Ufficio vigilanza collaborativa e vigilanze speciali - UVS Archiviazioni IV° Trimestre 2021 ai sensi dell’art. 7 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici
(GU n.241 del 16-10-2018).
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UFFICIO UVS

ARCHIVIAZIONI DA --- A
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Numero e data Protocollo

653361 del 08/09/2021
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74098 del 12/10/2021

75185 del 18/10/2021

77892 del 28/10/2021

79153 del 03/11/2021

Colonna3

Colonna4

Colonna5

AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI VIGILANZA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Segnalante/Richiedente

o.e privato

Operatore economico

Anonimo

Oggetto

Malfunzionamento piattaforma

Illegittimità di alcuni requisiti di partecipazione
previsti, del periodo entro il quale svolgere il
sopralluogo, della garanzia dei prodotti richiesti

Motivazione Sintetica
Infondatezza ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. a), del
regolamento di vigilanza in quanto si tratta di una
segnalazione relativa a malfunzionamento di piattaforma
telematica, risolto dalla stazione appaltante
La segnalazione deve essere archiviata ai sensi dell’art. 7,
co. 1 lett. f) del Regolamento in quanto, essendo emerso,
nel corso dell’istruttoria, che la gara era andata deserta,
l’intervenuto dell’Autorità non è più attuale.

Infondata ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. a, Regolamento
Possibile conflitto di interessi nell’affidamento del Vigilanza 4.7.2018 in quanto non emerge un collegamento
servizio rifiuti derivante dal rapporto tra un
tra il consigliere comunale e la gara espletata
Consigliere Comunale e l’impresa aggiudicataria

Possibile insussistenza in capo al legale
rappresentante dell’aggiudicataria dei requisiti di
cui all’art. 80 comma 5 lett. c) d lgs 50/2016

Infondata ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. a, Regolamento
Vigilanza 4.7.2018 in quanto non emergono irregolarità
circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett c)
d lgs 50/2016 del legale rappresentante dell’aggiudicataria

Lavoratore dipendente e
Esposto riguardante accordo quadro aggiudicato
rappresentante sindacale della ditta
dalla Regione per la Ristorazione nelle ASL
appaltatrice

Le questioni - che riguardano la riduzione dei servizi richiesti
dalla singola stazione appaltante e il conseguente esubero
dei lavoratori - sono prospettate in modo generico e non
riguardano le competenze di ANAC (art. 7 comma 1 lett. b) e
d) del regolamento di vigilanza)

Operatore economico

Soggetto privato – ente

Anonimo

Criticità relative alla gestione del servizio di
distribuzione energia elettrica locale

Possibile conflitto di interessi in quanto un
professore dell’Università di Catania avrebbe
affidato un progetto finanziato dal FESR ad una
società composta dalla moglie (legale
rappresentante) e una ricercatrice.

Archiviazione ai sensi dell’art. 7 co. 1, lett. a) e b) del
Regolamento in quanto la segnalazione è infondata poichè
le scelte gestorie del servizio non sono di competenza
dell’Autorità.
Il potenziale conflitto di interesse derivante dalla
partecipazione ad un affidamento da parte di soggetto
collegato alla stazione appaltante è stato ritenuto
insussistente in precedenti occasioni (cds 3481/2018).
Infondata ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. f, Regolamento
Vigilanza 4.7.2018 in quanto la gara è stata annullata in
autotutela dalla SA

8

49517 e 49515 del
01/07/2020

80624 del 09/11/2021

Conflitto di interessi in un appalto disposto da un
Presidente (pro tempore) del Consiglio
Ente strumentale del Comune relativo a lavori da
Comunale
eseguire presso un Centro Disabili

10

81790 del 12/11/2021

83402 del 19/11/2021

Operatore economico

12

81815 del 12/11/2021

83447 del 19/11/2021

Operatore economico

Possibile violazione del codice dei contratti (cfr.
art. 79 d.lgs 50/2016)

Sindacato

Possibile conflitto di interesse nell'affidamento dei
servizi per lo sviluppo della piattaforma
informatica e di una app per prestazioni sanitarie,
derivante dal rapporto di parentela tra il Direttore
della stazione appaltante e un project manager
della società che ha eseguito la fornitura.

15
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18

82828 del 17/11/2021

4657 del 20/01/2020

51868 del 02/07/2021

84445 del 24/11/2021

84522 del 24/11/2021

85732 del 30/11/2021

Privato

Operatore economico

19

85255 del 26/11/2021

87497 del 06/12/2021

Avvocato - secondo graduato

20

87343 del 06/12/2021

91516 del 21/12/2021

Consigliere Comunale

22

65955 del 10/09/2021

91768 del 21/12/2021

Operatore economico

Possibile violazione dell'art. 80 d.lgs 50/2016

Dalle sole circostanze riferite e documentate nella
segnalazione non emerge alcun conflitto di interesse in capo
al soggetto che ha effettuato l’affidamento (art. 7 comma 1
lett. a) del regolamento).
Infondata in quanto la situazione descritta non integra una
fattispecie di cui all'art. 80, in quanto i reati sono risalenti e
non ci sono altre condanne (art. 7 co. 1 lett. a) del
Regolamento.
Infondata in quanto le motivazioni addotte dalla SA circa la
perentorietà del termine per il sopralluogo sono
soddisfacenti (art. 7 co. 1 lett. a) del Regolamento.
Infodata ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a, del
Regolamento Vigilanza 04/07/2018; in quanto la stazione
appaltante non ha affettuato alcun affidamento alla società
nella quale presta servizio il parente; quest'ultima ha svolto
le prestazioni solo nella qualità di subfornitrice individuata
dal RTI a cui la stazione appaltante ha affidato.

La segnalazione è infondata e l'eventuale intervento
Possibile conflitto di interesse, di un dipendente di dell'Autorità non sarebbe più attuale in quanto la situazione
una stazione aappaltante che al tempo
di conflitto di interesse è stata già espressamente
dell'affidamento svolgeva un incarico esponenziale esaminata ed esclusa da una sentenza del giudice
presso altra società indirettamente controllante
amministrativo, passata in giudicato (art. 7 comma 1 lett. a)
l'aggiudicatario.
e f) del Regolamento.
Possibile difformità fra quanto oggetto di gara
(fornitura di 3 autobus elettrici + 1 ulteriore in
luogo del retrofit di trenino esistente), quanto
invece effettivamente consegnato
dall'aggiudicatario.
Possibile conflitto di interessi nell'affidamento dei
servizi di consulenza legale derivante dal rapporto
di conoscenza tra l'aggiudicatario e i commissari di
gara.
Richiesta di ispezione amministrativa sugli appalti
pubblici del Comune.

Contestazione della mancata esclusione di un
operatore economico

Infondata ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. a) del Regolamento,
secondo la documentazione allegata dalla centrale di
committenza.

Infondata ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. a) del Regolamento,
in quanto la pregressa attività di consulenza per la SA dei
professionisti coinvolti non prova alcuna sicura conoscenza
tra gli stessi.
Richiesta riferita all'intera attività contrattuale dell'Ente.
Archiviazione ai sensi dell'Art. 7 co. 1 lett. c) del
Regolamento di vigilanza di cui alla Delibera ANAC del
4.07.2018
Segnalazione appare infondata in quanto la sola
quantificazione pari ad euro 0,00 di una voce di costo
dell'offerta economica non comporta di per sé l'automatica
esclusione dell'offerente (art. 7 co. 1 lett. a) del
Regolamento Vigilanza 4.7.2018)
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24

41563 del 05/06/2020

84103 e 84104 del
23/11/2021

93964 del 30/12/2021

93980 del 30/12/2021

Consigliere Comunale di minoranza

Operatore escluso

Possibile conflitto di interesse nell'affidamento dei
servizi di supporto all'Ufficio di piano ambito
territoriale disposto a favore di una società alle cui
dipendenze vi sarebbero parenti di due dipendenti
del Comune

Possibile sussistenza di anomalie nel corso della
procedura di gara e carenza dei requisiti in capo
all'aggiudicatario

Infondata ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. a) del Regolamento
Vigilanza Ordinaria 4.7.2018; in quanto non vi è ravvisabile,
nella specie, alcun interesse diretto nell'affidamento, posto
che i parenti indicati non risultano dipendenti dell'affidaria
del servizio.
Infondata ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. a) del Regolamento
Vigilanza 4.7.2018; in quanto a seguito di richiesta
istruttoria, la SA ha fornito tutta la documentazione
necessaria a comprovare la sussistenza in capo
all'aggiudicatario dei requisiti di tipo strutturale e
organizzativo richiesti.

