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Oggetto: Adempimeento al disp
positivo del Regolamen
nto sull’esercizio dell’aattività di vigilanza
v
in
n
m
materia di contratti pubblici
p
appprovato il 15 febbraio
o 2017(pubbblicato nellla Gazzettaa
U
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio
f
20117)

Il Consiglio dell’ Autoorità ha appprovato nellla seduta deel 5 Aprile 2017
2
con Ve
Verbale n.10 la direttivaa
programmaatica sull’atttività di Viigilanza perr l’anno 20117 della qua
ale come preevisto dall’art.3 commaa
4 del regolaamento di Vigilanza
V
si riporta di seeguito l’estraatto sinteticco.
Direttiva programma
p
atica sull’atttività di vigilanza dell’A
ANAC nell’’anno 2017
va program
mmatica ha l’essenziale finalità di individuarre, in tutti i settori di competenzaa
La Direttiv
dell’Autoriità ed anchhe alla lucee della suaa pregressa esperienza, le aree, ggli istituti e i soggettii
particolarm
mente espostti al rischio di
d fenomenii corruttivi, pure in raggione della pparziale com
mplessità e/oo
dello specifi
fico quadro normativo
n
di
d riferimen
nto e di appprontare gli opportuni
o
sttrumenti dii vigilanza e
preventivi idonei a contrastarli.
c
La Diretttiva individ
dua, altresì,, le azioni, le prioritàà e i mezzii
attraverso i quali l’Autorità perseggue le finaliità sopra specificate.
nto del fattoo
Ai fini dellla predisposiizione della Direttiva pprogrammattica per l’anno 2017, si è tenuto con
che la stessaa deve inten
ndersi, in coontinuità coon il lavoro già svolto, un aggiornaamento evoolutivo dellee
Direttive rrelative agli anni preced
denti. La strruttura dellaa Direttiva è, pertanto,, rimasta in
nalterata, in
n
quanto giàà comprensiva di tutti gli ambiti in cui si esppleta l’attiv
vità di vigilaanza nel coontesto dellee
competenzee attribuitee all’ANAC
C, fermo restando chhe il conteenuto è sttato ridefin
nito sia in
n
consideraziione delle disposizioni
d
i normativee nel frattem
mpo interveenute, sia allla luce dellee risultanzee
dell’attivitàà di vigilanza espletata nel 2015 e n
nel 2016 i cu
ui esiti hann
no contribu ito alla indiividuazionee
e definizioone delle nu
uove azionii di vigilan
nza per l’an
nno 2017 in
n ciascuno ddegli ambitti in cui laa
Direttiva ssi articola.
In considerrazione del fatto che nel
n corso deell’anno 20117 è previssta l’adozionne di ulteriiori Decretii
Ministerialli e DPCM nonché
n
di liinee Guida in attuazion
ne del nuov
vo Codice deei Contrattii pubblici, sii
prevede sin
n d’ora, ov
ve necessarioo, che la D
Direttiva programmat
p
tica per l’aanno 2017 possa
p
esseree
all’occorren
nza integratta ed emend
data nel corrso dell’annoo di riferimento, fermoo restando che le azionii
di vigilanzza nelle morre intrapresee manterran
nno piena eff
fficacia ratio
one temporiss .
Nella sua rredazione, sono
s
state coonsiderate aanche: a)alcu
une disposizzioni in maateria di qu
ualificazionee
che, sebben
ne già eman
nate in preccedenza, son
no tuttora in
i vigore fin
no all’emannazione del DPCM sull
sistema di qualificaziione delle Stazioni
S
Apppaltanti; b) la legge di
d stabilità per il 20116 (legge n.
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208/2015) che prevedee, tra le altree cose, al fin
ne di favorirre la trasparrenza, l’efficcienza e la funzionalità
fu
à
dell'azionee amministrrativa, che le
l amministtrazioni pubbbliche rediigano e apprrovino un programma
p
a
biennale (ccon aggiornaamenti ann
nuali) degli aacquisti di beni e di seervizi di imp
mporto unitaario stimatoo
superiore a 1 milione di
d euro e chhe tale progrramma bien
nnale e gli aggiornamen
a
nti siano pu
ubblicati sull
sito inform
matico dell’’Osservatoriio presso l’A
Autorità (arrt. 1, comm
ma 505);c)chhe le amministrazionii
pubbliche e le societàà inserite nel
n conto eeconomico consolidato
c
della pubbblica ammiinistrazionee
comunichin
no all’Autorità i contra
ratti stipulatti al di fuorri delle mod
dalità di acqquisizione ceentralizzataa
disposte ddalla legge, a seguitoo di appossita autorizzzazione motivata
m
ddell’organo di verticee
amministra
rativo nei caasi previsti (aart.1, comm
ma 516).
Infine, la ppredisposizioone della Direttiva
D
tien
ne conto deelle misure e delle azionni contenutte nel Pianoo
Nazionale Anticorruzzione, approvato dall’Auutorità con
n delibera 83
31 del 3 agoosto 2016, e delle Lineee
Guida appprovate dallla stessa peer l’attuazioone dell’acceesso civico generalizzaato e degli obblighi dii
pubblicazioone previsti dal d.lgs. 977/2016. .
Alla luce ddel quadro normativo
n
e regolatorioo vigente, pertanto,
p
gli ambiti di iintervento e le linee dii
azione prev
visti sono:
Viggilanza e coontrollo sulll’effettiva aapplicazionee e sull’efficacia delle misure ad
dottate dallee
pubbliche aamministrazioni in maateria di prrevenzione e repressionee della corruuzione, con particolaree
riguardo aall’adozionee del Pianoo triennale di prevenzzione della corruzionee secondo le
l modalitàà
prescritte ddalla legge, dal
d PNA, ed
d alle azioni conseguentii (art. 1, com
mma 2, dellaa legge 190/
/2012);
Viggilanza e controllo
c
su
ul rispetto delle regoole in materia di traasparenza dell’attività
d
à
amministra
rativa, con riferimento agli obbligghi di pubbblicazione di
d dati, docuumenti e in
nformazionii
nella homee page dei siti istituzion
nali di ciascuuna ammin
nistrazione, alla definizzione delle misure
m
voltee
all’attuazioone della trrasparenza in una seziione dedicaata del Pian
no triennalee di preven
nzione dellaa
corruzione;; all’assolvim
mento deglii obblighi ddi legge in materia
m
di accesso
a
civicco generalizzzato (art. 1,,
comma 2, ddella legge 190/2012,
1
d.lgs.
d. 33/20113 come mod
dificato dal d.lgs. 97/20016);
Vigilanzza e controollo sul risppetto delle disposizionii in materiia di incon
nferibilità e
incompatibbilità nelle pubbliche
p
amministrazzioni e neglii enti di dirritto privatoo in controlllo pubblicoo
(art. 16 d.lggs. 39/2013));
Viggilanza sui contratti
c
pu
ubblici di laavori, servizzi e forniturre nei settorri ordinari e speciali all
fine di garrantire il rispetto
r
dei principi dii correttezzaa e traspareenza delle pprocedure di
d scelta dell
contraente,, di tutela delle
d
piccole e medie im
mprese attrav
verso adegua
ata suddivissione degli affidamenti
a
i
in lotti fun
nzionali e di
d economicaa ed efficien
nte esecuzion
ne dei contrratti, nonchéé il rispetto delle regolee
della concoorrenza nellee singole proocedure di ga
gara (art. 30,, comma 1 e 7, d.lgs. 50/
0/2016);
Viggilanza sull’’osservanza della discipllina legislattiva e regola
amentare vig
igente, anche attraversoo
indagini caampionariee per verificcare la regoolarità delle procedure di affidameento e il riispetto deglii
obblighi di acquisizion
ne in forma aggregata (aart. 213, com
mma 3?, d.lggs. 50/2016;
6; Legge 208/
/2015);
Viggilanza sui contratti
c
dii lavori, serv
rvizi, fornitu
ure, esclusi in tutto o iin parte dalll’ambito dii
applicazion
ne del Codiice, con verrifiche, relattivamente alle
a concrette fattispeciee contrattuaali, circa laa
legittimità della sottraazione al Codice
C
e il ri
rispetto dei principi
p
rela
ativi ai conntratti esclussi (art. 213,,
comma 3, llett. a), d.lggs. 50/2016);;
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Viggilanza voltta ad assicurrare l’econo micità di essecuzione deei contratti ppubblici e ad
a accertaree
che dall’eseecuzione deii contratti non
n sia derivvato pregiudizio per il pubblico errario, anchee in terminii
di mancataa qualità atttesa della preestazione (arrt. 213, com
mma 3, lett. b), d.lgs. 50//2016);
Viggilanza sul sistema dii qualificazzione, con esercizio del
d potere ddi annullam
mento dellee
attestazion
ni rilasciate in
i difetto deei presuppostti stabiliti dalle
d
norme vigenti, e dii sospensione delle stessee
in via cauttelare (art. 213, comma 3, lett. f, d. lgs. 50/2016);
A tale finee la Direttiv
va programm
matica ed ill conseguentte Piano Ispeettivo sono aarticolati in
n tre sezionii
fondamenttali, tra loroo, ovviamen
nte, interdipeendenti:
1)

Viggilanza sulle
le misure anticorruzion
a
ne, sugli ob
bblighi di trasparenzaa, su incon
nferibilità e
incoompatibilità
à:

•
1A
Adempimentti relativi all PNA e PT
TPC;
Con riferiimento allee modalitàà di espletaamento delll’attività di
d vigilanzza sugli ad
dempimentii
discendentii dal PNA
A, relativi all’adozion
ne dei PTP
PC, delle misure
m
voltte all’attuazzione dellaa
trasparenzaa e, ove an
ncora manccanti, dei C
Codici di coomportamen
nto, si rilevva che sonoo specificatii
espressamen
nte prioritàà e obiettiv
vi dell’atttività di viigilanza deell’ANAC cche implichheranno, in
n
particolare,
e, la verifica dei seguenti aspetti:
- corretttezza del proocesso di forrmazione deel PTPC;
- connesssione tra an
nalisi conosccitive e indivviduazione delle misuree di prevenzzione;
- rilevanza delle misure di prev
venzione neel contesto amministrattivo ;
- modo ddi articolaziione delle misure
m
e respoonsabilità degli
d
uffici;
- predispposizione di adeguate foorme di mon
nitoraggio su
ull’effettiva attuazione ddelle misuree;
- indicaazione delle misure voltte all’attuaziione della trrasparenza in
i apposita ssezione del PTPC;
P
- indiviiduazione di
d doveri di comportam
mento dei dipendenti
d
attraverso
a
l’’adozione di
d Codici dii
Comportam
mento speciffici per amm
ministrazion
ne interessaata, che non siano una mera riproduzione deii
doveri di cui al d.P.R. 62/20133 (Regolam
mento recan
nte codice di
d comportaamento dei dipendentii
pubblici).
•
2O
Osservanza delle
d
regole sulla
s
trasparrenza dell'atttività amm
ministrativa;;
In presenzaa delle modif
ifiche normaative intervvenute e dell’attesa eman
nazione di L
Linee Guidaa che meglioo
definiscanoo il campo di
d applicazioone delle stessse, l’attivitàà di vigilan
nza per il 20017 non potrrà che esseree
volta alla verifica deggli adempim
menti discen
ndenti dal PNA
P
e rela
ativi all’adoozione dei PTPC,
P
dellee
misure relaative all’attu
uazione dellla trasparen
nza e dei Coodici di com
mportamentto, facendo coincidere i
soggetti suii quali focaliizzare in viaa prioritariaa l’attività di
d vigilanza
a degli Ufficii competenti.
•
3 IIncompatibiilità e inconfferibilità neel conferimeento di incarrichi;
Al fine di non appesaantire l’attiv
vità di vigiilanza deglii Uffici, è opportuno
o
innserire il coontrollo dell
rispetto dellla disciplinaa sul conferiimento di in
ncarichi, inccompatibilittà ed inconfferibilità com
me elementii
di verifica in sede di atttività di viggilanza ed iispettiva già indicata ai precedenti ppunti.
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2)

Viggilanza sui contratti pub
bblici.

•
1- 2 Programm
mazione Lav
vori - Servizii e fornituree
Il ricorso aalla centralizzzazione deegli acquisti,, oltre a reealizzare intterventi di rrazionalizzaazione dellaa
spesa pubbllica per acqquisizione di
d beni e serrvizi, assicu
ura la qualifficazione deelle stazionii appaltantii
deputate a gestire le complesse
c
prrocedure rellative agli acquisti
a
cen
ntralizzati, ccontribuend
do quindi a
u lato raffo
forzare i conntrolli su tuttti i soggettii
superare allcune criticità. Risulta, quindi, esseenziale, da un
aggregatorii, dall’altro verificare, anche attraaverso i datti contenutii in BDNC
CP, il rispettto, da partee
delle ammiinistrazionii pubbliche, delle previsiioni dell’artt. art.37 del D.Lgs. 50/2
/2016 , del DL
D 66/20144
e del relativ
vo DPCM.
•
3P
Progettazionee Lavori (aff
ffidamenti eesterni)
L’attività ddi indagine degli uffici preposti devve incentrarrsi, in particolare, sul rrispetto del principio
p
dii
rotazione pper gli incaarichi sotto soglia, sull rispetto deel divieto di
d artificiosoo frazionam
mento e sull
mancato in
nserimento delle figuree professionaali giovani ai sensi deell’art. 24 co
co. 5 del nu
uovo codice.
Stante, poi,, i presuppossti che giusttificano l’afffidamento a professionisti esterni aall’amministtrazione deii
servizi di pprogettazion
ne, si ritiene particolarm
mente imporrtante che glli uffici com
mpetenti veriifichino, traa
l’altro, l’ev
ventuale mancato rispetto dei termiini per la prresentazione dei progettii e l’eventuaale aumentoo
dei costi de
della progetta
tazione in corso
c
di esplletamento e il rispetto degli adem
mpimenti prrevisti dallaa
norma in m
materia di validazione
v
dei progetti..
Progettazionee servizi e foorniture
•
4P
Nell’ambitto dell’attiviità di esamee della docuumentazionee di gara, gli Uffici preeposti ed in particolaree
l’Ufficio V
Vigilanza colllaborativa e vigilanze sspeciali, quaalora trattassi di vigilannza collaborrativa, sonoo
chiamati a dare priorrità, nel corrso della verrifica della documentazzione in fasse istruttoriaa, all’esamee
delle specifi
fiche tecnichee ed allo scheema di conttratto predissposti dalle Stazioni
S
App
ppaltanti ..
•
5- 6 Affidamen
nti in derogaa alle proceddure ordinarrie di affidam
mento e derrogabilità baandi tipo
Le indagin
ni vanno cen
ntrate sulle motivazion
ni addotte dalle
d
stazion
ni appaltantti nei casi di
d eventualee
deroga, verrificando, in
n particolaree, che non ssi tratti di motivazioni
m
generiche e standardizzzate, e suglii
O.E. presceelti, ossia chee sia rispettaata la rotaziione.
•
7R
Requisiti di carattere
c
speeciale – Servvizi e Fornitu
ure
Gli Uffici ppreposti alloo svolgimen
nto dell’attivvità di vigilaanza e/o isp
pettiva devoono prestaree particolaree
attenzione ai requisitii previsti nei bandi e negli avvissi soprattuttto con riferrimento ai casi
c di garee
deserte o coon un num
mero limitatto di parteciipanti. Talu
une indagin
ni speciali effffettuate nell precedentee
anno dall’A
Autorità, coon riferimen
nto a specifi
fici servizi hanno
h
in particolare, diimostrato coome un usoo
distorto e strumentaale del critterio dell’O
OEPV deteermini effetti distorsivvi sulla cooncorrenza,,
aggiudicaziioni mirate su specifici operatori, pprestandosi a facili pratiiche collusivve e corruttiv
ve.
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•
8 SSuddivisionee in lotti
La verificca della coorretta appplicazione della norm
mativa rela
ativa rapppresenta un
na prioritàà
nell’espletaamento dellee attività dii indagine ddi competenzza di ciascu
un Ufficio. G
Gli Uffici di
d vigilanza,,
v
di
d siffatti oobblighi da parte delle stazioni apppaltanti, loo segnalanoo
nei casi dii reiterata violazione
all’Ufficio Vigilanza collaborativ
c
va e vigilan
nze speciali anche al fin
ne di una ppossibile atttivazione dii
ispezioni.
•
9 Af
Affidamenti diretti
Le criticitàà in meritoo agli affid
damenti dirretti, formeeranno oggeetto di speccifico approffondimentoo
nell’ambitoo dell’attiviità di vigillanza speciaale svolta dall’ufficio
d
competente,, i cui esitii potranno,,
altresì, deteerminare l’aavvio di con
nseguenzialii indagini da
d parte deglli Ispettori iin casi di reiiterazione o
particolaree gravità finaalizzati prin
ncipalmentee a verificarre che :
a) le sstazioni app
ppaltanti abbbiano prevventivamen
nte effettuatto la ricognnizione, esppressamentee
prevista daalla norma, volta a verif
ificare la susssistenza dellle condizion
ni per la dicchiarazione di “estremaa
urgenza”;
b)
l’eente interesssato abbia certificato
c
ccome indiffeeribile l’inteervento da realizzare con
c estremaa
urgenza;
c) le m
misure di sem
mplificazione e accelerazzione concrretamente ad
dottate dallee stazioni apppaltanti in
n
base alle diisposizioni introdotte, in particolarre il ricorso a proceduree negoziate, siano tali da
d assicuraree
comunque il rispetto dei
d principi di traspareenza, concorrrenza e rottazione, richhiamati dall Codice ,in
n
sede di con
ntrollo, è opportuno
op
accertare chee il numeroo dei soggettti che hannoo presentatoo offerta siaa
coerente coon il numerro dei soggettti complessiivamente in
nvitati, in quanto
q
un nnumero ecceessivamentee
ridotto di oofferte rispeetto al numeero degli invvitati potrebbbe denotarre una erratta individuaazione deglii
operatori eeconomici o una selezioone non adeeguatamentee idonea e quindi
q
appossitamente finalizzata
fi
a
ridurre la cconcorrenzaa;
d) le sstazioni apppaltanti, ageendo nel risspetto dei principi
p
di efficienza
e
edd efficacia, pervengano
p
o
concretameente ad un
n’accelerazioone dell’eseccuzione deggli interven
nti, coerenteemente con
n le misuree
semplificattive introdottte, che, altrrimenti, potrrebbero risu
ultare mero strumento
s
ddi elusione di
d proceduree
di affidameento più riggorose previsste dalle disp
sposizioni deel Codice. Questo
Q
tipo ddi attività di
d vigilanzaa
presupponee, pertanto, l’espletamen
nto di speciffici controllii da effettua
arsi anche ne
nella fase delll’esecuzionee
dell’appaltoo.
A parte le verifiche specifiche
sp
su
ui punti a) e b) come sopra indiccato, si preccisa ulteriorrmente, con
n
riferimentoo al punto c),
c che potraanno, quinddi, essere ogggetto di acceertamento lee modalità di selezionee
degli operaatori econom
mici invitatti alle proceedure di affi
fidamento, la
l rotazionee degli stessii, i requisitii
richiesti peer la parteciipazione, i termini asssegnati per la presentazzione delle offerte, le modalità
m
dii
svolgimentto delle garee informali, la pubblicaazione deglii avvisi circca l’espletam
mento delle procedure
p
e
l’affidamen
nto dei contrratti.
Con riferim
mento al pu
unto d), potrranno esseree valutate lee tempistich
he adottate pper l’espletamento dellee
procedure ddi affidamen
nto, per l’av
vvio, la con
nclusione deii lavori e il collaudo deegli stessi. Dovrà
D
essere,,
altresì, acccertato che i tempi eff
ffettivamentte utilizzatti per addiv
venire alla stipula deei contratti,,
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ricorrendo alla derogaa di cui all’art. 9 e alla ccopertura noormativa in
n caso di rico
corsi di cui al
a comma 2-sexies dell’aart. 9, non su
uperino i 355 giorni dalllo stand stilll period.
d criterio di aggiudiccazione delll’Offerta Economicam
E
mente più Vantaggiosa
V
a
•
10 Utilizzo del
(OEPV)
Il criterio continuerà ad essere oggetto
o
di aapprofondim
mento nell’a
’ambito dellla vigilanzaa speciale e
nell’ambitoo dei protoccolli di vigillanza collabborativa in corso di stip
pulazione. G
Gli Uffici preposti
p
allaa
vigilanza, dovranno, altresì, verrificare e coomunicare all’Ufficio
a
vigilanza
v
colllaborativa e vigilanzee
speciali critticità in maateria rilevatte nell’ambiito dell’ordinaria attiviità.
Esecuzione – Servizi e Forniture
F
•
11 E
Si ritiene necessario, anche per il 2017, l’aattivazione di indagini di caratteere generalee e/o visitee
ispettive av
venti ad ogggetto alcuni specifici seervizi che, sulla base della
d
pregres
essa esperien
nza, possonoo
ritenersi pparticolarmeente critici, come ad esempio i servizi di pulizia/sannificazione in ambitoo
sanitario, lle prestazion
ni inerenti la
l realizzaziione e gestioone dei serv
vizi ICT (atttese per quessti ultimi lee
riduzioni ddi spesa preeviste nella legge di Sttabilità), i servizi
s
idricci, la manuttenzione di impianti e
macchinarii ad alto con
ntenuto tecn
nologico ed i servizi di facility
f
management.
Speciale atttenzione, in
n virtù del loro
l
rilevan
nte impatto sociale, dev
ve essere pres
estata, altressì, ai servizii
socio-sanitaari di assisteenza alla peersona, di prronto-soccorrso, di gestio
one delle strrutture per l’infanzia e
per la terzaa età, ai serv
vizi assicuraativi, per i qquali si rend
de opportun
na l’adozionne di sistemii innovativii
di affidameento in conssiderazione della
d
comple
lessità della materia.
m

•
12 E
Esecuzione – Proroghe
Alla luce ddi quanto rilevato
r
apppare necessarrio procederre nel 2017
7 ad una poossibile esten
nsione dellee
indagini giià effettuate nel 2015 e 2016, anchee mediante verifica
v
a ca
ampione, conn riferimen
nto ai settorii
più sopra evidenziati , ed in paarticolare, ill settore san
nitario e i servizi info
formatici. Per
P i servizii
pubblici loccali si ritien
ne, altresì, uttile proseguiire l’indagin
ne già avviata dall’ex D
Direzione Viigilanza con
n
riferimentoo allo smalttimento dei rifiuti, meentre le criticità relativ
ve ai servizii informaticci potrannoo
essere verif
ificate anchhe nell’ambbito delle iindagini su
ulle centralii di comm
mittenza e nei singolii
procedimen
nti istruttorri attivati daagli Uffici ddi Vigilanzaa a seguito di
d esposti e/oo segnalaziooni. L’esamee
della probblematica concernente
c
l’impropriio ricorso agli istitutti della prroroga e del
d rinnovoo
contrattualle dovrà rapppresentare, altresì, unaa priorità neell’esame dellle specifichee istruttorie sia da partee
dei prepossti Uffici di
d vigilanzaa nonché ccon riferim
mento alle attività coonnesse allaa vigilanzaa
collaborativa e alle viggilanze speciiali.
•
13 Varianti
Alla luce ddelle criticittà già riscon
ntrate nel ccorso del 20015 e del 20
016 si ritienne necessarioo proseguiree
anche nel 22017 l’ analiisi delle variianti
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•
14 R
Riserve/Acccordi Bonarri/Transaziooni
Gli Uffici ppreposti alla
la vigilanza, nel corso delle istrutttorie dagli stessi
s
condottti, sono ten
nuti ad unaa
preliminarre verifica dell’eventua
d
ale sussisten
nza di contenziosi in atto con l’a
’appaltatore,, nonché lee
modalità e le tempisttiche dell’ev
ventuale atttivazione dii procedimeenti volti aalla stipula di accordii
bonari e ddi transaziioni, eviden
nziando l’evventuale maggiore
m
im
mporto dei costi di reealizzazionee
dell’opera, e conseguen
ntemente dellla spesa pubbblica derivaanti da tali accordi trannsattivi.
p
di unaa determinaata stazionee
Nel caso ddi reiterato e non correetto ricorso a tali strumenti da parte
appaltante o nel caso di
d rilevante incrementoo dei costi pootrà essere, altresì,
a
attivaata appositaa verifica daa
parte degli Ispettori sulll’operato deella stazionee appaltantee, i cui esiti potrebbero
p
eessere utili anche
a
ai finii
anni erariali
li.
di una collaaborazione con la Cortte dei Conti in merito a possibili da
•
15 SSubappalti
Gli Uffici preposti allla vigilanzza, nel corsso dell’espleetamento deell’istruttoriia, dovrann
no dedicaree
particolaree attenzionee alla veriffica di eveentuali subbappalti disp
posti ai finni della reealizzazionee
dell’interveento, analizzzando analiiticamente lle criticità evidenziate.
Le indagin
ni vanno esteese ai settorii sensibili add influenze malavitose
m
quali:
q
cave, torbiere e sm
maltimentoo
dei materiaali di scavoo. Costituisccono campii di attivitàà permeabilli al pericollo di condizzionamentoo
mafioso, in
n particolarre le più espposte risultan
no quelle leegate al cicllo del calcesstruzzo e deegli inerti, i
cottimi e i noli, a calddo e a freddoo, nonché quuelle connessse a settori collaterali,
c
qquali il trasp
sporto terra,,
lo smaltim
mento in disccarica dei reesidui di lavvorazione e dei rifiuti, ecc.; più speecificatamen
nte il settoree
delle cave risulta sogggetto all’ingeerenza di coosche locali,, tanto da rappresentar
r
re, in determ
minate areee
geografichee, una formaa monopoliistica di “carrtello” in grrado di con
ndizionare, ccon modalità estorsive,,
l’approvviggionamentoo dei materiaali di costruuzione, predeeterminand
done, in partticolare, le quantità
q
e lee
condizioni economichee di acquistoo.
Avvalimentto
•
16 A
Appare neecessario continuare nella verificaa del corretto ricorso all’istituto e prevenirre ipotesi dii
affidamentto o esecuziione del con
ntratto in aassenza deii necessari requisiti
r
del
ell’operatore economicoo
individuatto.
•
17 C
Clausole rissolutive ed applicazione
ap
e delle penali
I nuovi Protocolli di vigilanzza collaboraativa da sttipulare con
n le amminnistrazioni richiedentii
dovranno contenere, come i prrecedenti, laa clausola risolutiva espressa.
e
Allla luce dellla rilevataa
inadeguateezza dei liveelli di dettagglio delle peenali e data anche la risscontrata prrassi di unaa loro scarsaa
applicazion
ne in fase esecutiva,
e
chhe si riflettee negativam
mente sul co
orretto e tem
mpestivo ad
dempimentoo
della presttazione con
ntrattuale, generando,
g
altresì, con
ntenzioso, gli
g Uffici ddi vigilanzaa dovrannoo
verificare ppreliminarm
mente la corretta previisione delle penali negli atti di gaara e contrrattuali e laa
conseguentte applicazioone delle stessse in fase dii esecuzione.
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Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
•
18 P
Partenariatto Pubblico Privato
P
Si ritiene n
necessario prrocedere all’’individuaziione di specifici contrattti di PF, daa sottoporre a vigilanzaa
mediante ll’utilizzo deei dati preseenti in BDN
NCP, avend
do riguardo
o a taluni sppecifici settoori in cui è
prevalente l’utilizzo di
d tale formaa contrattua
uale (es. saniità, autostra
ade) e carattterizzati daa un elevatoo
importo deell’investimeento privatoo.
3)

Viggilanza sul siistema di qu
ualificazionee.

L’attività ddi vigilanzaa dovrà con
nsentire, da una parte, di valutaree i comportaamenti dei diversi
soggetti coiinvolti nel procedimen
nto di quallificazione (SOA,
(
opera
atori econom
mici, comm
mittenti
pubblici e pprivati, libeeri profession
nisti), indiv iduando qu
uelli eventua
almente persseguibili ai sensi
s
di
legge e di quanto in specifico previsto dallle disposiziooni contenu
ute nel Coddice dei Coontratti
Pubblici e nel correlatto Regolameento attuatiivo e, dall’aaltra, di farr emergere eeventuali qu
uestioni
problematiiche che pottranno esserre valutate ai fini dellla emanazione di eveentuali docu
umenti
regolatori dda parte del Consiglio.
L’attività ddi vigilanzaa sulla indippendenza de
delle SOA saarà svolta co
on regolarittà nei confrronti di
tutte le SOA
A, sulla basee delle indiccazioni conttenute nel Manuale.
M
Con riferim
mento allo svolgimento
s
dell’attivitàà ispettiva essa
e riguardeerà in particcolare:
•
cesssioni e affittti fittizi di azienda
a
o raami d’aziend
da spesso derrivanti da ppiù cessioni a cascata;
•
utillizzo di certificati di eseecuzione lavvori (CEL) non
n sempre controllati
c
nnella parte relativa
r
allee
verifiche su
ulla esistenzaa dei lavorii, emessi da pprivati al fine
fi conseguiire la qualifficazione nel più ampioo
numero di categorie e//o in classifiiche più elevvate.
Si precisa cche, oltre allle attività dii vigilanza e ispettive ogggetto della Direttiva ddi Vigilanzaa, potrannoo
essere svoltte indagini avviate su disposizion
ne del Conssiglio, in relazione a fa
fattispecie sppecifiche chee
dovessero eevidenziarsii nel corso dell’anno,
d
n
nonché ognii altra azion
ne di vigilaanza, anche al di fuorii
degli ambitti e dei criteeri indicati dalla
d
Diretttiva, a seguiito di segnallazioni o piùù in generalle in tutte lee
circostanzee nelle quali l’Autorità lo
l ritenga n ecessario.
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