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Tabella indicatori per Area Contratti Pubblici 

 

FASE INDICATORI RATIO DELL’INDICATORE 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

valore degli appalti affidati 

tramite procedure non 

concorrenziali /riferiti alle stesse 

classi merceologiche di 

prodotti/servizi in un 

determinato arco temporale 

Evidenziare possibili carenze nella 

programmazione, che hanno 

condotto a gare deserte, ad 

affidamenti di urgenza ecc. in 

misura anomala, o in ogni caso un 

ricorso non fisiologico alle 

procedure non concorsuali. 

Si ritiene possa essere utile un 

intervento di verifica/controllo 

quando la somma dei valori di 

questi affidamenti ammonti a più di 

un quinto del totale degli 

affidamenti nell’anno di 

riferimento. 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE 

DELLA GARA 

Rapporto tra numero di 

procedure affidate ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 

50/16 / e  numero totale di 

procedure attivate dall’IFEL in 

un definito arco temporale 

Occorre monitorare se il  ricorso a 

forme di selezione dei contraenti 

“sotto soglia” sia legato a esigenze 

oggettive o se invece possa far 

emergere una frammentazione 

anomala degli affidamenti.  

Analisi dei valori iniziali di tutti 

gli affidamenti diretti e sotto 

soglia nonché delle modifiche 

contrattuali in corso di 

esecuzione con variazioni 

quantitative nell’arco dell’anno 

che in corso di esecuzione o una 

volta eseguiti abbiano 

oltrepassato i valori soglia 

previsti normativamente 

Necessità di individuare 

correttamente il valore stimato del 

contratto e delle modifiche 

ammesse al fine di non eludere le 

soglie stabilite dagli artt. 35, 63 e 

106 d.lgs. n. 50/16 

SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE 

Rapporto tra numero di 

procedure attivate nell’arco di 

tempo di un anno per cui  è 

pervenuta una sola offerta/ ed il 

numero tot di procedure attivate 

Con tale indicatore l’IFEL intende 

monitorare se vi siano disfunzioni 

nella definizione dei requisiti di 

ammissione e del contenuto delle 

offerte da presentare.  
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FASE INDICATORI RATIO DELL’INDICATORE 

VERIFICA 

DELL’AGGIUDICAZIONE 

E STIPULA DEL 

CONTRATTO 

Rapporto tra il numero di 

operatori economici uscenti 

confermati nell’arco di un 

triennio ed il numero totale di 

affidamenti  nel medesimo 

periodo. 

Si intende così verificare se vi siano 

eventuali disfunzioni nei criteri di 

invito alle procedure e rotazione, 

nonché nella definizione dei 

requisiti di ammissione e del 

contenuto delle offerte da 

presentare che si riflettono sulle 

aggiudicazioni 

 

 

ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO 

Rapporto tra numero di 

affidamenti cui sono seguite 

proroghe/varianti ed il numero 

complessivo di affidamenti. 

Sia pur tenendo in considerazione 

che proroghe e varianti sono 

consentite nei limiti del d.lgs. n. 50 

del 2016, tale indicatore intende 

verificare se, in presenza di un 

valore troppo elevato, vi siano 

necessità di controllo sulle cause 

che le hanno determinate. 

 

RENDICONTAZIONE 

DEL CONTRATTO 

Rapporto tra gli scostamenti di 

costo di ogni singolo contratto 

con il numero complessivo dei 

contratti conclusi 

Si intende monitorare quanti  

contratti conclusi si siano discostati 

in termini di costi in fase di 

esecuzione rispetto al valore dei 

contratti inizialmente aggiudicati, al 

fine di evidenziare possibili 

disfunzioni nella programmazione e 

nella progettazione, nella 

definizione degli importi 

contrattuali a base di gara. 

 


