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Prot. n.413 del 15.01.2018 

DIRETTIVA N. 1 DEL 15.01.2018 

Al responsabile del Settore 1° - Servizio demografico 

Sig. Lucio Puccilli 

PEC: anagrafe@pec.comuneditolfa.it  

 

Al Responsabile del Settore 2 

Sig.ra Maria Enrica Borghini 

PEC: ragioneria@pec.comuneditolfa.it   

 

Al Responsabile del Settore 3° - Servizio tecnico, gestione del territorio, tutela ambiente 

Arch. Ermanno Mencarelli 

PEC:  urbanisticatolfa@legalmail.it 

 

Al Responsabile del Settore 4°  

Dott. Andrea Mori 

PEC: affarigenerali@pec.comuneditolfa.it  

 

OGGETTO: ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX ART. 1 COMMA 32 DELLA LEGGE N. 

190 DEL 2012 (LEGGE ANTICORRUZIONE) RELATIVI ALL’ANNO 2017. 

 
Premesso che: 

l'art. 1, comma 32, L. 6.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto per le Stazioni appaltanti: 

• con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 1 comma 16 lettera b)   della Legge n. 190 del 2012, 

l’obbligo di pubblicare nei propri siti web istituzionali:   

� la  struttura proponente;  

� l'oggetto del bando;  

� l'elenco degli operatori invitati  a presentare offerte;  

� l'aggiudicatario;  

� l'importo di aggiudicazione;   

� i tempi di completamento dell'opera, servizio  o  fornitura;   

� l'importo delle somme liquidate e di trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla 

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità; 

• l'obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, in tabelle 

riassuntive e in formato digitale standard aperto,  i dati inerenti le procedure di affidamento di lavori, 

servizi e forniture relativi all'anno precedente nonché l’obbligo di trasmettere entro la medesima data 

all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (EX AVCP ora ANAC – Autorità 

Nazionale Anticorruzione -)  i suddetti dati in formato digitale standard aperto. 
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In base all’art. 1 comma 32 Sopra citato, rispetto alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di 

lavori, forniture e servizi, menzionate nell’art. 1 comma 16 b) della Legge n. 190 del 2012, ed in base alla 

deliberazione dell’AVCP n. 26 del 22.05.2013,  le citate tabelle riassuntive devono contenere i dati relativi a:  

 

Dato 

Descrizione 

CIG Codice Identificativo Gara 

rilasciato dall’Autorità 

Struttura proponente Codice fiscale e denominazione 

della Stazione Appaltante 

responsabile del procedimento di 

scelta del contraente 

Oggetto del bando Oggetto del lotto identificato dal 

CIG 

Procedura di scelta del contraente Procedura di scelta del 

contraente 

Elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte 

Elenco degli OE partecipanti alla 

procedura di scelta del 

contraente. Per ciascun soggetto 

partecipante vanno specificati: 

codice fiscale, ragione sociale e 

ruolo in caso di partecipazione in 

associazione con altri soggetti 

Aggiudicatario Elenco degli OE risultati 

aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente. Per ciascun 

soggetto aggiudicatario vanno 

specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di 

partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

Importo di aggiudicazione Importo di aggiudicazione al lordo 

degli oneri di sicurezza ed al netto 

dell’IVA 

Tempi di completamento 

dell’opera, servizio o fornitura 

Data di effettivo inizio lavori, 

servizi o forniture 
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Data di ultimazione lavori, servizi 

o forniture 

Importo delle somme liquidate Importo complessivo dell’appalto 

al netto dell’IVA 

 

Con riferimento alle procedure di scelta del contraente(affidamenti di lavori, servizi e forniture) poste in 

essere nel corso dell’anno 2017, pertanto, ogni Settore: 

1. deve provvedere immediatamente alla ricognizione di tutte le procedure di scelta del contraente 

effettuate nell’anno 2017 (affidamenti di lavori, servizi e forniture); 

2. deve verificare che per ogni procedura che: 

- sia stata effettuata la pubblicazione all’albo online dei dati, dei documenti e delle informazioni 

dovute ai sensi della normativa vigentein materia; 

- siano stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs. N. 33 del 2013 e dall’art. 37 di tale 

decreto in particolare, il quale, dopo la modifica introdotta con l’art. 31 del dlgs. N. 97/2016, 

stabilisce che: 

Art. 37  

(( (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). )) 

((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita' 

legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 

1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di 

pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, 

attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.)) 

 

- che i dati di cui all’art. 37 stesso siano stati inseriti nella sezione del sito web “Amministrazione 

trasparente”, categoria “Bandi di gara e contratti”, con le modalità e secondo quanto disposto, oltre 

che con il dgls. N. 33 del 2013, con l’allegato 1 alla deliberazione della CIVIT n. 50/2013 e secondo le 

competenze individuate con il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019, nell’ 

apposita sezione del medesimo denominata “Amministrazione Trasparente”. 

 

3. Effettuare e/o completare eventuali procedure di pubblicazione che non siano state effettuate e/o 

perfezionate secondo quanto previsto al precedente punto 2; 

 

Dopo aver inserito i dati suddetti come sopra specificato, deve essere generato un file xml che può essere 

pubblicato in “Amministrazione trasparente”, nella sezione “Bandi di gara e contatti” creando un’apposita 

voce denominata- “adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della legge n. 190 del 2012_anno 2016”. 
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Entro il 31.01.2018 si deve trasmettere all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), solo mediante Posta 

Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it– salvo successive indicazioni 

dell’ANAC stessa da verificare sul sito web dell’Autorità medesima nel corso dei prossimi giorni - un 

messaggio di PEC attestante l’avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, 

nell’apposito modulo PDF  che viene fornito dall’ANAC, generalmente nella sezione del sito 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica, il codice fiscale della Stazione 

Appaltante e l’URL (il link) di pubblicazione del file XML per l’anno 2018 (riferito all’affidamento dei lavori, 

dei servizi ed delle forniture relative all’anno 2017).  

Si prega di verificare sul sito dell’autorità le indicazioni per la trasmissione dei dati di cui alla presente, non 

ancora disponibili ad oggi ma sicuramente nei prossimi giorni. 

 

Ogni specifica tecnica per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 

190/2012  in argomento, per la generazione e la pubblicazione del file xml e per la compilazione del 

modulo PDF fornito dall’ANAC da trasmettere alla stessa con l’url di pubblicazione del file xml pubblicato, 

dovrebbe essere reperibile a giorni sul sito dell’ANAC nella sezione Servizi/Servizi online/Adempimenti 

Legge 190/2012 art. 1, comma 32 (negli anni precedenti era disponibile in questa sezione. Si demanda ai 

responsabili il compito di ricontrollare). 

 

Tali operazioni devono essere concluse entro e non oltre il giorno 28 gennaio 2018. 

Il suddetto termine è assolutamente perentorio ed inderogabile dal momento che: 

- i dati di cui alla presente disposizione dovranno essere generati nel formato xml idoneo ai fini della 

trasmissione all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) da effettuare entro il termine del 31.01.2018; 

- spesso negli ultimissimi giorni utili per la trasmissione di che trattasi il portale ANAC è bloccato; 

- nel caso insorgessero dei problemi o ci fossero degli errori, non ci sarebbe il tempo di rimediare; 

- l’ANAC non accetta comunicazioni successive al 31.01.2018; 

- l’art. 1 comma 32 della Legge n. 190 del 2012 prevede che, in caso di mancata trasmissione, l’ANAC 

trasmetta alla Corte dei Conti l’elenco delle Amministrazioni inadempienti in tutto o in parte con la 

conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 6 comma 11 del dlgs. n. 163 del 2006, 

fino ad € 25.822,00  in caso di mancata trasmissione e fino ad € 51.545,00 in caso di trasmissione non 

veritiera. 

 

Ogni responsabile di Settore, pertanto, è tenuto a prestare particolare attenzione alla veridicità dei dati 

pubblicati in amministrazione trasparente. 

Si incarica: 

• ogni responsabile di Settore di preoccuparsi che vengano pubblicati all’albo pretorio online e nella 

sezione del sito web “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37 

del dlgs. N. 33 del 2013, i dati, i documenti e le informazioni relative all’affidamento dei lavori, dei 

servizi e delle forniture relativi all’anno 2017, nelle modalità di cui al dlgs. N. 33 del 2013,alla 

deliberazione della CIVIT n. 50/2013 – per quanto applicabili dopo le modifiche apportate dal dlgs. 

N. 97/2016 -, alla deliberazione dell’AVCP n. 26 del 22.05.2013 e alla normativa sopra richiamata.  
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• E’ demandato al responsabile del settore IV l’individuazione dell’unità di personale che dovrà 

occuparsi della generazione e della pubblicazione del file xml sopra citato e della trasmissione dei 

dati oggetto della presente all’ANAC nelle modalità e nei termini sopra specificati. 

 

Tanto si doveva. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti 

15.01.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

f.to DIGITALMENTE DOTT.SSA VENERA DIAMANTE 
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