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N icos ia li 10.03 .20 15
in"iala a V2 e- mail
Ai Signori Diri ge nti de i Settori c1e ll' Lnk
Ai RU P de lle procedure di gara ecl a fTid amcnl o
All 'Eco nomo Co munale
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Oggetlo : Deliberazione A.NA.C n. 22 del 26. 11.2014- lndicazioni per l'adempimento
{kgli obhlighi imposti dall'art. 9 d el d.l. 66/2014- Scadenza 15 marzo 2015.

Il dccreto legge n. 66/20 14 ha attribu ito all a soppressa AVCP (oggi A.NA.C: art. 1C) dci d.l.
9()/ 2014) spcc ifi che fun zioni in materia di spending review e di vigilanza sull a spesa pubb li ul
co ncern cnti be ni e se rviz i.
Co n la de libera7.io ne n. 22 del 26. 11.20 14 l'A.NA.C ha di sciplinato l'attuazione di ta li
nuovc co mpete nze. La deli berazione prevede una ser ie di com uni cazioni che debbo no essere
c /kttu <lli dai sin go li respon sabili dei proced im enti di spesa (Rup dell e procedure di gara anchc
Illed iante a ffidamento diretto, ri sultante da l sistema SIM OG dell 'A utorità) dell e stazioni ap paltanti
cn tro C)() giorni da ll a sua pubblicazione sul sito de ll ' Autorità, la cu i om iss ione è sanzionata ai se nsi
de ll' mI.. 6, eomm i 9 e Il del cod ice dei contratt i pubblici , e cioè con l'applicazione della sanzion e
pccunimiu di f 25 .822. G li ade mpimenti scadono il 15 marzo p.v., posto che la delibera zio ne risulta
pub hl icatél sul sito dell 'A .NA. C. il 15.1 2.20 14, che, coincidendo con una dom enica, si intende
proroga ta al lunedì 16.
Ne l rin viare all a lettura de ll a deliberazione dell 'A.NA .C., dell e spec ifi che tec ni che e del
Ill an ualc operativo, pubblicati sul sito istituzionale de ll' Autorità, per ciò che atti ene all e !Tl o(\ al it ù di
:Illwv iolle deg li adempimenti , con la presente si forn iscono alcu ne sinteti che indicazioni
sislcmal ichc.
1\- C ompiti d i spending review
L'a rt. C), co mill a 7 de l D.L. 66/20 14, prevede che l' Autorità forn isca all e pubbliche
ammini stra/.ioni un'el aborazione dei prezzi di riferimento all e condizioni di maggiore eflìc icilza di
be ni c serv iz i, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a cari co dell a pubb licél
i.llrnn inis lnl/ ione, e pubb li ca sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dall e pubbli chc
:1J11lnini slra/'io ni per gli acqui sti di tali beni e servi zi. l prezzi pubblicati dall ' A.NA .C c()stitu i ~c ()llo
i i prc//o mél ss imo di agg iudi cazione in tutti i casi in cui no n è presente una convenzione CONS! [>
in :ll11bito Il ét/.iona lc o ne ll' ambito territori ale di ri ferimen to. Il successivo comma 8 di spon e che, in
I~I SL' di IlI"illlc:\ appli cazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sull a base e!ci

d"li I"ilc v,lli dalle slaz.ioni appaltanti che hann o effettuato i magg iori vo lumi di acqui sto , co me
li sull<1Illi dall a banca dati nazionale dei contratti pubblici .
Ai lini dell 'e laborazione dei prezzi di riferimento, l' A.NA. C. ha di sposto che le stazioni
app~tll ~lI1li (iv i comprese le centrali di committenza) so no tenute a comunicare le inl'orl11 L1zioni
1\.' I'lli ve (Ii contralti stipul at i success ivamente a l IO gennaio 201 3 aventi ad ogge tto i beni c. se rvizi
indicali nella tabella 1 all egata all a delibera 22/2 014. Le comu ni cazioni debbono esse l"e en'ctluale
Ill cdi ;mlc ac cc sso all ' apposita area dei servi z i ad accesso ri se rvato da parte dci [<UP C(\llle
in dividu at(\ al momento dell'acqui sizione del C IG o Sm art Cig, compi lando il questionario g i ~l
in se rito. nel ri s petto del manuale operat ivo, de ll e note e dell a tabella di assoei 'l:l. io nc tr<l
hl:llc/sc l"\'i zio e categoria merceo logica .
I.a cOJ11un ica 7. ione ri g uarda tutti i co ntratti, relativ i ai beni indicati in tabe ll a I, all egLlta all a
de lihl'l'LI ANAC, indipendentemente dal valore del contratto (sopra/sotto sog li a comu nitaria) , c dallc
mOlblilù di articlamc nto (procedura aperta , ri stretta, affidamento di retto), esclus i solo que ll i
dcqui stat i lramite Consip. acco rdi quadro o convenzioni; ne l caso di forniture aventi ad ogge tto beni
di\ l'I's i, lutli rientranli ne ll' obb li go di comunicaz ione, questa va effettu ata se paratamente per
c iasc un bcne: il prc/./O deve essere riferito all e unità di mi sura previ ste dall e varie sehed e presc nti
sul sistcma (es. se il questionario prevede il canone mensile per nolegg io fotocopi atori cd i I
c0!1 lr:lIl11 prevede un canone trimestrale , va in se rito il canone mensile). La comunicazio ne V< I
L'I'!Clluata da l soggetto che secondo il SIM OG ri sulta attualmente res ponsa bil e per la s taz ionc
~1I) IX dlanlc. Se la perso na fisica del rup è mutata ri spetto all a data di acq ui sizione del Ci g relati vo
;tll<I l'o l'llilura, il sistema prevede due procedure per la rettifica: nel caso di fornitura con SmarlCi g
(lCCO ITL' cu nlallarc il contact center dell'A NAC , nel caso di fornitura con C(G è possibile co rreggcre
cl irettamente i dati sul sistema.
B- Compiti di vigilanza
(: art. lO del D.L. 66/20 14 att ribui sce all'A.NA .C. compiti di vi gilanza sulle attiv il,'1
lìm!li //.'lle al1'acquisi zione di beni e se rvi zi, di sponendo (comma 2, lett. b) che, nell 'ambito di ta li
ul lllpL'l l'nzc c per l' ese rci 7.io dei co mpiti di vigilanza, l'Autorità, fra l'a ltro, .. rice ve do/le
U!I7/lliili.\I/'(/:;iO/'li pl/hh/iche i doli e i documenti di cui al comma -1. lellere (f) e h)". Tali norm c
prnednnu un obb li go di trasmi ss ione all 'Osse rvatorio di due tipologi e di dati:
(I) quelli de i contratti non co nclusi attraverso centrali di cOlllm ittenza di impol'lo pal'l o
superiore alla sogli a di ril evanza comunitaria, aventi ad oggetto le prestazioni individuaLe
ela l decreto del ME·T 15.9.20 14 ed elencati nell a tab 2 all egata alla de liberazione ANAC;
11) quclli relativi ai contralti aventi ad oggetto beni e servi zi di importo pari o superiore alla
sog li a com unitaria in essere al 30 settembre 2014, stipul at i con procedura negoziata ex artl.
S(> l' 57 del Codiee, ovvero a seguito di procedura ape rta o ri stretta ex art. 55 in cui sia sUlla
prcsentata un ' un ica offerta valid a; per tal i con tratti va com un icata anche la determ ina/.ione a
contrarre.
Ai lini del1' eserci z io dei comp iti di vigilan za debbono, quindi , essere effettuate duc ulteriori
lil2~2JO!.~ i e di cOlllun icazione.
l''
Il pélr. :2 della delibera n. 26/2014 disciplin a le Illodali téì di tras mi ss ione dei dai di cui a ll' art.
IO, co mma 4, letl. a) del citato d.1. 66/2 01 4. L' obbligo, che deve essere adempiuto neg li
stess i termini e con le stesse modalità già indicate sub A, ri guarda tutti i contratti in esserl'
al J() settem bre 2014, di importo superiore all a soglia comunitaria, non conc lu s i lrnl1litc
centrale di co mmittenza e aventi ad oggetto le prestazioni indiv iduate nel d.m . 15.9. :2 014,
l'i l' pil(\gatc nella tabell a 2 cle li a deli berazion e ANAC .
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Il par. 3 ri guarda le com uni cazioni prev iste dall 'art. IO, comma 4, lett. b) del d.1. 6612 0 1-'L
c he ri guardano tutti in contratti in essere al 30.9.2014 avent i ad ogge tto beni o se rv i:ri ( di
qualunque natura) aggiudicati con procedura negoz iata ovvero co n proced ura aperta o .
ri stretla co n un a sola offerta va lida; in tali ipo tesi va a nche inse rita sul sistema la

determ inazione a contrarre.
A nche per ques te cOlllunicazioni è tenuto all 'ade mpim ento il RUP co me indi vidualo dal
sis!cma sinlOg e la scadenza è sempre il 15.03 .1 5.
Si racco manda il puntuale ademp imento la cui conc lusione deve essere comunicata all a
scri "l' nle; la cOlllun icazione deve essere effettuata anche nell ' ipotes i in cui il sin go lo rc spon sa bik ti

seguilo di ist rul toria- accerti l'ines istenza di contratti che, per importo o oggetto, non [ucc ianl1

sca[l<.trc I"obbli go di com uni caz ione. Su tal e ademp imento la scriv ente effettuerà verifich e a
Cd l1lpll.lIlC.

Si cogli e, altres ì, l'occas ione per ribadire che tutte le procedure di acq ui sizione di
se rv i/ i

belli .

lavo ri c forniture, di sc iplinate dal cod ice dei co ntratti . di qualunque importo e tipol og ia. c

per (]ua lsirtsi modalità di affidamento so ttostanno ag li obblighi di pubblica zione nell 'appos i ta
se/.ione "A mmini strazione Trasparente" anche ai fini dell'art I dell a L 190/ 12 per tutte le rasi
de Il' istru l[ or ia.
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