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Resoconto sintetico della riunione del Consiglio del 4 novembre 2015  

 

 

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

nella riunione del 4 novembre 2015. 

 

Questioni di carattere generale 

Il Consiglio  

 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame della proposta predisposta dall’Ufficio UDGIV di 

Segnalazione al Governo e al Parlamento sulla disciplina del dipendente pubblico che segnala 

illeciti (c.d. whistleblower); 

 esamina e delibera in conformità alla proposta dell’Ufficio in merito alla Segnalazione sulla 

normativa contenuta nel d.lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. in tema di esimenti alle cause di 

incompatibilità e di conflitto di interessi; 

 esamina e delibera di accedere alla richiesta dell’OICE autorizzando l’invio delle deliberazioni 

ANAC n. 28 del 09/05/2006 e n. 279 del 26/07/2001; 

 esamina la richiesta della S.I.A. Studio di ingegneria e architettura in merito alla possibilità di 

modificare i modelli predisposti dalla stazione appaltante per la partecipazione a bandi di 

progettazione e per offerte economiche su invito. Delibera, in conformità alla proposta 

dell’Ufficio, di rispondere all’istante sottolineando la genericità della richiesta e fornendo alcune 

considerazioni a riguardo; 

 esamina ed approva la proposta di un Comunicato del Presidente in merito alla modalità di stipula 

dei contratti d’appalto “in forma elettronica”; 

 esamina ed approva il ricalcolo del prezzo di riferimento del principio attivo enoxaparina sodica, 

chiedendo all’Ufficio di evidenziare nel provvedimento adottato le criticità emerse del metodo e 

chiede che l’UDGIV, in uno con l’UCS, predisponga una segnalazione al Parlamento per 

evidenziare le criticità dei criteri di calcolo dei prezzi di riferimento, anche tenendo conto di 

quanto si è verificato nel concreto; 

 esamina ed approva l’elenco dei contratti relativi ad abbonamenti a riviste cartacee e banche dati 

on line in uso presso la biblioteca ANAC; 

 rinvia l’esame della proposta di integrazione al Manuale Ufficio di vigilanza sulle attestazioni e 

sulle SOA, disponendo di trasmettere l’istanza dell’UNIONSOA all’Ufficio UPAG; 

 esamina ed approva il protocollo d’intesa per lo scambio dati tra ANAC e la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica 

economica. 
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Precontenzioso e Affari giuridici 

Il Consiglio 

 

 esamina ed approva l’archiviazione della richiesta di parere circa un possibile caso di conflitti di 

interesse d.lgs. n. 39/2013 del Presidente dell’Istituto per studi, ricerche e informazioni sul 

mercato agricolo (ISMEA) per sopravvenute dimissioni dell’interessato; 

 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 da Elettro Installazioni Sarde srl, D.E.C.A. srl, Progresso Group srl, Gemeaz 

Elior SpA, RTP Studio, COGET srl e da Fortunato Costruzioni srl; 

 esamina ed approva n. 1 parere in forma breve, ai sensi dell’art. 3 della deliberazione del 14 

gennaio 2015 relativa all’esercizio dell’attività consultiva; 

 esamina la richiesta di parere consultivo di cui alla legge n. 190/2012, sull’attuazione del 

Programma Punti Verde Qualità di Roma Capitale e approva la bozza di riposta predisposta 

dall’Ufficio, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica; 

 esamina e delibera in conformità alla proposta dell’Ufficio in merito alla richiesta di parere del 

Comune di Sanremo sul conferimento al Segretario Generale dell’incarico dirigenziale sulla 

gestione del personale ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. d), del d.lgs. n. 267/2000, incarico che 

comporta anche la titolarità dell’ufficio di disciplina di cui all’articolo 55-bis, comma 4 del d.lgs. 

n. 165/2001. 

 

 

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

 

Il Consiglio  

 

 esamina la pratica inerente la Variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del 

Tartano. 2° stralcio dallo svincolo di Cosio Valtellino allo svincolo di Taranto; 2) Agenzia 

Interregionale per il fiume Po (AIPO) – Lavori di opere di laminazione delle piene del fiume 

Olona nei Comuni di Canegrate, Legnano, Parabiago e San Vittore Olona – Milano. S.A. 1) 

ANAS S.p.a. 2) Agenzia Interregionale per il fiume Po ed approva, in conformità con la proposta 

dell’Ufficio, l’invio delle risultanze istruttorie; 

 esamina ed approva la trasmissione delle risultanze istruttorie in merito alla visita ispettiva ai sensi 

dell’art. 6, comma 9, lettera a) e b) del d.lgs. 163/2006 presso l’Azienda Ospedaliera di Caserta 

“Sant’Anna e San Sebastiano” – AORN; 

 esamina ed approva la deliberazione proposta dall’Ufficio in merito all’appalto per la 

progettazione esecutiva e realizzazione della prima fase funzionale della chiusura dell’anello 

ferroviario di Palermo, in sotterraneo, nel tratto della linea tra la stazione di Palermo e la fermata 

Giachery e proseguimento fino a Politeama (PA-1041). S.A. Italferr S.p.a., in nome e per conto 

di RFI S.p.a.; 
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 esamina ed approva il Comunicato predisposto dall’Ufficio in merito alla rilevazione presso le 

stazioni appaltanti e l’analisi delle informazioni in merito a proroghe e rinnovi contrattuali nel 

Settore Sanitario, disponendo che copia della relazione sia inviata all’AGENAS; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame del resoconto generale delle attività – 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 la segnalazione pervenuta su presunti illeciti nelle gare per i servizi di pulizia, ristorazione 

e lavanolo della ULSS 13 Veneto e, in conformità con la proposta dell’Ufficio, delibera che non 

si ravvisano le anomalie oggetto di denuncia. 

 

Procedimenti sanzionatori 

Il Consiglio  

 

 esamina ed approva n. 6 procedimenti che comportano l’emissione di sanzioni pecuniarie e/o 

interdittive; 

 esamina e dispone l’archiviazione di n. 2 procedimenti sanzionatori deliberando in conformità 

alle proposte dell’ufficio USAN. 

 

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. 3 procedimento 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 e delibera in conformità alla proposta dell’Ufficio in merito alla richiesta di intervento 

con l’adozione di un atto a carattere generale in ordine alla categoria di qualificazione OS12-B; 

 dispone che l’Ufficio UVA proceda agli accertamenti ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 207/2010. 

SOA: CQOP S.p.A e rinvia all’adunanza del 16 dicembre p.v. chiedendo, entro tale termine, di 

riferire degli accertamenti effettuati; 

 rinvia all’adunanza successiva la verifica della documentazione esibita dall’impresa TITANIA 

S.r.l. ai fini del rilascio dell’attestazione n. 3255/66/02 del 21.10.2014; 
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Vigilanza anticorruzione 

Il Consiglio  

 

 esamina ed approva il procedimento sanzionatorio ex art. 19, comma 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 

90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 114, nei confronti del Comune di 

Ceglie Messapica (BR) e fissa per il seguito di competenza l’adunanza successiva; 

 esamina l’appunto predisposto dall’Ufficio UVMAC a seguito della visita ispettiva presso il 

Comune di Muro Lucano e, in parziale difformità con la proposta dell’Ufficio, dispone di 

comunicare al Comune di adeguarsi alle disposizioni contenute nell’Aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale Anticorruzione approvato il 28 ottobre; 

 esamina l’appunto predisposto dall’Ufficio in merito alla trasmissione della copia della sentenza 

di Cassazione penale di condanna definitiva del geometra dipendente del Comune di Carini e in 

parziale difformità alla proposta, chiede all’Ufficio di richiedere al Comune, altresì, se è stata 

attivata nei confronti del dipendente l’azione disciplinare; 

 esamina ed approva la proposta di archiviazione formulata dall’Ufficio in merito alla segnalazione 

anonima pervenuta all’Autorità in data 16 ottobre 2015, circa il titolare dell’incarico di referente 

della Direzione sanitaria di ASL N,\1, posizione ricoperta da quest’ultimo in totale assenza dei 

requisisti professionali idonei per ricoprire tale incarico. Dispone, altresì, la trasmissione degli atti 

alla Procura della Repubblica di Napoli; 

 prende atto dell’appunto predisposto dall’Ufficio in merito alla verifica dell’adempimento 

deliberato dal Consiglio stesso in merito alla presunta inconferibilità  dell’incarico di commissario 

straordinario della ASP di Reggio Calabria conferito dalla Giunta Regionale della Calabria al dott. 

Santo Gioffrè – d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

 esamina e delibera in conformità alla proposta dell’Ufficio di archiviare la segnalazione circa il 

presunto illecito conferimento di incarico di responsabile dell’Ufficio Legale del Comune di 

Adrano (CT), ma nello stesso tempo di avviare un procedimento per l’emanazione di un 

provvedimento d’ordine per l’integrazione del PTPC 2015 – 2017; 

 rinvia all’adunanza successiva l’esame della segnalazione inviata dalla Regione Campania sul 

conferimento di incarichi adottati in violazione d.lgs. 30/2013 dal Consorzio per area sviluppo 

industriale della Provincia di Napoli; 

 esamina e delibera, in conformità con la proposta dell’Ufficio, l’archiviazione della segnalazione  

del segretario comunale del Comune di Mistretta – Regione Sicilia. 

 

 

Vigilanza trasparenza 

 

Il Consiglio  

 

 esamina ed avvia n. 18 procedimenti sanzionatori per le violazioni di cui all’art. 47, co. 1, del d.lgs. 

33/2013. 


