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DELIBERA N. 434 

 26 maggio 2021 
 

 

 
 
Oggetto  

Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 

Riferimenti normativi 

Articoli 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e articolo 16 del d.lgs.175/2016 

Parole chiave 

Iscrizioni Elenco in house , diniego 

 

Visto 

l’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei 

contratti pubblici che prevede l’istituzione presso ANAC dell’elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 

proprie società in house; 

Visto 

che il citato comma 1 dell’articolo 192 prevede che l’ANAC definisca con proprio atto le modalità 

ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l’iscrizione all’Elenco dopo che sia stata riscontrata 

l’esistenza dei necessari requisiti; 
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Viste 

le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società 

in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall’ANAC con la 

deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri 

con cui è effettuata l’iscrizione all’Elenco; 

Vista 

la domanda di iscrizione all’Elenco inoltrata dal COMUNE DI TREVIOLO (CF 00330220161), 

ricevuta al protocollo ANAC n. 57856 del 02.07.2018, ID 1014, relativa all’organismo S.A.T. SRL 

(SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI) (CF 02584580167), più oltre anche “Organismo in house” 

e/o “società partecipata”;  

Considerato  

1. che a norma dell’articolo 192, comma 1, del codice dei contratti e pubblici e degli articoli 3 e 

4 delle Linee guida n. 7, sono tenute a richiedere l’iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici 

e gli enti aggiudicatori che intendano operare mediante affidamenti diretti a propri organismi 

in house; 

2. con nota di richiesta di integrazione documentale (protocollo ANAC n. 64607/2020), inviata 

ai sensi dell’articolo 5.2 delle Linee guida n. 7, si rappresentava la necessità di acquisire 

ulteriori chiarimenti/documentazione con riguardo ai requisiti dell’in house providing; 

3. trascorsi i termini per l’invio delle integrazioni documentali di cui al punto precedente, con 

ulteriore nota (protocollo ANAC n. 15545/2021), si sollecitava il riscontro richiesto facendo 

presente che, in mancanza dello stesso, si sarebbe proceduto a proporre al Consiglio 

dell’Autorità il diniego dell’iscrizione, ai sensi del punto 5.5 delle Linee Guida n. 7; 

4. allo stato, non risultano pervenuti i chiarimenti e le integrazioni richieste, di cui ai punti 

precedenti; 
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Ritenuto 

pertanto, che nel caso in esame non sia ammissibile procedere all’iscrizione all’Elenco di cui       

all’articolo 192 del d.lgs. 50/2016, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

nell’adunanza del 9 giugno 2021, 

Rigetta   

la domanda di iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui 

all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ID 1014, presentata dal 

COMUNE DI TREVIOLO (CF 00330220161), in relazione agli affidamenti in regime di in house 

providing alla società S.A.T. SRL (SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI) (CF 02584580167). 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui 

all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 

 
 

Il Presidente  

                                   Avv. Giuseppe Busia 

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 08 giugno 2021  

                                                                                

 
 

Il Segretario Maria Esposito  

                         Maria Esposito 

       Atto firmato digitalmente 


