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Resoconto sintetico della riunione del Consiglio del 2 dicembre 2015  

 

 

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

nella riunione del 2 dicembre 2015. 

 

 

Questioni di carattere generale 

Il Consiglio  

 

 prende atto che l’Ufficio UPVS ha inviato una nota al Comune di Roma con i rilievi dell’Autorità 

sulla procedura per l’assegnazione dei banchi per la festa dell’Epifania in Piazza Navona, in cui 

sono evidenziati i vari profili di illegittimità della gara ed il successivo invio degli atti alla 

competente Procura della Repubblica; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame dell’adesione al progetto e autorizzazione al rilascio dei dati 

dell’ANAC del gruppo di lavoro per la costruzione di un modello di vulnerabilità territoriale alla 

criminalità economica; 

 esamina ed approva la relazione presentata dal Gruppo di lavoro permanente per la 

predisposizione del PTPC e del PTTI; 

 esamina ed approva la scheda standard per la predisposizione della Relazione annuale del RPC 

sui risultati dell’attività svolta da pubblicare entro il 15 dicembre 2015 ai sensi dell’art. 1, co. 14. 

L. n. 190/2012; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame della richiesta di parere della Conferenza dei Presidenti delle 

Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in merito alla definizione di “enti 

di diritto privato in controllo pubblico” e in merito alla definizione di “ente pubblico di livello 

regionale” – d.lgs. 39/2013; 

 esamina e delibera in conformità alla proposta dell’Ufficio la richiesta del Presidente della 

Confservizi circa la possibilità di prevedere per le società che operano in regimi concorrenziali 

ulteriori adattamenti nell’applicazione della normativa in materia di trasparenza rispetto a quelli 

contenuti nella determinazione 8/2015. Approva la proposta dell’ufficio e dispone di inviare una 

nota di risposta a firma del Presidente; 

 esamina la richiesta di validazione da parte del Presidente dell’ASSTRA- Associazione Trasporti 

delle «Linee guida per l’applicazione della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione 

da parte delle società operanti nel settore del trasporto pubblico regionale e locale» (prot. n. 

131786) e delibera esprimendo la non opportunità di validare Linee guida settoriali, di valutare 

ogni iniziativa utile, anche a seguito di un incontro, volta a favorire un’efficace applicazione delle 

Linee guida di cui alla determinazione n. 8/2015; 

 esamina il quesito formulato dall’Avv.to della Società Italiana di Servizi per la Previdenza 

Integrativa (S.I.S.P.I. S.p.A.) e delibera di fornire una risposta sintetica agli interessati a firma del 

Presidente, sottolineando la nomina del RPC all’interno delle linee guida fornite dall’Autorità 

(Determina n. 8/2015); 
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 esamina e delibera in conformità alla proposta dell’Ufficio in merito al quesito posto dal  Comune 

di Campione d'Italia al fine di ottenere indicazioni da parte dell'Autorità sulla procedura da seguire 

per l’ottenimento delle facoltà di stazione appaltante autonoma anche con riferimento all'obbligo 

previsto dall'art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti,; 

 esamina i numerosi quesiti pervenuti all’Autorità in seguito alla pubblicazione della 

Determinazione ANAC n. 11, del 23 settembre 2015. “Ulteriori indirizzi interpretativi sugli 

adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. int.” e delibera che 

l’Autorità non ha a disposizione alcuno ulteriore strumento di intervento sul tema per fornire 

ulteriore ausilio ai Comuni non capoluogo di provincia, tenuti, ormai, al rispetto degli obblighi di 

cui al comma 3-bis, dell'art. 33 del Codice; 

 esamina ed approva il Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture ai 

fini della trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l’acquisizione del relativo 

parere; 

 esamina la richiesta di parere presentata da un notaio sulla ripartizione delle quote in un RTI e, in 

conformità con la proposta dell’Ufficio, delibera di rispondere negativamente, dal momento che 

l'impresa capogruppo deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; 

 rinvia per maggiori approfondimenti all’adunanza successiva l’ aggiornamento dell’elenco dei 

soggetti aggregatori; 

 rinvia per maggiori approfondimenti l’esame della visita ispettiva ai sensi dell’art. 6, comma 9, 

lettere a e b) del d.lgs. 163/2006 della Metropolitana di Napoli “completamento Linea 1 e Linea 

6”; 

 esamina ed approva, nell’ambito del piano ispettivo dell’ANAC, gli esiti degli accertamenti 

ispettivi eseguiti, ai sensi dell’art. 6, comma 9, lettere a) e b) del Codice dei contratti pubblici, 

presso la Regione Lombardia a cura dei S.I.Fi.P.; 

 esamina ed approva, in conformità con la proposta dell’Ufficio, la richiesta di vigilanza 

collaborativa da parte dell’Azienda Ospedaliera Università di Sassari; 

 esamina ed approva gli esiti dell’ attività di monitoraggio dell’Ufficio sull’applicazione prezzi di 

riferimento in ambito sanitario; 

 esamina e delibera in conformità alla proposta dell’Ufficio, la nota pervenuta in merito alla Gara 

ad evidenza pubblica “Autostrada Siracusa-Gela” Lotto funzionale unico 6,7,8.; 

 esamina e rinvia all’adunanza successiva l’esame della richiesta di attivazione della vigilanza 

collaborativa da parte dell’Autorità portuale di Augusta; 

 esamina ed approva il Comunicato a firma del Presidente, predisposto dall’Ufficio, in merito alle 

problematiche connesse all’espletamento di procedure di gara da parte di centrali uniche di 

committenza (C.U.C.) prive di personalità giuridica; 

 esamina la proposta di adozione delle prime policy per la sicurezza delle informazioni e la tutela 

dei dati personali trattati dall’Autorità e delibera di sottoporre le policy al Garante per la 

protezione dei dati personali. 

 

 

 

 



 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
 

3 

 

Contenzioso giurisdizionale 

Il Consiglio 

 

 prende atto della relazione predisposta dall’Ufficio UCOG dell’attività dell’Ufficio Contenzioso 

Giurisdizionale 2015. 

 

Precontenzioso e Affari giuridici 

Il Consiglio 

 

 esamina la richiesta di parere presentata da Finmeccanica in merito alla necessità, nell’ambito della 

riorganizzazione societaria, della perizia giurata ai fini della qualificazione e la possibilità di 

partecipare alle gare d’appalto nelle more del rilascio del nuovo attestato. Approva la bozza della 

nota di risposta formulata dall’Ufficio; 

 esamina la richiesta di parere sulla presunta sussistenza della causa di inconferibilità di cui agli 

artt. 4, comma 1, lett. b) e 7, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 all’incarico di competente, 

anche con deleghe gestionali e/o operative del consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica 

Centro “Bacino Saline, Pescare e Foro” e delibera in conformità alla proposta dell’Ufficio; 

 esamina la richiesta di parere del Sindaco di Torino in merito alle modalità di affidamento della 

gestione dell’impianto Palazzo del Nuoto del Comune di Torino e delibera in conformità alla 

proposta dell’Ufficio; 

 esamina la richiesta di parere del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia sulla 

sussistenza di una possibile ipotesi di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 

sulla nomina del Direttore del Dipartimento dell’Agricoltura. Dispone, in conformità con la 

proposta dell’Ufficio, di intervenire con un atto di carattere generale; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame della pratica in merito all’affidamento del servizio dello 

spazzamento delle strade del Comune di Cervinara; 

 esamina e delibera in conformità alla proposta dell’Ufficio su n. 7 istanze di per la soluzione delle 

controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentate 

rispettivamente dal Geom. Putzu Sebastiano, dalla De Cicco s.a.s, dall’Autorità Portuale di 

Palermo, dalla Provincia di Frosinone, da Credendino Costruzioni S.p.A, da Linea service srl e 

dalla Prefettura di Cosenza; 

 esamina la pratica inerente i lavori per la riqualificazione delle strade nel Comune di Sant’Antimo 

e delibera, in conformità con la proposta dell’Ufficio, di ritenere l’operato della stazione 

appaltante conforme alla disciplina della normativa di settore; 

 esamina ed approva n. 9 pareri in forma breve, ai sensi dell’art. 3 della deliberazione del 14 gennaio 

2015 relativa all’esercizio dell’attività consultiva; 

 esamina la pratica in merito all’ affidamento del servizio di pulizia della Fondazione Teatro S. 

Carlo e delibera di ritenere che la lex specialis di gara risulta non conforme al dettato normativo 

perché non rispetta i principi da salvaguardia in materia di clausola sociale, nonché la normativa 

in materia di adeguamento del prezzo; 

 esamina ed approva n. 12 proposte di archiviazione di istanze in forma semplificata, ai sensi 

dell’art. 3 della deliberazione del 14 gennaio 2015 relativa all’esercizio dell’attività consultiva; 
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 esamina ed approva l’archiviazione della disamina preliminare dell’istanza prot. n. 136940 del 20 

ottobre 2015 Gala S.p.a./CONSIP S.p.a. – Fornitura di energia elettrica alle pubbliche 

amministrazioni (CONSIP EE12); 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame del quesito giuridico acquisito al protocollo n. 69993 del 3 

giugno 2015 riguardante la possibilità di affidare allo stesso operatore economico interventi di 

riqualificazione tecnologica e miglioramento dell’efficienza energetica non ricompresi nel 

progetto originario ma divenuti necessari a seguito dell’approvazione della nuova 

programmazione regionale; 

 esamina e delibera in conformità alla proposta dell’Ufficio circa l’istanza di parere inerente una 

controversia insorta in corso di esecuzione presentata singolarmente dalla S.A. in merito al 

servizio ausiliario di supporto ai reparti e alle strutture di pertinenza delle diverse UUOCC 

dell’Azienda Ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania. Delibera in conformità alla 

proposta dell’Ufficio. 

 

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

 

Il Consiglio  

 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame della comunicazione periodica al Consiglio delle attività 

poste in essere dall’Ufficio Vigilanza Lavori. Periodo di riferimento dal 24.9.2015 al 12.11.2015; 

 esamina la pratica inerente la gestione trentennale del Servizio Idrico Integrato dell’ATO1 

Palermo, ivi compresa la progettazione e l’esecuzione degli interventi appartenenti al POT e 

delibera in conformità con la proposta dell’Ufficio; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame della segnalazione sull’esecuzione di lavori in assenza di 

autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004 e, conseguentemente, 

l’esecuzione da parte di operatore non in possesso di qualifica OG2 di opere sottoposte a vincolo 

(ex art. 10 d.lgs. 42/2004) dei villaggi rurali dei Borghi Antichi di Reino; 

  rinvia all’adunanza successiva l’esame della procedura di Project Financing per la realizzazione del 

nuovo cimitero di Grazzanise (CE); 

 esamina, deliberando in conformità alla proposta dell’Ufficio, la segnalazione pervenuta dal Sen. 

V. Cuomo in merito all’appalto ““Lavori di riqualificazione Waterfront” del Comune di Portici e 

dispone che l’Ufficio comunichi gli esiti dell’istruttoria anche all’esponente; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame della pratica inerente i lavori per la realizzazione di pozzi 

di captazione biogas e percolato nella discarica di Mazzarrà Sant’Andrea (ME). S.A. Tirreno 

ambiente S.p.a; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame dell’ appalto per la realizzazione della strada intervalliva del 

Piceno (Mezzina) 1° stralcio: Val di Tronto-Val Tesino; 3° Lotto funzionale. Ammodernamento 

dal Km. 6+010 alla Fornace di Offida; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame degli interventi finanziati con Delibera CIPE n. 60/2012, 

ricompresi nell’Accordo di Programma Quadro rafforzato “Depurazione delle acque” del 5 

marzo 2013; 
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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. 7 procedimenti sanzionatori deliberando in conformità 

alle proposte dell’ufficio USAN; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame di n. 7 procedimenti che comportano l’emissione di 

sanzioni pecuniarie e/o interdittive. 

 

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. 6 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; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame del documento congiunto sulla proposta di integrazione al 

Manuale Ufficio di vigilanza sulle attestazioni e sulle SOA per l’esecuzione di lavori pubblici di 

importo superiore a 150.000 Euro; 

 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.; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame del procedimento di revoca del nulla osta qualità di socio 

di F.P. della SOA NORD ALPI S.p.A.; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame del procedimento di revoca del nulla osta qualità di socio 

di L. P. della SOA NORD ALPI S.p.A; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame del procedimento di revoca del nulla osta qualità di socio 

di V.P. della SOA NORD ALPI S.p.A. 

 

 

Vigilanza anticorruzione 

Il Consiglio  

 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame della segnalazione sulla nomina del Presidente dell’EDISU 

Piemonte in base al d.lgs. 39/2013; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame della relazione predisposta dall’Ufficio sull’attività ispettiva 

ai sensi art.6 c.9 lett. a) e b) del Codice di Roma Capitale; 

 esamina e, in conformità con la proposta dell’Ufficio, dichiara non conforme la nomina del RPC 

dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari; 
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 esamina ed approva n. 1 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 ed approva la proposta di archiviazione della segnalazione inviata dal rappresentante 

legale della Federazione, Ager Campania Mercati e del Consorzio Felix circa la presenza nel 

consiglio di amministrazione del Centro Agro Alimentare di Napoli, di soggetti che già 

ricoprivano la carica di amministratori della camera di commercio di Napoli; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame delle segnalazioni relative a presunti conflitti di interesse 

nell’ambito della procedura comparativa per la copertura di un posto di professore di seconda 

fascia di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame della segnalazione concernente diverse ipotesi di 

inconferibilità riguardo a nomine disposte dal Sindaco del Comune di Scafati; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame della segnalazione circa il distacco del funzionario P.O. con 

delega dal Comune di Torino presso la fondazione per la Cultura Torino; 

 

Vigilanza trasparenza 

Il Consiglio  

 

 esamina e prende atto, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, dell’elenco dei nominativi 

dei soggetti per i quali sia stata omessa la pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame della proposta di Delibera “Attestazioni OIV 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2015 e attività di vigilanza e controllo 

dell’Autorità”. 

 

 

 

 


