aiuto esclusi dall’applicazione del Regolamento 651/2014) (art. 1 par. 3, 4 e
5)

La dotazione annuale media dei regimi di aiuto di cui alle sezioni 1, 2, 3, 4, 7 e 10 del Reg. 651/2014
è inferiore a 150 milioni di euro, a decorrere da 6 mesi dallo loro entrata in vigore? (art. 1 par. 2 del
Reg. 651/2014)

Nel caso in cui l’operazione rientri nel campo di applicazione del Regolamento 651/2014, ove la
misura di aiuto rientri tra le tipologie di cui alle sezioni 1,2,3,4,7 e 10 di detto Regolamento, la
misura di aiuto è stata attivata previa positiva risposta della Commissione?

Nel caso in cui sia prevista la concessione dell'aiuto a imprese che operano sia nei settori esclusi di
cui alle lettere a), b) o c) del primo comma del Reg. 651/2014 sia nei settori che rientrano nel
campo di applicazione del Regolamento 651/2014, la misura prevede “la separazione delle attività o
la distinzione dei costi” in modo da assicurare che le attività esercitate nei settori esclusi non
beneficiano dell'aiuto concesso (art. 1 par. 3 Reg. 651/2014)?

L'entità dell'aiuto concesso dalla misura rispetta le soglie previste all'art.4 del Reg. 651/2014?
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A41
Pubblicazione di informazioni 

relative a misure di aiuti

a)

b)

A43
Registri contenenti le informazioni e 

i documenti giustificativi

A44 Comunicazioni della Commissione

A45

a)

Alla data del controllo sussistano decisioni della Commissione che sospendono la validità della
misura di aiuto?

In caso di disposizioni di sospensione/recupero dell'aiuto, tali disposizioni sono efficaci da una data
antecedente la presentazione della rendicontazione oggetto di controllo?

Sez.D - Aiuti "de minimis"

1. Aiuti di importanza minore concessi ai sensi del Reg. CE 1407/2013

Laddove si tratti di aiuti di importanza minore concessi ai sensi del Reg UE 1407/2013, è stato
verificato che:

una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 
2004, in formato elettronico, sull'applicazione relativamente all'intero anno o alla porzione di 
anno ,del regolamento UE 651/2014?,

È stato verificato che i registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi
necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento 651/2014, siano
stati opportunamente e correttamente conservati?
NB: I registri devono essere conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc
o l'ultimo aiuto a norma del regime

Esecuzione degli aiuti in esenzione

La tipologia di aiuto non rientra nei casi di esclusione dal campo di applicazione di cui all'art. 1 
del Reg. UE 1407/2013?

Sono state rispettate le disposizioni dell’Art. 11, Allegato II, Allegato III del Reg UE 651/2014 in
merito alla pubblicazione di informazioni relative a misure di aiuti concessi ai sensi dello stesso
Regolamento?

A42

Sono state trasmesse alla Commissione ai sensi dell'art. 11 del rg UE 651/2014:
le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto in questione nel formato standardizzato di cui 
all'Allegato II del Reg.651/2014, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della 
misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in 
vigore? Trasmissione informazioni sintetiche 

sulla misura di aiuto attraverso 
sistema di notifica elettronica della 

Commissione
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b)

c)

d)

e)

f)

a)
Le attività finanziate dalla misure rientrano nella definizione di Servizi di Interesse Economico 
Generale, ovvero di servizi essenziali per la vita dei cittadini (telecomunicazioni, poste, 
elettricità, gas, etc.)?

2.  Aiuti di importanza minore concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico 
generale (SIEG), ai sensi del Reg CE 360/20123

Laddove si tratta di aiuti di importanza minore concessi ad imprese che forniscono servizi di
interesse economico generale (SIEG), ai sensi del Reg UE 360/2012 è stato verificato che:

A46
Atto di esecuzione dell'aiuto (bando, 

avviso, ecc.)

L’importo complessivo dell’aiuto «de minimis» concesso ad un'impresa unica è contenuto nel 
limite massimo di euro 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari?

Ove la misura contempli aiuti alle imprese di trasporto, siano rispettate le specifiche 
disposizioni riportate all'art.3?

Ove la misura non prevede l'erogazione dell'aiuto in forma di sovvenzione diretta, sia stato 
specificato che l'aiuto è determinato in "equivalente sovvenzione lordo" attualizzato alla data 
di concessione utilizzando il tasso vigente alla stessa data, ove ne sia prevista l'erogazione in 
più quote?

Ove la misura preveda erogazione di aiuti in forma diversa da sovvenzioni e contributi in conti 
interessi, sono rispettate le condizioni previste dall'art. 4 ai commi 3 o 4 o 5 o 6 o 7in funzione 
della forma dell'aiuto interessata?  

In caso di aiuti "de minimis" cumulati è stato rispettato il massimale di cui all'art. 3 par. 2 ( 
200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari)?
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b)

c)

d)

e)

A48
Atto di esecuzione dell'aiuto (bando, 

avviso, ecc.)

a) il probabile importo dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo)?

Prima di concedere l’aiuto, l’AR ha richiesto una dichiarazione all'impresa interessata, in forma
scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del regolamento
360/2012 o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e
l’esercizio finanziario in corso al momento della concessione?

A49

L'AR ha comunicato per iscritto, ai sensi dell'art. 3 del reg UE 360/2012, all'impresa alla quale intede
concedere un aiuto «de minimis»:

Atto di esecuzione dell'aiuto (bando, 
avviso, ecc.)

L’importo massimo di aiuto  «de minimis» concedibile alla singola impresa rientra nel limite 
500.000,00 euro nei tre esercizi finanziari di interesse (due anni precedenti e l'anno in corso 
rispetto alla concessione dell'aiuto)? Art. 2 del reg UE 360/2012?

si tratti di "aiuto trasparente" ovvero determinato in "equivalente sovvenzione lordo" e, ove 
erogato in più quote, questo va attualizzato alla data di concessione dell'aiuto utilizzando il 
tasso ufficiale vigente alla medesima data?

Ove l'aiuto erogato in forme differenti dalla sovvenzione, siano rispettate le condizioni 
previste all'Art.2 affinché l'aiuto possa essere considerato trasparente?

le condizioni di cumulabilità dell'aiuto rispettano il contenuto dei paragrafi  6,7 e 8 dell'Art. 2?

A47
Atto di esecuzione dell'aiuto (bando, 

avviso, ecc.)
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b)

c)

il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso ?

il suo carattere “de minimis”, facendo esplicito riferimento al regolamento 360/2012 e 
citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea?

A49
avviso, ecc.)

______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo

Firma 
Auditor Firma Auditor
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a)
b)
c)
d)
e)

B2 Documentazione comprovante

B3 Documentazione comprovante

B4 Documentazione comprovante

B5 Documentazione comprovante

B6 Documentazione comprovante

Il beneficiario finale è della tipologia prevista dalla norma applicabile in materia di
aiuti, dal Piano, dal bando?

Il settore di attività rientra tra le tipologie previste dai regolamenti che
disciplinano l’operazione, dal Piano, dal bando?

Il beneficiario finale è regolarmente iscritto alla CCIAA, ove richiesto?

B1 Documentazione comprovanteuna micro impresa?

una grande impresa?
una impresa autonoma?

Verifiche su Beneficiario Finale
Sez.A - Verifiche sull'impresa beneficiaria dell'aiuto

Il Beneficiario Finale è: (Allegato I del Reg. 651/2014) 

una piccola impresa?

Il beneficiario finale ha imprese associate? (art. 3 Allegato I del Reg. 651/2014) 
Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese
collegate e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte)
detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25 % del
capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Il beneficiario finale ha imprese collegate? (art. 3 Allegato I del Reg. 651/2014)
Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni
seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa
in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola
dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un
accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei
diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.  

 una media impresa?

Piano di sviluppo e coesione della 
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B7 Documentazione comprovante

B8 Documentazione comprovante

B9 Documentazione comprovante

B10 Documentazione comprovante

B11 Documentazione comprovante

B12 Documentazione comprovante

B13 Documentazione comprovante
Inutile rispondere puntalmente alle certificazioni elencate, in 

quanto rilevano quelle inserito nel bando/avviso.

B14 Documentazione comprovante

Sez.B - Verifiche sulle erogazioni al beneficiario finale
Il beneficiario finale ha ricevuto un anticipo ai sensi dell'art. 131, par. 4, del Reg.
1303/2013?

Il beneficiario finale risulta in regola con gli obblighi fiscali, assistenziali e
previdenziali previsti dalla normativa vigente? 

Il beneficiario finale opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche,
del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con
particolare riferimento agli obblighi contributivi?

Il beneficiario finale risulta destinatario, nei sei anni precedenti la data della
presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di
agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte del
beneficiario stesso?

Il beneficiario finale risulta fra le imprese che non hanno restituito agevolazioni
erogate per le quali è stata disposta dall’organismo competente la restituzione?

Il beneficiario finale è in possesso di qualcuna delle seguenti
certificazioni/accreditamenti previsti dal bando/avviso? (es. ISO 9001, EMAS, ISO
14001, ECOLABEL, SA 8000, altro -specificando)

Il beneficiario finale ha regolare partita IVA o CF?

Il beneficiario finale figura tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente
non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili dalla Comunità Europea, dallo Stato italiano o dalla Regione o dal
Comune?
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2N al Si.Ge.Co.

B15 Documentazione comprovante

a)

b)

c)

B17 Documentazione comprovante

B18 Documentazione comprovante

B19 Documentazione comprovante

B20 Documentazione comprovante

B21 Documentazione comprovante

La fideiussione presentata dal beneficiario finale garantisce l’importo richiesto dal
bando/avviso secondo le modalità previste dallo stesso?

La fideiussione presentata dal beneficiario finale ha una scadenza congrua rispetto
a quanto previsto dall’art. 131 del Reg. 1303/2013 e dal bando/avviso?

In caso di concessione di proroga al beneficiario finale è stato verificato che la
scadenza della fideiussione è stata adeguata di conseguenza?

Sono stati effettuati atti di liquidazione delle spese in favore del beneficiario finale?

Sono stati emessi mandati di pagamento in favore del beneficiario finale?

Documentazione comprovante

Gli anticipi sono soggetti ad una garanzia fornita da una banca o da qualunque 
altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno 
strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro?

Gli anticipi sono uguali o inferiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da 
concedere a un beneficiario per una determinata operazione?

Gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione 
dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di 
valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in 
cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore?

Il beneficiario finale ha regolarmente prodotto richieste di anticipo all’AR?

B16

Sono state rispettate cumulativamente, ai sensi dell’art. 131 par. 4 del Reg.
1303/2013, le seguenti condizioni in fase di certificazione delle spese?
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N Esito verifica Documentazione controllata CommentiVerifiche su Beneficiario Finale

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2N al Si.Ge.Co.

B22 Documentazione comprovante

B23 Documentazione comprovante

B24 Documentazione comprovante

B25 Documentazione comprovante

B26 Documentazione comprovante

B27 Documentazione comprovante

B28 Documentazione comprovante

B29 Pista di controllo

B30 Documentazione comprovante
La documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l’intera procedura è stata
opportunamente conservata dal beneficiario, , in originale o nei formati previsti
dalla normativa vigente,  nonché inserita all'interno del sistema informativo?

Tali variazioni sono state autorizzate in conformità della disciplina applicabile?

Tali variazioni sono coerenti e leggittime?

Sez.C - Verifica di coerenza con la pista di controllo applicabile

E' stata predisposta la pista di controllo applicabile all’operazione?

Sez.D - Conservazione della documentazione

Il beneficiario finale ha rispettato quanto previsto nel
contratto/convenzione/disciplinare, in merito all’avanzamento fisico e finanziario
del progetto?

Prima delle erogazioni al beneficiario finale, l’ufficio competente o il Soggetto
Gestore hanno effettuato tutte le verifiche previste dalla normativa in vigore,
dall'eventuale bando e dal contratto/convenzione/disciplinare sottoscritto? 

L’ammontare del contributo pagato al beneficiario finale è contenuto nei limiti di
intensità previsti dai regolamenti, dall'eventuale bando/avviso, dal decreto di
concessione del finanziamento?
Sono state proposte dal beneficiario finale variazioni all'intervento ammesso a
finanziamento?

Tali variazioni erano consentite?

______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo

Firma 
Auditor Firma Auditor
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti
S Check list di autocontrollo

S1 Comunicazione del beneficiario

S2

Atto di ammissione a cofinanziamento 
e relativi allegati

Comunicazione al beneficiario 
dell'aiuto

Documentazione di rendicontazione 
dell'operazione

S3

Contratto
Impegno di spesa

Altro atto giuridicamente vincolante
Documenti giustificativi di spesa

S4

SAL/SAF
Certificati di pagamento

Fatture
Contratto di appalto

S5
Contratto

Impegno di spesa
Documentazione giustificativa di spesa

S6
Contratto

Impegno di spesa
Documentazione giustificativa di spesa

S7
Contratto

Impegno di spesa
Documentazione giustificativa di spesa

E' stata verificata l'esattezza e la corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi documenti
giustificativi di spesa?

La spesa rispetta il principio della legittimità, ossia che essa è conforme alla normativa europea, nazionale
e regionale di riferimento, nonché all’Allegato 1 al SI.GE.CO?

La spesa rispetta il principio dell'effettività, ossia che essa è concretamente sostenuta, sia comprovata da
fatture o da alri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ?

La spesa è pertinente ed imputabile con certezza all'intervento inserito nel PSC per la città di Napoli e 
riconducibile alle aree tematiche individuate dal CIPESS con delibera n.2/2021 (05 - AMBIENTE E RISORSE 
NATURALI, 06 - CULTURA, 07 - TRASPORTI E MOBILITA', 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA,  11 - 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA)?  

Verifiche sulla Spesa
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

E' stato verificato che il Beneficiario abbia un sistema di contabilità separata per l’operazione e che abbia
costituito un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative a tutte le operazioni
afferenti il PSC per la città di Napoli 2014-2020?

Laddove è prevista l'erogazione di una quota di contributo in conto anticipazione, è presente tutta la
documentazione richiesta così come stabilito dall'atto contrattuale o dai relativi allegati, inclusa la
fidejussione rilasciata a garanzia dell'AR/OI?

Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente l’oggetto
della prestazione o della fornitura, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento
inserito nel PSC, con l’indicazione del CUP?

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2N al Si.Ge.Co.
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2N al Si.Ge.Co.

S8
Contratto

Impegno di spesa
Documentazione giustificativa di spesa

S9
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S10 SAL + Fatture + altra documentazione

S11

SAL/SAF
Attestazione di regolare esecuzione

Contratto di appalto
Atti della commissione di collaudo e 

atti di nomina della stessa

S12 Certificato di pagamento 

S13
Contratto

Fattura

S14 Contratto

S15
Contratti

Delibera di GC n. 284 dell’1.06.2017

S16 Autodichiarazione

S17

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

E’ stato verificato il rispetto del principio di localizzazione ovvero che la spesa sostenuta sia relativa ad
una operazione localizzata nell’area inerente  il PSC ai sensi dell’art. 70 del Reg. UE 1303/2013?

Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l’affidamento di più contratti,
l’importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell’importo
ammesso a finanziamento?

È stato verificato che la prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata
oggetto di precedenti pagamenti (doppio finanziamento)?

L’oggetto della fattura/documentazione giustificativa è riferibile all’operazione oggetto del contributo? 

S18

La fattura/documentazione giustificativa pertinente presentata per la liquidazione delle spese, contiene le
seguenti informazioni:

Fattura o equivalente

Se il contratto/convenzione/atto di affidamento prevede il pagamento delle spese sulla base di stati di
avanzamento, l’appaltatore ha consegnato gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa
documentazione probatoria? 

È stata verificata la sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla esecuzione 
dei lavori?

Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento ai sensi dell'Art. 113-bis co.1 
del DLgs n.50/2016 in vigore? 

La spesa è stata sostenuta dal 1° gennaio 2014?

La spesa relativa all’oggetto del contratto è relativa ad un’Obbligazione Giuridicamente Vincolante
assunta entro il 31 dicembre 2021?

La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell’importo
del contratto di riferimento approvato?

Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del FSC 2014-2020?
 Indicazione del PSC per la città di Napoli?
Estremi identificativi del contratto di riferimento?
Numero?
Data?
Estremi identificativi dell’intestatario?
Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge)?
Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata?
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2N al Si.Ge.Co.

i)
j)
k)

S19 Fattura o equivalente

S20 Determina di impegno

S21 Documentazione comprovante

S22
Contratto

Fideiussione

S23 Antimafia

S24 Foto/documentazione comprovante

S25 Foto/documentazione comprovante

a) 

b)

c) 

d)

e) 

f)

g)

S27 Documentazione comprovante

S28 Documentazione comprovante

S29 Documentazione comprovante

CIG?
CUP?

Estremi del conto corrente dedicato?

Foto/documentazione comprovante

Titolo del progetto?

Logo di riconoscimento del FSC 2014-2020 ?

Logo del PSC della città metropolitana di Napoli (se adottato)?

Emblema della Repubblica italiana?

La prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa è stata eseguita nei termini previsti e 
secondo le modalità richieste?

E' stato verificato che la spesa oggetto di rendicontazione è stata contabilmente impegnata?

E’ presente la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari preliminare all’esecuzione della spesa, ai 
sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive integrazioni e modificazioni?
Nel caso in cui sia prevista l’erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fideiussione bancaria o 
assicurativa di importo pari all’anticipo?

E’ stata acquisita la documentazione antimafia?

Nel caso di lavori in corso di realizzazione per un importo contrattuale superiore ad € 500.000,00 è stato 
installato il cartellone temporaneo di cantiere (dimensioni minime: 150 cm(l) x 100 cm (h)) 
conformemente al Si.Ge.Co ?

Logo di Città Metropolitana di Napoli?

Logo dell’Amministrazione Comunale?

 La dicitura:"Progetto finanziato con la deliberazione CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 e deliberazione 
CIPESS n. 51 del 27 luglio 2021 “?

E' stato verificato che l'immobile oggetto dell'acquisto non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti 
di un finanziamento nazionale o comunitario?
E' stato verificato che l'edificio oggetto dell'acquisto sia stato utilizzato conformemente alle finalità 
dell'operazione?

E' stato rispettato il principio di separazione contabile (ovvero è stato adottato un sistema di contabilità
separato/analitico e una codificazione separata per le transazioni relative all’operazione)?

Nel caso di lavori in corso di realizzazione per un importo contrattuale inferiore ad € 500.000,00 è stato 
installato il cartellone temporaneo di cantiere (dimensioni: formato A3) conformemente al Si.Ge.Co? 

S26

Il cartellone temporaneo di cantiere contiene i seguenti elementi?
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2N al Si.Ge.Co.

S30 Documentazione comprovante

S31 Documentazione comprovante

S32 Perizia giurata di parte o altre evidenze

S33 Quadro Economico/Progettazione

S33 
bis

Decisione dell'Autorità Responsabile

S34 Documentazione comprovante

S35 Documentazione comprovante

S36 Documentazione comprovante

S37 inserire codice CL

E' stato verificato che l'edificio oggetto dell'acquisto sia stato utilizzato conformemente alle finalità
dell'operazione?

Per le eventuali modifiche o varianti, è stata compilata la check-list di autocontrollo del beneficiario parte
Amministrativa - scheet "Varianti" e "Contratto"?

Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, il valore di mercato, solo  nei casi in cui non sia possibile 
averne conoscenza in modo diverso, risulta da una perizia giurata di parte,  redatta  da un valutatore 
qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonche' dei codici di condotta, 
indipendente o,  debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del  terreno? 

Se l'intervento prevede l'acquisto di terreni, è dimostrata la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto 
del  terreno e gli obiettivi dell'operazione e il valore stimato nel quadro economico rientra nei limiti 
stabiliti dall'art. 17 del DPR n.22/2018 (10% della spesa ammissibile totale, elevabile al 15% per i siti in 
stato di  degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici; senza 
limiti percentuali per interventi destinati alla tutela dell'ambiente)?

Ai sensi dell'art. 17 c. 3 del DPR n. 22/2018, nel caso l'intervento sia destinato  alla  tutela  dell'ambiente e 
sia effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo pubblico,  esiste una 
decisione motivata e positiva dell'Autorità Responsabile? Tale decisione contiene la determinazione del 
periodo per il quale il terreno è destinato all'uso stabilito?  Nel caso in cui il terreno abbia una 
destinazione agricola, la decisione di acquisto dell'AR contiene giustificati motivi? 

Le eventuali spese per il piano di comunicazione del PSC rientrano nel limite dell’3,5% del valore del
progetto denominato "Potenziamento della capacità amministrativa della Città Metropolitana"?

Le eventuali spese per servizi funzionali alla realizzazione dell’intervento (trattasi di spese che possono
essere sostenute per attività di carattere amministrativo, contabile, gestionale, per verifiche in loco
affidate a personale interno o esterno direttamente connesse all’operazione e ad essa funzionali perché
necessarie alla sua preparazione, gestione e realizzazione) rientrano nel limite dell’8% del valore posto a
base di gara per l’opera/servizio/fornitura principale conformemente al Si.Ge.Co?

L'eventuale acquisto di edifici già costruiti rientra nei limiti dell'importo del valore definito dai soggetti
abilitati alla perizia conformemente al Si.Ge.Co?
E' stato verificato che l'immobile oggetto dell'acquisto non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti
di un finanziamento nazionale o comunitario?
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2N al Si.Ge.Co.

S38 Atto di liquidazione

DURC

S40 Estratto di verifica

a)
b)
c)
d)
e)
f)

S42  mandato di pagamento

a)

b)

c)

d)

S44 Quietanza

S45 Atti/ comunicazioni di svincolo

S46 Documentazione comprovante

S47 Contratto

S48
Fascicolo con documenti di gara e 

giustificativi di spesa

S49 Documentazione giustificativa

S50
Dichiarazione Deggendorf del 

Beneficiario
 altra documentazione giustificativa

E' stato emesso a cura del Responsabile dell'intervento l'atto di liquidazione per i pagamenti delle 
fatture/documentazione giustificativa?
È stato prodotto il DURC regolare e valido alla data della liquidazione?
Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro è stato effettuato il controllo sulla regolarità della
posizione del soggetto attuatore attraverso Equitalia Servizi S.p.a.?

S41

L'atto di liquidazione contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

 mandato di pagamento

gli estremi della fattura cui si riferisce?

l'indicazione della denominazione del beneficiario?

l'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario?

la relativa quietanza?        

Atto di liquidazione

Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)
Importo (corrispondente a quello indicato in fattura/documentazione giustificativa?)
estremi della fattura?
Logo di riconoscimento del FSC 2014-2020 ?
Emblema della Repubblica italiana?
Logo dell’Amministrazione Comunale?

La quietanza di pagamento è successiva all'ammissione a finanziamento e al 1 gennaio 2014?

È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della garanzia definitiva a misura
dell’avanzamento di esecuzione?
Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e di pagamento sono stati annullati con timbro o dicitura
indicante il PSC, il FSC e il titolo del progetto? 

La prestazione/fornitura oggetto della spesa è stata eseguita nei termini previsti dal contratto?

La documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l’intera procedura di gara è stata
opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente,
nonché inserita all'interno del sistema informativo?

E' stato verificato il rispetto dell'effetto incentivazione in fase di attuazione? 

(Il concetto della necessità dell'aiuto implica che l’aiuto deve essere necessario affinché l’impresa realizzi
un’operazione (es. un investimento) che non avrebbe realizzato in assenza di aiuto. Ciò significa, in altri
termini, che l’aiuto deve avere un effetto di incentivazione)

E' stato emesso il mandato di pagamento ?

S43

Il mandato di pagamento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

E' stato verificato il mantenimento del rispetto della Clausola Deggendorf? (la clausola vieta l’erogazione
di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla
Commissione)
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Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2N al Si.Ge.Co.

S51 Documentazione giustificativa

S52 Documentazione comprovante

______________________________________

Firma 
Auditor ________________________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo ______________________________________

E' stato verificato il mantenimento delle condizioni di rispetto del cumulo degli aiuti applicabile alla
fattispecie?

Sez.D - Conservazione della documentazione

La documentazione relativa all’intera procedura è stata opportunamente conservata la sede del
beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?

Firma 
Auditor ________________________________________________ Firma Auditor
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Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

0.00 €

Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

0.00 €
Firma RUP _______________________________

Totali

Liquidazione oggetto del controllo Mandato

Spesa liquidata

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Totali

valori della rendicontazione oggetto di controllo

Spesa liquidata

Spesa pagata

Spesa rendicontata

Spesa controllata

Spesa certificata

PROSPETTO FINANZIARIO DI RIEPILOGO

valori cumulati x Cig Liquidazione valori cumulati Mandato

Piano di sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2N al Si.Ge.Co.

12/1/2022 RUP - Check List autocontrollo [Parte Spesa]Procedura osservata: Adesione a convenzione Consip
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CHECK LIST CONTROLLI PG

PROCEDURA: INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016) Data

Importo incentivi da 
rendicontare

Luogo di archiviazione 
della documentazione

Firma Auditor

CIG
Titolo del Progetto

Codice Fiscale

_______________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo

Anagrafica 

Firma Auditor Firma Auditor

1Ove applicabile
2Solo per personale esterno

Nominativi Partita IVA1 Categoria Professionale Contratto2

Patto per lo sviluppo della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2O al Si.Ge.Co.

12/1/2022 Struttura di controllo - Check List controllo [Parte Amministrativa]Incentivi per funzioni tecniche
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Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

0.00 €

Quietanza

n° del PG del Importo n° del del

0.00 €Totali

Firma Auditor

Firma Responsabile della Struttura di Controllo

Importo incentivi da rendicontare 0.00 € Liquidazione oggetto del controllo Mandato

Totali

Spesa pagata 0.00 €

Spesa rendicontata 0.00 €

Spesa liquidata 0.00 €

Spesa liquidata 0.00 €

Spesa pagata 0.00 €

Spesa rendicontata 0.00 €

Spesa controllata

Spesa certificata

valori della rendicontazione oggetto di controllo

PROSPETTO FINANZIARIO DI RIEPILOGO

valori cumulati Liquidazione valori cumulati Mandato

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2O al Si.Ge.Co.

12/1/2022 1/1RUP - Check List AutoControllo [Parte spesa]Procedura osservata: Affidamento diretto (art.36 co.2 lett. a) D.Lgs.50/2016)  
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata Commenti

1
Regolamento approvato dal 

Comune di Napoli con Delibera di 
G.C. n. 8 del'11/01/2019

2
Ordine di servizio/Disposizione 

Dirigenziale

3
Ordine di servizio/Disposizione 

Dirigenziale
Relazioni attività

4
Ordine di servizio/Disposizione 

Dirigenziale

5
Ordine di servizio/Disposizione 

Dirigenziale

6 Relazioni

7
Regolamento approvato dal 

Comune di Napoli con Delibera di 
G.C. n. 8 del'11/01/2019

______________________________________
Firma 

Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Verifiche su Procedura
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

La stazione appaltante si è dotata del Regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni 
tecniche di cui all'art. 113 c. 3 del D. Lgs. 50/2016?

È stato preventivamente individuato con provvedimento ammnistrativo il personale interno da 
coinvolgere nel Progetto?

È stato verificato che il personale interno designato sia dotato di idonee competenze specifiche e 
professionali per svolgere la mansione progettuale richiesta dall’Amministrazione, e che essa sia 
diversa e distinta dalle mansioni ordinarie contrattuali?

L’Ordine di servizio/Disposizione Dirigenziale è stato firmato  dal  responsabile che ha assegnato 
l’incarico nell’ambito del progetto?

L’Ordine di servizio/Disposizione Dirigenziale indica: 
a) il progetto e il programma  a cui l’incarico si riferisce e la sua durata;
b) Il CUP di progetto;
c) le funzioni tecniche che il lavoratore svolgerà nell’ambito del progetto;
d) la categoria di appartenenza del dipendente e la sua qualifica 

È stata prevista la presentazione di relazioni sulle attività svolte nell’ambito del progetto?

Sono state osservate tutte le prescrizioni previste dal regolamento per l'erogazione per gli 
incentivi?

Patto per lo sviluppo della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2O al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione da controllare Documentazione controllata Commenti

1 Quadro economico approvato

2
Atto/Disposizione di costituzione 

del fondo

3
Regolamento approvato dal 

Comune di Napoli con Delibera di 
G.C. n. 8 del'11/01/2019

4

Atto di liquidazione 
Prospetto previsto dal 

Regolamento approvato dal 
Comune di Napoli con Delibera di 

5
Cedolino paga ( o documentazione 

comprovante)

6
Dichiarazione sottoscritta dal 

dipendente

Firma 
Auditor ______________________________________

Firma Responsabile della Struttura di 
Controllo ______________________________________

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da 
diverse amministrazioni, sono inferiori al 50 per cento del trattamento economico complessivo 
annuo lordo?

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

 Sono stati prodotti i cedolini paga (o equivalente) dei dipendenti e tutto quanto necessario a 
comprovare l'effettiva attività svolta?

Verifiche su Spesa

È stata preventivamente definita la metodologia di calcolo utilizzato per la determinazione dei 
compensi del personale interno impiegato sul progetto?

Gli oneri di cui all'art. 113  Lgs. 50/2016 sono stati previsti nel quadro economico relativo alla 
procedura di gara adottata per il  progetto?

 Le risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e 
forniture, posti a base di gara sono state costituite in un'apposito fondo?

La corresponsione dell'incentivo è stata disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio 
preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai 
predetti dipendenti ?

Patto per lo sviluppo della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2O al Si.Ge.Co.
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CHECK LIST CONTROLLI - Parte Subappalto-Varianti Data
PG

Anagrafica
CUP

Titolo del progetto
Importo di ammissione a finanziamento

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi dell'atto di ammissione a finanziamento

Area tematica
Settore d'intervento

RUP
RI/RIO

Beneficiario
Dierezione/Servizio del RI

CIG
Tipologia procedura affidamento

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate
Soggetto attuatore/Affidatario

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Importo totale contratto 
Stato di avanzamento 

Sede del cantiere/ufficio visitato

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

Auditor
Auditor

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Data visita
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Auditor

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli-
Allegato 2P al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti
S Check List autocontrollo

S1
 Bando

 Capitolato
 Invito

S2 determina o altro provvedimento

S3 esiti verifiche ex art. 80
S4 contratto

Verifiche subappalto
Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

Il RUP ha verificato il possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs.50/16 in capo al subappaltatore?
in caso di sub appalto è stato sottoscritto il relativo contratto?

Qualora un operatore economico abbia esercitato il subappalto, sono state effettuate le opportune
verifiche sui soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi (art. 89 D. Lgs. 50/2016)?

In caso di sub appalto esiste un provvedimento della stazione appaltante di approvazione del subappalto?

Firma 
Auditor Firma Auditor______________________________________

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

Piano di Sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2P al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione controllata Commenti

V Check List autocontrollo

V1
perizia di variante o altra 

documentazione

V2 Atti sulle varianti

V3 Atto di sottomissione
V4 Determina variante
V5 esiti verifiche ex art. 80

V6
Contratto

integrazione contrattuale

V7  Comunicazione all'ANAC

V8  Comunicazione Osservatorio

a)
b)
c)
d)

V10

V11
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo
V12 DURC alla data del contratto

V13 Certificato di regolarità tributaria

V14 Patto d'integrità 

Verifiche varianti

V9

Nel contratto sono indicati:
Il logo FSC ?

E' stato sottoscritto un contratto/integrazione contrattuale?

Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP ai sensi dell’art. 106 e 149 del D.lgs.
50/2016?

E' stato sottoscritto il "Patto di integrità" approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015 tra
Comune di Napoli e soggetti aggiudicatari)

Contratto/Convenzione/Atto 
intergrativo

Il logotipo del PSC?
L'emblema della Repubbica italiana?
Il logo dell'Amministrazione?

Il Beneficiario ha compilato la specifica Check List?

E' stato regolarmente sottoscritto l'atto di sottomissione dall'affidatario?
E' stato verificato che la spesa oggetto di variante sia stata contabilmente impegnata?

Per contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di
importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono state trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al
progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante (art. 106, co.14 del D.lgs. 50/2016)?

Per contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera sono state
comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'art.213 del D. Lgs. 50/2016, tramite le sezioni regionali,
entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza (art. 106, co.14 del D.lgs. 50/2016)?

Il RUP ha verificato il possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs.50/16 in capo all'affidatario?

Le eventuali modifiche o varianti sono state formulate attraverso una perizia?

Il valore complessivo del contratto, o dei contratti  rientra nel limite nel valore ammesso a finanziamento?

Nel contratto/convenzione/atto integrativo è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?
È stato acquisito il DURC regolare e valido alla data della stipula?

E' stato assolto l'adempimento degli obblighi tributari  previsto dal regolamento del Comune di Napoli  
Programma 100?

Piano di Sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2P al Si.Ge.Co.
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N Esito verifica Documentazione controllata CommentiVerifiche varianti

Piano di Sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2P al Si.Ge.Co.

V15
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

V16 Protocollo di Laegalità

V17
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

V18
Copia dei certificati digitali

visura CCIAA o delega

V19
Contratto/Convenzione/Atto 

intergrativo

V20 Polizza

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Responsabile della Struttura di Controllo

Firma 
Auditor ______________________________________ Firma Auditor

L'esecutore dei lavori ha costituito e consegnato alla stazione appaltante l'eventuale appendice della
polizza fidejussoria?

E' stato rispettato il Protocollo di legalità in materia di appalti stipulato in data 1 agosto 2007 tra il
Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco
del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli e il Coordinatore dei Sindaci della 
Provincia di Napoli - ANCI Campania?

Il contratto/convenzione/atto integrativo e’ stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D. Lgs. 50/2016?

Il contratto/convenzione/atto integrativo è stato firmato da soggetti con poteri di firma?

Il contratto/convenzione/atto integrativo è stato registrato dagli uffici competenti? (se si, indicare il
numero di repertorio)

Nel contratto è indicato che il soggetto affidatario è a conoscenza del “Codice di Comportamento dei
Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con
Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017?
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DEL

Localizzazione del progetto

Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio
Estremi atto di ammissione a finanziamento

Area tematica
Settore di intervento

Modalità di attuazione
Progetto generatore di entrate

Stato di avanzamento 
Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Estremi atto di concessione del contributo

RUP

Direzione/Servizio del RI

Data visita
Auditor

Importo totale contratto 
Sede del cantiere/ufficio visitato

Soggetto attuatore/Affidatario
Estremi contratto/convenzione/Concessione

Data di sottoscrizione contratto

Importo aggiudicato
Ribasso in %

Offerte pervenute

RI/RIO
Beneficiario

Importo di ammissione a finanziamento

CIG
Tipologia procedura affidamento

Oggetto dell'appalto
Criterio di aggiudicazione

Tipo appalto
Importo a base d'asta

CUP
 Codice SML

Titolo del progetto

ATTIVITA' DI VERIFICA N° STRUTTURA DI CONTROLLO 
     con esito PARZIALMENTE CONFORME RAPPORTO PROVVISORIO 

Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2Q al Si.Ge.Co
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Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2Q al Si.Ge.Co

Auditor
Auditor
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Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2Q al Si.Ge.Co

L'operazione è riconducibile ai settori strategici finanziati dai Patti (cipe 25/2016)
La conformità dell’operazione alle politiche comunitarie e nazionali 
Il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di appalti
Che le spese siano effettivamente sostenute e tracciabili
Che la documentazione giustificativa della spesa sia corretta 
Che non vi sia un doppio finanziamento
L'ammissibilità della spesa
La completezza dei documenti amministrativi e contabili
La corrispondenza tra avanzamento fisico del progetto e documentazione
La corrispondenza dell'opera in corso di realizzazione al progetto approvato
Il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità
Che vi sia rispetto del cronoprogramma
Che la spesa sia eleggibile
Che le forniture di beni e servizi corrispondano a quanto previsto
Che vi sia una contabilizzazione dei costi separata

Il RUP/RI/Beneficiario ha 10 gg di tempo per controdedurre al presente Rapporto Provvisorio

Spesa certificata (valore cumulato)

SPESA OGGETTO DI CHECK LIST
Spesa rendicontata oggetto del controllo
Spesa controllata e ammissibile

Valore di ammissione a finanziamento dell'affidamento

Spesa rendicontata (valore cumulato)
Pagamenti effettuati  (valore cumulato)

DATI FINANZIARI OBIETTIVI DEL CONTROLLO

12/1/2022 Verifiche di Back Office Struttura di Controllo - Rapporto provvisorio
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Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2Q al Si.Ge.Co

DOCUMENTAZIONE CONTROLLATA

12/1/2022 Verifiche di Back Office Struttura di Controllo - Rapporto provvisorio
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Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2Q al Si.Ge.Co

CRITICITA' RILEVATE (PRESUNTE IRREGOLARITA')

12/1/2022 Verifiche di Back Office Struttura di Controllo - Rapporto provvisorio
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Piano di Sviluppo e coesione della 
città metropolitana di Napoli

Allegato 2Q al Si.Ge.Co

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

OSSERVAZIONI - PRESCRIZIONI - RICHIESTE

12/1/2022 Verifiche di Back Office Struttura di Controllo - Rapporto provvisorio
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DEL
con esito 
ATTIVITA' DI VERIFICA N° STRUTTURA DI CONTROLLO 

RAPPORTO DEFINITIVO 
Codice SML

Titolo del progetto
Localizzazione del progetto

CUP

Estremi atto di concessione del contributo
CIG

Importo di ammissione a finanziamento
Estremi della DGC con la quale si iscrivono le risorse in bilancio

Estremi atto di ammissione a finanziamento
Area tematica

Settore di intervento
RUP

RI/RIO
Beneficiario

Dierezione/Servizio del RI
Modalità di attuazione

Progetto generatore di entrate
Stato di avanzamento 

Luogo di archiviazione del fascicolo di progetto

Tipo appalto
Importo a base d'asta

Importo aggiudicato

Tipologia procedura affidamento
Oggetto dell'appalto

Criterio di aggiudicazione

Estremi contratto/convenzione/Concessione
Data di sottoscrizione contratto

Ribasso in %
Offerte pervenute

Soggetto attuatore/Affidatario

Piano di Sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2R al Si.Ge.Co
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Piano di Sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2R al Si.Ge.Co

L'operazione è riconducibile ai settori strategici finanziati dai Patti (cipe 25/2016)
La conformità dell’operazione alle politiche comunitarie e nazionali 
Il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di appalti
Che le spese siano effettivamente sostenute e tracciabili
Che la documentazione giustificativa della spesa sia corretta 
Che non vi sia un doppio finanziamento
L'ammissibilità della spesa
La completezza dei documenti amministrativi e contabili
La corrispondenza tra avanzamento fisico del progetto e documentazione
La corrispondenza dell'opera in corso di realizzazione al progetto approvato
Il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità
Che vi sia rispetto del cronoprogramma
Che la spesa sia eleggibile
Che le forniture di beni e servizi corrispondano a quanto previsto
Che vi sia una contabilizzazione dei costi separata

Importo totale contratto 

Auditor
Auditor

Sede del cantiere/ufficio visitato
Data visita

Valore di ammissione a finanziamento dell'affidamento

Spesa rendicontata (valore cumulato)
Pagamenti effettuati  (valore cumulato)

Auditor

DATI FINANZIARI OBIETTIVI DEL CONTROLLO

Spesa controllata e NON ammissibile

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL TAGLIO DELLA SPESA
Rettifica finanziaria puntuale
Rettifica Finanziaria forfettaria

Spesa certificata (valore cumulato)

SPESA OGGETTO DI CHECK LIST
Spesa rendicontata oggetto del controllo
Spesa controllata e ammissibile

12/1/2022 Verifiche di Back Office Struttura di Controllo - Rapporto definitivo
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Piano di Sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2R al Si.Ge.Co

DOCUMENTAZIONE CONTROLLATA

12/1/2022 Verifiche di Back Office Struttura di Controllo - Rapporto definitivo
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Piano di Sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2R al Si.Ge.Co

CRITICITA'/IRREGOLARITA' RILEVATE

12/1/2022 Verifiche di Back Office Struttura di Controllo - Rapporto definitivo
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Piano di Sviluppo e coesione della città 
metropolitana di Napoli
Allegato 2R al Si.Ge.Co

Firma Auditor ______________________________________
Firma Responsabile della Struttura di 

Controllo ______________________________________

INDICAZIONE PER L'ADG

Firma Auditor ______________________________________ Firma Auditor ______________________________________

OSSERVAZIONI - PRESCRIZIONI - RICHIESTE (al RUP/RI/Beneficiario)
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