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Autorità Nazionale  Anticorruzione  
Via Marco Minghetti, n. 10 – 00187  Roma  

sostegno e del monitoraggio di cui all’art. 32, comma 8, d. l. n. 90/2014, nei confronti 
della Salcef Costruzioni Edili e Ferroviarie S.p.A. (P.I. 01951301009), nella sua veste di 
mandante dell’ATI aggiudicataria dell’appalto avente ad oggetto i lavori di 
“Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari – Olbia. Lotto 3 dal km 24+200 al 
km 36+100 (CIG 4533658CEC)”, nonché nei confronti della Salcef S.p.A. (P.I. 
12612601000), entrambe con sede legale in Roma, alla via di Pietralata, n. 140”; 

- la Prefettura di Roma, con nota del 6 febbraio 2017, acquisita al prot. n. 19097/2017, ha 
inviato alla scrivente Autorità le memorie prodotte dalla Salcef Costruzioni Edili e 
Ferroviarie S.p.A. e dalla Salcef S.p.A., in cui si sono evidenziati vizi nella fase 
dell’avvio del procedimento di formulazione della proposta; 

- all’esito di tale nota, la scrivente Autorità, esaminate le argomentazioni formulate dalla 
Salcef Costruzioni Edili e Ferroviarie S.p.A. e dalla Salcef S.p.A. nelle citate memorie, 
ha ritenuto opportuno reiterare, con la nota prot. n. 25191/2017 del 16 febbraio 2017, 
la comunicazione di avvio del procedimento alle suindicate imprese, in modo da 
consentire la corretta partecipazione delle medesime al detto procedimento, l’accesso 
alla relativa documentazione e la presentazione di memorie scritte; 

- Il 23 febbraio 2017, gli Avv.ti Pierluigi Piselli, Gianni Marco Di Paolo, Giuseppe 
Imbergamo hanno presentato all’Anac due memorie, rispettivamente in nome e per 
conto della Salcef Costruzioni Edili e Ferroviarie S.p.A. (prot. n. 30671/2017) e della 
Salcef S.p.A. (prot. n. 30670/2017); 

 
CONSIDERATO che  

 
- la misura del il sostegno monitoraggio, per un verso, trascende il singolo contratto di 

appalto da cui è originato il procedimento, coinvolgendo le società nel loro complesso e 
promovendone un’ampia revisione in chiave virtuosa, proprio nell’ottica di consolidare 
e monitorare l’azione di rinnovamento già intrapreso e descritto nelle memorie di cui 
sopra e, per l’altro, consente una vigilanza sull’esecuzione dell’appalto in questione, 
senza peraltro interferire in alcun modo con i poteri gestori degli organi di 
amministrazione della Salcef S.p.A.; 

- le argomentazioni addotte dalla Salcef Costruzioni Edili e Ferroviarie S.p.A. e dalla 
Salcef S.p.A. non richiedono, a parere della scrivente Autorità, ulteriori valutazioni, 
essendo state già oggetto di compiuta ed esaustiva disamina nella richiamata proposta; 
 

SI PROPONE 
 

al Prefetto di Roma di adottare la misura del sostegno e monitoraggio dell’impresa, prevista 
dall’art. 32, comma 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 
agosto 2014, n. 114, nei confronti di a) Salcef Costruzioni Edili e Ferroviarie S.p.A. (P. IVA 
01951301009), con sede in Roma, Via Pietralata, aggiudicataria, nella veste di mandante, del 
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medesimo contratto di appalto dei lavori di “Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell’itinerario 
Sassari – Olbia. Lotto 3 dal km 24+200 al km 36+100 (CIG 4533658CEC)”, b) Salcef S.p.A. 
(P.I. 12612601000), con sede in Roma, Via Pietralata, nei termini e per le ragioni di cui alla 
precedente richiesta del 1° dicembre 2016, prot. n. 178948/2016 al cui contenuto 
integralmente si rinvia. 
 
Roma, 13 marzo 2017. 
  Raffaele Cantone 


