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            Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti                                   30 giugno 2016  

 Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici  
 Provveditorato Interregionale alle OO.PP.  

Toscana - Marche - Umbria 
           Sede Firenze via dei Servi n. 15 - 50122 Firenze 

  pec: oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it  
il Provveditore 

  
prot.  

 
Al Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e 
Statistici   
Ufficio di coordinamento  
Dirigente Dott.ssa Lucia Falsini  
Via Nomentana, 2 - 00161 Roma 
PEC: dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it 
 

E p.c.  Al Gabinetto dell'On. Le Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti  
Capo di gabinetto Dott. Mauro Bonaretti 
P.le Porta Pia n. 1 - 00198 Roma 
PEC: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 
 
All’Organismo indipendente di 
valutazione della performance  
Presidente Dott. Cosimo Caliendo  
Via Caraci 36 00157 Roma 
PEC: oiv@pec.mit.gov.it 
  
Al Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e 
Statistici   
Responsabile per la prevenzione della 
corruzione  
Consigliere Dott.ssa Loredana 
Cappelloni  
Via Nomentana, 2 - 00161 Roma 
PEC: anticorruzione@pec.mit.gov.it 
 
Al Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e 
Statistici   
Responsabile della trasparenza  
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Direttore ing. Mario Nobile  
Email segreteria.dgsisc@mit.gov.it 
 

Oggetto: Programmazione strategica – Obiettivi 2016 – Individuazione delle misure di prevenzione 
della corruzione nelle aree a maggior rischio. Direttiva ministeriale n. 1 dell’8 gennaio 2016 -
Monitoraggio sullo stato di attuazione delle priorità politiche, degli obbiettivi strategici ed operativi 
conferiti per l'anno 2016. Monitoraggio secondo semestre. - 

 
Con riferimento a quanto richiesto con la nota 28 giugno 2016 n. 5679 si rappresenta che per 

quanto attiene al perseguimento dell’obbiettivo strategico conferito dall’On. le Ministro con la 
direttiva di cui al DM 8 gennaio 2016 n. 1 e al Piano della performance 2015 – 2017 adottato con 
DM 14 gennaio 2016 n. 11 connesso all’individuazione e messa in atto di misure idonee a prevenire 
possibili fenomeni di  corruzione nei settori a maggiore rischio di questo provveditorato quali quelli 
degli affidamenti con le procedure negoziate per garantire la maggiore trasparenza dell’azione 
amministrativa si è provveduto: 

Con Ordine di servizio n. 119/2015 (allegato 1) a disporre l’adeguamento ed aggiornamento 
del sito web del provveditorato con appositi Link per la pubblicazione dei seguenti provvedimenti, 
atti e circolari connessi alla trasparenza e ai criteri di imparzialità e rotazione quali: 

- Gestione del personale (orario di servizio, trasferte, straordinario, missioni);  
- Gestione delle procedure di affidamento per i lavori i servizi e le forniture;  
- Affidatari diretti di lavori inferiori a euro 40.000,00 su proposta del RUP;  
- Affidatari diretti di forniture e di servizi su MEPA e su proposta del RUP;  
- Affidatari di incarichi professionali a tecnici esterni; 
- Ordini di servizio relativi all'affidamento al personale in servizio di incarichi tecnici 

(Responsabile del procedimento, Progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, collaudo)  

- Autorizzazione al personale in servizio di incarichi esterni anche a titolo gratuito; 
- Informazioni di carattere generale; 

 
Tale nuovo sito e i relativi Link con i dati e i provvedimenti relativi all’annualità 2015 e 

2016 è in uso dal 12 maggio 2016 sul sito istituzionale del Ministero della Infrastrutture e Trasporti. 
 

Altresì con decreto n. 1581 del 25 febbraio 2016 (allegato 2) ai Dirigenti del Provveditorato 
è stato conferito l’obiettivo di proporre ulteriori misure per garantire il perseguimento dell’obiettivo 
strategico di adozione di misure di prevenzione della corruzione nei settori di propria competenza 
soggetti a maggior rischio anche attraverso la rotazione degli incarichi attribuiti al personale.  
 

Con Circolare 30 giugno 2016 n. 5454 di prot. sono state date disposizioni per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. b e c del D.lgs. 50/ 2016 per lavori, servizi e forniture di importo complessivo 
inferiore a un milione di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza utilizzando, previa motivazione, anche il criterio del minor prezzo ai 
sensi del comma 4 lett. a dell’art.95 del medesimo D.lgs. 

Al fine di garantire unicità di comportamenti sia nella sede principale che nelle sedi 
coordinate e la dovuta trasparenza dei procedimenti di selezione sono stati predisposti ed aggiornati 
al nuovo decreto legislativo gli schemi di avvisi per l’indagine di mercato da pubblicare sul sito web 
del provveditorato e all'albo pretorio del Comune nonché lo schema di lettera di invito/ disciplinare 
di gara con allegati schemi di dichiarazione per gli operatori economici  

 
 Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si allegano: 

1. Ordine di servizio n. 119/2015 di costituzione e integrazione sito web con sezione trasparenza  
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2. Decreto n. 1581 di prot. del 25 febbraio 2016 di conferimento dirigenti di 2° fascia dell’obiettivo 
di proporre e migliorare le misure di prevenzione della corruzione nei settori di propria competenza  
 
3. Circolare n. 5454 del 30 giugno 2016 per le procedure negoziate ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lett. b e c del D.lgs. 50/ 2016 per lavori, servizi e forniture con allegati schemi di avvisi, ai sensi 
comma 2 lett. b e lett. c, schema di lettera di invito/ disciplinare di gara con gli schemi di 
dichiarazione predisposti per gli operatori economici  
 

Il Provveditore  
Dott. arch. Maria Lucia Conti  
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