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Resoconto sintetico della riunione del Consiglio dell’11 novembre 2015  

 

 

Di seguito si riportano, in modo sintetico, le principali decisioni assunte dal Consiglio di questa Autorità 

nella riunione dell’ 11 novembre 2015. 

 

Questioni di carattere generale 

Il Consiglio  

 

 rinvia all’adunanza del 22 dicembre 2015 l’esame della proposta di segnalazione al Governo e al 

Parlamento sulla disciplina del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower); 

 esamina ed approva la bozza di protocollo d’intesa tra l’ANAC e il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Pisa; 

 esamina il III Report Trimestrale del Rating di legalità ed approva le proposte formulate in merito 

dell’Ufficio competente; 

 esamina ed approva la richiesta di collaborazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 

 rinvia per maggiori approfondimenti all’adunanza successiva l’esame delle valutazioni conclusive 

e delle proposte per la definizione della trattazione delle “Linee Guida per lo Svolgimento delle 

Ispezioni”; 

 rinvia per maggiori approfondimenti all’adunanza successiva l’esame delle conclusioni della visita 

ispettiva ai sensi dell’art. 6, comma 9, lettere a) e b) del d.lgs. 163/2006 presso la Consip S.p.A. 

nell’ambito della procedura di “Gara per l’affidamento del servizio integrato energia per le 

pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26, legge n. 488/99 e s.m.i. e dell’art. 58, legge n. 

388/2000 (ID1178)”; 

 prende atto della verifica dello stato di avanzamento delle attività di competenza di cui al Piano 

Ispettivo annuale predisposto ai sensi dell’art. 14 del regolamento in materia di vigilanza e 

accertamenti ispettivi e conseguenti proposte e delega il Presidente e il Dirigente UIS a prendere 

contatti con i vertici della Ragioneria Generale dello Stato e del S.I.Fi.P. per verificare lo stato di 

attuazione del Protocollo; 

 esamina ed approva i rilievi conclusivi e le proposte formulate dall’Ufficio in merito all’attività di 

monitoraggio sulla realizzazione delle aree a parcheggio nel Comune di Catania, avviate a seguito 

delle numerose segnalazioni inviate dall’anonimo “Mazinga 50”; 

 esamina la richiesta di attivazione di una vigilanza collaborativa da parte dell’Autorità portuale di 

Augusta e dispone che l’Ufficio effettui un approfondimento, al fine di verificare se l’attività 

contrattuale svolta dall’Autorità Portuale rientri nei parametri di cui all’art. 4 del Regolamento di 

Vigilanza; 

 rinvia, in attesa di verifica dell’iter legislativo della legge di stabilità, l’esame della Determinazione 

n. 11, del 23 settembre 2015, recante “Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 

33, comma 3-bis – Obbligo di ricorso al MEPA per beni e servizi reperibili sul libero mercato; 
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 esamina la richiesta di chiarimenti sulla necessità di indicazione del costo del personale del 

Debiasioprogetti S.r.l. e ritiene di non dover esprimere alcun orientamento in relazione alla 

assoluta genericità della richiesta; 

 esamina la segnalazione pervenuta dalla società di Ingegneria SBG & Partners - Bigg, Guerrini 

Ingegneria s.p.a in merito alle modalità di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e 

professionale delle società di ingegneria; 

 rinvia per maggiori approfondimenti l’esame della richiesta della Prefettura di Livorno di 

chiarimenti in merito alla tracciabilità dei punti blu; 

 esamina e delibera  in conformità alla proposta dell’Ufficio il protocollo generale di intesa tra 

l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 

 rinvia per maggiori approfondimenti all’adunanza successiva l’esame delle attività del gruppo di 

lavoro per la costruzione di un modello di vulnerabilità territoriale alla criminalità economica; 

 esamina le attività del gruppo di lavoro permanente per la predisposizione del PTPC e del PTTI 

e dispone che ai fini della misurazione del rischio relativo al contesto interno ed esterno, gli Uffici 

considerino una presunzione di rischio per ciascuna delle aree, così da assumere una posizione 

massimamente garantista. Quanto invece all’individuazione delle misure conseguenti e all’attività 

di analisi del contesto esterno, il Consiglio decide che gli Uffici utilizzino i dati disponibili 

all’interno dell’Autorità per procedere, il più rapidamente possibile, alla definizione di tali misure. 

 

Precontenzioso e Affari giuridici 

Il Consiglio 

 

 esamina ed approva n. 23 proposte di archiviazione istanze di parere di precontenzioso ex art. 6, 

comma 7, lett. n) d.lgs. 163/2006; 

 esamina ed approva la trasmissione di n. 26 pareri in forma breve, ai sensi dell’art. 3 della 

Deliberazione del 14 gennaio 2015. 

 

Questioni e provvedimenti in tema di vigilanza lavori, servizi e forniture 

 

Il Consiglio  

 

 esamina e delibera in conformità alla proposta dell’Ufficio la trasmissione delle risultanze 

istruttorie in merito collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed 

opere connesse – Seconda parte comprendente le tratte B1, B2, C, D” affidata al R.T.I. costituito 

dalla Strabag AG in qualità di mandataria e Grandi Lavori Fincosit S.p.A., Impresa di Costruzioni 

Giuseppe Maltauro S.p.A. e Adanti S.p.A. in qualità di mandanti; 

 esamina ed approva la deliberazione proposta dall’Ufficio in merito all’ affidamento dell’incarico 

di redazione della perizia di variante con riferimento a: «Progettazione esecutiva e realizzazione 

dell’intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area archeologica ex seminario 

vescovile, via Seminario e Piazza Maggiore e di riqualificazione di Piazza Castello ed aree 

limitrofe»; 
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 esamina la pratica in merito al rifacimento marciapiede lato destro di via Rocca e Piazza Agliardi 

del Comune di Cologno al Serio e delibera in conformità alla proposta dell’Ufficio; 

 esamina la pratica inerente gli affidamenti degli incarichi di viabilità di convergenza regionale ed 

interregionale del Nucleo Stradale Trigno Biferno – Studio geologico bivio Frosolone – 

Sprondasino e delibera la trasmissione delle risultanze istruttorie agli interessati; 

 prende atto del Resoconto generale delle attività dell’Ufficio UVSF– Sesto report relativo a: 1) 

archiviazioni di atti e documenti vari (art. 6, comma 5 del Regolamento di Vigilanza); 2) 

segnalazioni anonime (art. 3, comma 3 del Regolamento). Settimo report relativo a: 1) 

comunicazioni dirigenziali di definizione dell’istruttoria (art. 7 del Regolamento di vigilanza); 2) 

comunicazioni di avvio del procedimento di vigilanza (art. 10 del Regolamento); 

 esamina e dispone l’audizione dei soggetti indicati, in merito all’affidamento dei servizi di gestione 

e manutenzione degli impianti elettrici, termici e di condizionamento della Azienda sanitaria locale 

di Matera e affidamento dei contratti pubblici di servizi nel Sistema Sanitario Regionale della 

Basilicata; 

 esamina e dispone l’audizione delle parti in merito alla nuova linea metropolitana M4 da 

Lorenteggio a Linate del Comune di Milano; 

 esamina ed approva la trasmissione delle risultanze istruttorie in merito alla fornitura di sacchetti 

in polietilene per raccolta rifiuti. 

 

Procedimenti sanzionatori 

Il Consiglio  

 

 esamina ed approva n. 4 procedimenti che comportano l’emissione di sanzioni pecuniarie e/o 

interdittive; 

 esamina e dispone l’archiviazione di n. 12 procedimenti sanzionatori deliberando in conformità 

alle proposte dell’ufficio USAN; 

 esamina la richiesta di riesame del procedimento sanzionatorio per l’irrogazione delle sanzioni 

amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell’art. 6 co. 11, e dell’art. 38, co. 1-ter del d.lgs. 

163/2006 e s.m., avviato su segnalazione della S.A. Comune di Milano nei confronti dell’O.E. 

Consorzio Stabile Pedron ed approva l’invio agli interessati delle risultanze istruttorie; 

 esamina la richiesta di riesame del procedimento sanzionatorio per l’irrogazione delle sanzioni 

amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell’art. 6 co. 11, e dell’art. 38, co. 1-ter del  d.lgs. 

163/2006 e s.m., avviato su segnalazione della S.A. Comune di Milano nei confronti dell’O.E. 

Contedil di Ricco Maria e C. s.a.s ed approva l’invio agli interessati delle risultanze istruttorie; 

 esamina e rinvia per maggiori approfondimenti l’esame di n. 2 procedimenti sanzionatori per 

l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell’art. 6 co. 11, e 

dell’art. 38, co. 1-ter del  d.lgs. 163/2006. 
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Questioni e provvedimenti relativi alle SOA 

 

Il Consiglio 

 

 esamina e delibera in conformità alla proposta dell’ufficio irrogando sanzioni pecuniarie e 

sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento su n. 5 procedimenti ex art. 40 co. 

9-ter del d.lgs. 163/2006 per la valutazione dell’eventuale imputabilità soggettiva sotto il profilo 

del dolo o della colpa grave della presentazione ai fini della qualificazione di documentazione che 

non ha trovato riscontro oggettivo in atti dei soggetti emittenti e/o depositari e per l’applicazione 

della sanzione pecuniaria ex art. 6, comma 11 del d.lgs. 163/2006; 

 esamina l’stanza promossa da Gestione Integrata S.r.l. di accesso formale per l’acquisizione degli 

atti relativi al rilascio, da parte di PROTOS SOA S.p.a. a SIRAM S.p.a., dell’attestazione di 

qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici n. 15342/11 del 31.03.2015 e dispone di poter 

accogliere la richiesta di Gestione Integrata con riferimento a qualunque atto adottato dall’Ufficio 

o comunque dall’Autorità, di qualunque tipo, nell’ambito del procedimento di rilascio da parte di 

PROTOS SOA a SIRAM dell’attestazione; 

 esamina e dispone di non accogliere la richiesta di cancellazione dell’ annotazione conseguente al 

procedimento ex art. 40 comma 9 quater d.lgs. n. 163/2006 dell’ Impresa Teleservice S.p.a.; 

 prende atto della doppia operazione di aumento gratuito del capitale sociale dei soci della 

ITALSOA SpA; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame della richiesta di nulla osta al progetto di fusione per 

incorporazione della SOA PEGASO S.p.a. (incorporanda) in ITALSOA S.p.a. (incorporante); 

 esamina la documentazione esibita dall’impresa TITANIA S.r.l. ai fini del rilascio dell’attestazione 

n. 3255/66/02 del 21.10.2014 e dispone di procedere alle verifiche proposte dall’Ufficio. 

 

 

Vigilanza anticorruzione 

Il Consiglio  

 

 esamina la segnalazione ai sensi dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 e determinazione ANAC 6/15 

di un Ente in controllo del Comune di Napoli e dispone, in conformità con la proposta 

dell’Ufficio, di richiedere al RPC le informazioni indicate; 

 esamina la segnalazione ai sensi dell’art. 54 bis, del d.lgs. 165/2001 dell’IPAB San Michele di 

Roma e dispone una prima contestazione di quanto accertato contenente la diffida alla rimozione 

delle carenze riscontrate del piano adottato per il triennio 2015-2017; 

 esamina e accoglie la richiesta di audizione del Comune di Ceglie Messapica (BR) in merito 

procedimento sanzionatorio ex art. 19, comma 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 

modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 114; 

 esamina la segnalazione in merito al conferimento di incarichi adottati in violazione d.lgs. 30/2013 

del Consorzio per area sviluppo industriale della Provincia di Napoli e dichiara l’inconferibilità 

dell’incarico; 
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 esamina la denuncia per conflitto di interesse a carico dell’ing. G.R. nell’ambito del Consorzio 

ASI di Foggia e ritiene sia opportuno che venga predisposto un comunicato di carattere più 

generale, da concordarsi con il Dirigente dell’Ufficio Regolazione in materia anticorruzione, 

trasparenza e PNA, per avvisare tutti i destinatari della delibera n. 8/2015 dell’entrata in vigore, 

il 15 dicembre p.v., degli obblighi indicati dalla medesima; 

 esamina la richiesta di interrogazione del Sindaco di Cusano Mutri da parte dell’ AGCM in merito 

a presunte violazioni del d.lgs. 39/2013 e delibera in conformità con la proposta dell’Ufficio con 

la richiesta di comunicare l’accertamento ai segnalanti e all’ente; 

 rinvia per maggiori approfondimenti l’esame della segnalazione sulla nomina del Presidente 

dell’EDISU Piemonte; 

 esamina ed approva l’archiviazione dell’esposto della ex Consigliera del Comune di Pavia su 

presunte cause di incompatibilità concernenti altri consiglieri; 

 prende atto dell’aggiornamento predisposto dall’Ufficio UVMAC sulle sulle segnalazioni ai sensi 

dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 e determinazione ANAC 6/2015 e chiede all’Ufficio stesso di 

predisporre un report da pubblicare sul sito dell’Autorità; 

 esamina ed approva n. 1 procedimento sanzionatorio ex art. 19, co. 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito con modificazioni alla l. 11 agosto 2014, n. 114. 

 

Vigilanza trasparenza 

 

Il Consiglio  

 

 esamina n. 2 proposte di provvedimento di ordine in attuazione della delibera n. 146/2014 

nell’ambito della vigilanza su segnalazione e delibera in conformità alla proposta dell’Ufficio; 

 esamina ed approva l’avvio di n. 2 procedimenti sanzionatori per le violazioni di cui all’art. 47, 

comma 1, del d.lgs. 33/2013; 

 esamina la richiesta di parere in merito all’ obbligo di pubblicazione della DIA e della SCIA ex 

art. 23 d.lgs. n. 33/2013 (Orientamento ANAC n. 11/2014) e delibera in conformità alla proposta 

dell’Ufficio. 

 

Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio  

 

 prende atto della nota prot. ANAC n. 140256 del 26.10.2015 della Prefettura di Bari in merito all’ 

avviso pubblico per l’affidamento della gestione del Centro Accoglienza per Richiedenti Asilo – 

C.A.R.A. di Bari-Palese, sensi dell’art. 2, co. 2, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio; 

 prende atto del progetto Albania – Support to the formulation, coordination and implementation 

of anti-corruption policies – Twinning Project AL 13 IB JH 04 e rinvia all’adunanza successiva la 

definitiva approvazione. 

 


