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DELIBERA N. 539 

1 luglio 2020 

Oggetto: Comune di Sicignano degli Alburni - affidamento in concessione del servizio energetico relativo 

al servizio di illuminazione pubblica, comprensivo di progettazione ed esecuzione di interventi di 

adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico, di manutenzione e gestione dei 

relativi impianti e fornitura di energia elettrica nel  Comune di Sicignano degli Alburni, ai sensi dell’art. 

183 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i. con diritto di prelazione da parte del promotore - CIG: 

8161330E8F  

 

- VISTI gli artt. 3, 23, 97 e 98 della Costituzione; 

-  VISTI gli artt. 3 lett. i) ed m), 5, 37, 38, 39, e 192 del d.lgs. n. 50/2016; 

 ̠ VISTO l’articolo 213 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che definisce i poteri di vigilanza e controllo sui 

contratti pubblici dell’Autorità; 

 ̠ VISTO l’articolo 211 comma 1ter, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che attribuisce 

all’Autorità, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi 

violazioni del Codice, il potere di emanare, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un 

parere motivato nel quale sono indicati specificamente i vizi di legittimità riscontrati; 

  ̠ VISTO l’articolo 211 comma 1ter, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che attribuisce 

all’Autorità la legittimazione ad agire in giudizio se la stazione appaltante non si conforma al parere 

motivato reso ai sensi del primo periodo della richiamata norma, entro il termine assegnato, 

comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione; 

 ̠ VISTO il “Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 164 del 

17 luglio 2018, che ha dettagliato le ipotesi di gravi violazioni e le modalità di esercizio della 

legittimazione attiva dell’ANAC;  

 ̠ VISTO il parere motivato ex art. 211, co. 1ter d.lgs. 50/2016 sottoposto alla firma del Presidente in 

via d’urgenza ai sensi dell’art. 8, co. 1, ultimo periodo del Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui 

all’art. 211, commi 1bis e 1ter d.lgs. 50/2016 e notificato al Comune di Sicignano degli Alburni e ad 

ASMEL in data 6 marzo 2020; 

-    VISTA la successiva delibera del Consiglio dell’Autorità nell'adunanza del 17 marzo 2020, con la quale 

il predetto parere è stato ratificato; 

- VISTO l'art. 103 del d.l. n. 18/2020, che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica che ha 

interessato tutto il territorio nazionale, ha disposto che, ai fini del computo dei termini dei 

procedimenti, non si dovesse tenere in considerazione il periodo compreso dal 23.2.2020 al 

15.4.2020; 
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- VISTA la delibera del Consiglio n. 268/2020, sugli effetti della predetta sospensione rispetto ai 

procedimenti dell’Autorità; 

- VISTO l’art. 37 del d.l. n. 23/2020 che ha esteso il periodo di sospensione dei termini procedimentali 

fino al 15.5.2020: 

- VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 9.4.2020; 

 ̠ VISTA la risposta del Comune di Sicignano pervenuta con nota prot. n. 42778 del 10.6.2020, nella 

quale il responsabile dell’area tecnica del Comune e il RUP hanno rappresentato di essere in attesa 

di ricevere da parte della stazione appaltante i nominativi dei componenti della commissione di gara, 

per poi proseguire lo svolgimento della procedura di gara, senza tener conto di quanto prospettato 

nel predetto parere;  

 ̠ VISTA la relazione dell’Ufficio UVS, approvata nel corso dell’adunanza del 17.6.2020;  

 ̠ VISTA la relazione dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso, con allegata la bozza di ricorso da proporre 

avverso gli atti della procedura in oggetto, nel corso dell’adunanza del 1 luglio 2020;  

- RITENUTO sussistente il difetto di qualificazione della Centrale di committenza in ragione 

dell'assenza nella stessa dei requisiti dell'organismo in house e/o dell'organismo di diritto pubblico, 

alla luce della più recente giurisprudenza e, da ultimo, di asserito dalla Corte di Giustizia Sez. II con la 

sentenza del 2 giugno 2020 nella causa C‑3/19; 

 ̠ RITENUTO, pertanto, integrato l'illegittimo affidamento di servizi di committenza ausiliari, in 

violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost. e degli artt. 3 lett. i) ed m), 5, 37, 38, 39, e 192 del d.lgs. n. 

50/2016; 

 ̠  RITENUTO di condividere e qui integralmente richiamare il contenuto del parere motivato del 6 

marzo 2020, in ordine alle illegittimità gravanti la lex specialis di gara; 

- RITENUTO che complessivamente le descritte illegittimità abbiano una portata gravemente 

anticoncorrenziale, riconducibile alle ipotesi previste all’art. 6 co. 2 lett. h) del Regolamento sui poteri 

ex art. 211 D. Lgs. 50/2016. In particolare, la lex specialis di gara prevede l’assunzione dell’obbligo al 

pagamento del contributo quale elemento essenziale dell’offerta, alla cui mancanza segue 

l’esclusione del concorrente; 

˗ RITENUTO sussistente l’interesse dell’Autorità all’impugnazione degli atti di gara, così come indicati 

nell’epigrafe del ricorso, 

 

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

nell’adunanza del 1 luglio 2020 
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DELIBERA 
 

- di proporre ricorso innanzi al TAR Campania – Sezione Staccata di Salerno per chiedere 

l’annullamento, previa sospensione, degli atti della gara in oggetto, nei confronti del Comune di 

Sicignano degli Alburni, di Asmel s.c.a.r.l., della Free Energy Saving S.r.l e Free Energia S.p.A ; 

- di autorizzare il Presidente f.f. a stare in giudizio, attraverso il patrocinio dei competenti Uffici 

dell’Avvocatura dello Stato; 

- di approvare, a tal fine, la bozza di ricorso allegata alla relazione dell’Ufficio Contenzioso, salve le 

modifiche che si rendessero necessarie a seguito delle interlocuzioni con l’Avvocatura dello Stato; 

- di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell’Autorità ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento ANAC sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi1 bis e 1ter del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

 

 

Il Presidente f.f. 

 Francesco Merloni 

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 luglio 2020 

Per il Segretario verbalizzante Maria Esposito 

Rosetta Greco 

 

Atto firmato digitalmente 


