Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia
Tel. 0963/81420 – Fax 0963/81272

Prot. n. 6038 del 03/07/2017
AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO
SEDE
E. P. C. ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
SEDE

OGGETTO: Adempimenti anticorruzione.
Come è noto l’Amministrazione è tenuta ad assolvere ad un numero rilevante di adempimenti
legati all’anticorruzione, nonché alla pubblicazione e alla trasmissione delle informazioni
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, come
aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge 69/2015.
A tal fine si richiama espressamente il contenuto della delibera n. 39 del 20/01/2016
dell’ANAC recante “Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione
delle informazioni all’Autorità nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge
190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge 69/2015”, che dispone:






l’invio in formato digitale , all’Autorità, delle informazioni indicate dal comma 32 dell’art. 1
della legge 190/2012, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
l’esposizione, sui siti web istituzionali dei soggetti ricadenti nell’ambito di applicazione
della legge 190/2012, delle informazioni individuate dall’art. 1, comma 32, della medesima
legge, in formato digitale standard aperto, secondo le modalità stabilite dalla presente
delibera;
l’invio all’Autorità della comunicazione relativa all’avvenuta pubblicazione dei dati in
formato digitale standard aperto e della URL di pubblicazione;
la pubblicazione completa dei dati sul sito web istituzionale dei soggetti indicati dal comma
32 dell’art. 1 della legge 190/2012, e la loro completa trasmissione da parte dei medesimi
soggetti, all’Autorità. Alla luce del chiaro disposto del comma 32 richiamato, un
adempimento parziale equivale ad inadempimento e comporta l’irrogazione della sanzione
prevista dalla legge;










il formato dei dati di tipo aperto come definito dall’art. 68, comma 3, del Codice
dell’Amministrazione Digitale di cui al D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.; (Formato
Digitale Standard Aperto);
AMMINISTRAZIONI ED ENTI, i soggetti individuati dall’art. 1, comma 34, della legge
190/2012, nonché i soggetti individuati dall’art. 11, comma 2, del D.L.vo 33/2013 che
operano come stazioni appaltanti;
CIG, il codice identificativo di gara;
SMARTCIG, CIG in modalità semplificata utilizzato per micrp-contrattualistica (contratti
di lavori di importo inferiore a € 40.000,00, ovvero contratti di servizi e forniture di importo
inferiore a € 40.000,00 affidati ai sensi dell’art. 125 del Codice o mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando) e contratti esclusi in tutto o in parte
dell’applicazione del Codice;
PORTALE TRASPARENZA, il sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni
comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettere a) e b), del Codice,
con modalità che consentano la ricerca delle informazioni mediante filtri di ricerca tra cui
l’amministrazione aggiudicatrice, l’operatore economico aggiudicatario e l’oggetto di
fornitura, istituito in adempimento del disposto dell’art. 8, comma 1, del D.L. 7 maggio
2012, n. 52 (c9onvertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6
luglio 2012, n. 94) e disponib8ile all’indirizzo http://portaletrasparenza.avcp.it/;
PEC, la Posta Elettronica Certificata.

Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte delle Amministrazioni e
degli Enti sono le seguenti:
Dato
CIG

Descrizione
Codice Identificativo gara rilasciato dall’Autorità. Nel
caso in cui non sussista l’obbligo di acquisizione del
CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il
valore 0000000000 (dieci zeri)
Struttura proponente
Codice fiscale e denominazione della Stazione
Appaltante responsabile del procedimento di scelta del
contraente
Oggetto del bando
Oggetto della procedura di scelta del contraente
Procedura di scelta del contraente
Procedura di scelta del contraente4 per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in
deroga alle procedure ordinarie
Elenco degli operatori invitati a Elenco degli operatori economici partecipanti alla
presentare offerte
procedura di scelta del contraente, quindi, tutti i
partecipanti alle procedure aperte e quelli invitati a
partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per
ciascun soggetto partecipante 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 e delle ritenute da operare per legge (tra cui le
ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a
liberi professionisti) e al netto dell’IVA
Tempi di completamento dell’opera, Data di effettivo inizio dei lavori, servizi o forniture.
servizio o fornitura
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va
indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà

Importo delle somme liquidate

coincidere con quella contrattualmente prevista)
Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e
delle ritenute operate per legge e al netto dell’IVA, delle
somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente,
da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del
contratto

Si segnala, altresì, che la suddetta delibera prevede che:
1. L’omissione, in tutto o in parte, della pubblicazione o dell’aggiornamento dei dati, il ritardo
nell’adempimento o il mancato rispetto delle indicazioni fornite al riguardo con la presente
deliberazione e le relative specifiche tecniche comportano l’esercizio del potere d’ordine da
parte dell’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 190/2012 e dell’art. 45 del
D.L.vo 33/2013.
2. La mancata, incompleta o tardiva comunicazione all’Autorità ai sensi dell’art. 9 della
presente deliberazione o il mancato rispetto delle indicazioni fornite con la presente
deliberazione e le relative specifiche tecniche comporta l’avvio del procedimento finalizzato
all’applicazione della sanzione prevista all’art. 6, comma 11, del D.L.vo 163/06 nei
confronti del soggetto responsabile a tale adempimento.
3. Le fattispecie di cui al precedente comma 1 saranno, altresì, oggetto di segnalazione alla
Corte dei Conti entro il 30 aprile di ogni anno i sensi dell’art. 1, comma 32, della legge
190/2012.”
Quanto in premessa, si invitano i Responsabili ad attivarsi immediatamente al fine di non
incorrere in sanzioni per il mancato adempimento, dandone comunicazione tempestiva alla
scrivente.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

