CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
versione 2.7 del 19.07.2019
____________________________________________________
Elenco provvedimenti normativi e non – in vigore successivamente al 1.9.2018 considerati ai fini
dell’aggiornamento delle procedure di controllo

DISPOSIZIONI CONTENUTE IN FONTI PRIMARIE (LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI, DECRETI-LEGGE)

•

•
•

•

Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. Sblocca-cantieri), conv. con mod. dalla legge 14
giugno 2019, n. 55
Entrata in vigore del decreto-legge: 19 aprile 2019
Entrata in vigore della legge di conversione: 18 giugno 2019
Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (articolo 372, comma 1, lettera b, con riferimento
all’articolo 80 del Codice)
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, commi 57 e 912, con riferimento, rispettivamente,
all’articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006 in materia di MEPA; e all’articolo 36 del
Codice)
Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, conv. con mod. dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
(articolo 5, comma 1, con riferimento all’articolo 80 del Codice)

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL CODICE

•

In attuazione dell’art. 23, comma 16:

D.D. 44 del 27.6.2019 – Decreto del Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali –
Costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi
"Ristorazione collettiva" - a valere dai mesi di gennaio e febbraio 2018; gennaio 2019; febbraio 2020; marzo,
novembre e dicembre 2021, è determinato in tabelle con riferimento rispettivamente alla contrattazione
nazionale e a quella provinciale, limitatamente alle province nelle quali è intervenuta la contrattazione di
secondo livello. Le citate tabelle fanno parte integrante del decreto.
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DD-n-44-del-27062019-costolavoro-ristorazione-collettiva-2019.pdf (ALL. 1)

•

In attuazione dell’art. 23, comma 16:

D.D. n. 7 del 1.2.2019 – Decreto del Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali –
determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese e società esercenti
servizi ambientali del settore pubblico, con riferimento al CCNL avente come parte datoriale: Utilitalia,
Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi e come
rappresentanti dei lavoratori: FP-CGIL; FIT-CISL; UILTRASPORTI e FIADEL- a valere per gli operai, dai
mesi di gennaio, aprile, giugno, luglio 2017 nonché gennaio, luglio e dicembre 2018 e, per gli impiegati, dai
mesi di gennaio, aprile, luglio 2017 nonché luglio e dicembre 2018.
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http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DD-7-e-tabelle-dipendenti-serviziigiene-ambientali-2019.pdf (ALL. 2)

•

In attuazione dell’art. 23, comma 16:

D.D. 91 del 27.11.2018 – Decreto del Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali –
determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di
installazione, manutenzione e gestione di impianti, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con
decorrenza dal mese di giugno 2018.
Avviso in (18A07958) (GU Serie Generale n.289 del 13 dicembre 2018)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/13/18A07958/SG
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/DD-91-del-27112018.pdf (ALL. 3)

•

In attuazione dell’art. 23, comma 16:

D.D. n. 77 del 1.10.2018 – Decreto del Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali –
determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese che svolgono
attività di call center a valere dai mesi di gennaio 2018, luglio 2018 e gennaio 2019
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/DD-77-aggiornamento-call-center2018.pdf (ALL. 4)



In attuazione dell’art. 80, comma 13 del codice:

La proposta di revisione delle Linee guida n. 6 non è stata ancora approvata in via definitiva, dunque,
essendo disponibile solo una versione provvisoria, non è possibile menzionarla all’interno delle check list.
ANAC (nota di trasmissione del 28.9.2018) - Schema di aggiornamento delle Linee guida n. 6 - recanti
«Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui
all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice».
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Regol
azioneContratti/ProposteDiLineeGuida/Revisione%20linee%20guida%20n.%206.pdf (ALL.4_1)
CONSIGLIO DI STATO, Adunanza speciale del 23.10.2018, parere n. 2616/2018, numero affare 1725/2018
- Linee guida n. 6 - “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e carenze esecutive di precedente contratto di
appalto significative per l'esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016”
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Regol
azioneContratti/LineeGuida6/LG6.ParereCdS.23.10.18.pdf (ALL.4_2)



In attuazione dell’art. 177, comma 3 del Codice:

ANAC (deliberazione n. 614 del 4 luglio 2018) – Linee Guida n. 11 – «Indicazioni per la verifica del rispetto
del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di
concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non
affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo
il diritto dell’Unione europea».
Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (18A05128) Serie Generale n.178 del 2 agosto 2018
Entrata in vigore del provvedimento: 17 agosto 2018
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/08/02/18A05128/sg
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/D
elibere/2018/linee%20guida%20n.%2011_614_2018.pdf (ALL. 5)

ANAC – Comunicato del Presidente dell’8 maggio 2019 – Indicazioni in merito alla pubblicazione dei dati di
cui al punto 5.6 delle Linee guida n. 11 recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui
all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori,
servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula
della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione
europea»
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/C
omunicatiPresidente/2019/com.pres.08.05.2019.pdf (ALL. 6)

ANAC (deliberazione n. 570 del 26 giugno 2019) – Linee Guida 11 – Aggiornate al decreto legge 18 aprile
2019 n. 32 convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 570
del 26 giugno 2019.
(non ancora pubblicata in G.U.)
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/D
elibere/2019/del.570.2019.LineeGuida.11.pdf (ALL. 7)



In attuazione dell’art. 211 del Codice:

ANAC (delibera n.10 del 9 gennaio 2019) – “Regolamento del 9 gennaio 2019 in materia di pareri di
precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 22 del 26 gennaio 2019
Entrata in vigore del provvedimento: 10.2.2019
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/26/19A00491/sg
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/del.10.2019.Reg.Preco
ntenzioso.pdf (ALL. 8)

ANAC – Comunicato del Presidente del 31 gennaio 2019 – Regolamento per il rilascio dei pareri di
precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e modalità di
trattazione delle istanze pregresse
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Co
municatiPresidente/2019/Comunicato_Presidente_31_gennaio_2019.pdf (ALL. 9)

ANAC (delibera n. 195 del 13 marzo 2019) – Istanze di precontenzioso delle associazioni di categoria – Art.
3, comma 1 del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del d.lgs. n. 50/2016.
Depositato in data 15 marzo
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Del
ibere/2019/Delibera_195_2019.pdf (ALL. 10)
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•

In attuazione dell’art. 216, comma 27-octies del codice:

Consultazione pubblica ai fini della stesura del Regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies, decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
http://regolamentounico.mit.gov.it/

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL CODICE

•

Con riferimento all’art. 71 del codice:

ANAC (Deliberazione n. 767 del 5 settembre 2018) – Bando-tipo n. 1 – Disciplinare di gara a procedura
aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo –
Chiarimento.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 221 del 22 settembre 2018
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGaz
zetta=2018-09-22&atto.codiceRedazionale=18A06028&elenco30giorni=false
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/D
elibere/2018/Delibera_767%20_%205_settembre_2018.pdf (ALL. 11)



Con riferimento all’art. 213 del codice:

ANAC (delibera n.1102 del 21 novembre 2018): “Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta
dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti
attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’art. 211 del
decreto stesso”.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.295 del 20 dicembre 2018
Entrata in vigore del provvedimento: 4.1.2019
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGaz
zetta=2018-12-20&atto.codiceRedazionale=18A08152&elenco30giorni=false
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/regola
menti/reg.07.12.2018.funzione.consultiva.pdf (ALL. 12)

•

Con riferimento all’art. 213, comma 2 del codice, in relazione all’art. 17, comma 1, lett. d):

ANAC (delibera n. 907 del 24.10.2018) – Linee guida n. 12 – “Affidamento dei servizi legali”
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (18A07253) Serie Generale n.264 del 13 novembre 2018
Entrata in vigore del Provvedimento: 28 novembre2018
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/13/18A07253/sg
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/D
elibere/2018/linee_guida_servizilegali_delibera_907_2018.pdf (ALL. 13)
Per i servizi legali, ove d’interesse potrebbe essere elaborate una distinta check list.
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Con riferimento all’art. 213, comma 2 del codice:

ANAC (delibera n. 114 del 13.2.2019) – Linee guida n. 13 – “La disciplina delle clausole sociali”
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 2019
Entrata in vigore del provvedimento: 14.3.2019
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGaz
zetta=2019-02-28&atto.codiceRedazionale=19A01304&elenco30giorni=false
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/D
elibere/2019/Lineeguidan.13_Del_.pdf (ALL. 14)

ANAC – Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019 – Chiarimenti in ordine alle Linee guida n. 13
recanti «La disciplina delle clausole sociali»
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Co
municatiPresidente/2019/com.pres.29.05.19.pdf (ALL. 15)



Con riferimento all’art. 213, comma 2 del codice, in relazione agli artt. 66 e 67 del codice:

ANAC (delibera n. 161 del 6.3.2019) – Linee Guida n. 14 – “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di
mercato”
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (19A02062) - Serie Generale n.73 del 27 marzo 2019
Entrata in vigore del provvedimento: 11.4.2019
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/27/19A02062/sg
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Del
ibere/2019/LineeGuida.N.14.del.161.2019.pdf (ALL. 16)



Con riferimento all’art. 213, comma 2, del codice, in relazione all’art. 42 del Codice:

ANAC (delibera n. 494 del 5 giugno 2019) – Linee Guida n. 15 – «Individuazione e gestione dei conflitti di
interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».
(Non ancora pubblicato in G.U.)
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/D
elibere/2019/del.494.2019.LineeGuida.n.15Linee%20guida.pdf (ALL. 17)



Con riferimento all’art. 213, comma 2 del codice

ANAC (delibera n. 417 del 15 maggio 2019) – Linee Guida n. 1 – Aggiornamento – “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (19A03729) Serie Generale n.137 del 13 giugno 2019
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/13/19A03729/sg
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/D
elibere/2019/Linea%20guida%20n.%201.pdf (ALL. 18)
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ALTRO

ANAC - Comunicato del Presidente del 27 febbraio 2019: “Indicazioni operative per l’affidamento del cd.
“servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l’efficientamento e
l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica”
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Co
municatiPresidente/2019/com.pres.27.02.2019.pdf (ALL. 19)

ANAC - Comunicato del Presidente del 27 febbraio 2019: “Qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici
di importo superiore a 150.000 euro – Problematiche nell’espletamento dell’attività di attestazione,
conseguenti al sisma del 24/08/2016 e successivi - Segnalazione di UNIONSOA”
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/C
omunicatiPresidente/2019/Comunicato_Presidente_%2027%20febbraio%202019.pdf (ALL. 20)
•

In relazione all’art. 36 del codice

ANAC (Delibera numero 140 del 27 febbraio 2019) - Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici” - Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia
definitiva.
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Del
ibere/2019/Del.140.2019.pdf (ALL. 20_1)
CONSIGLIO DI STATO, Adunanza speciale del 3.12.2018, parere n. 2942/2018, numero affare 1911/2018 Linee guida n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici - Opere di
urbanizzazione a scomputo
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Contr
attiPubblici/Linee%20Guida/ParereCdS.201802942.pdf (ALL. 20_2)

•

In relazione all’art. 40, comma 2 del Codice:

ANAC – Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2018 – Indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicabilità
dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro.
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/C
omunicatiPresidente/2018/com.pres.30.10.2018.pdf (ALL. 21)

•

In relazione all’art. 78 del codice:

ANAC - Comunicato del Presidente del 15 luglio 2019 - Oggetto: sospensione dell’operatività dell’Albo dei
commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Co
municatiPresidente/2019/com.pres.15.07.19.albo.commissari.pdf (ALL. 22)
ANAC - Comunicato del Presidente del 10 aprile 2019 - Oggetto: Differimento dell’operatività dell’Albo dei
Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazio
ne/Interventi/com.pres.10.04.2019.pdf (ALL. 23)
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ANAC - Comunicato del Presidente del 9 gennaio 2019 - Oggetto: Differimento dell’operatività dell’Albo dei
Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Co
municatiPresidente/2019/Com.Pres.09.01.2019.pdf (ALL. 24)

ANAC – Comunicato del Presidente del 12 dicembre 2018 - Oggetto: Revisione delle Linee guida n.5.
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/C
omunicatiPresidente/2018/com.pres.12.12.2018.pdf (ALL. 25)

•

In relazione all’art. 140 del codice e all’allegato IX

ANAC - Comunicato del Presidente del 21 novembre 2018: “Chiarimenti in merito alle modalità di
acquisizione del CIG nelle procedure di co-progettazione dei servizi sociali di cui all’allegato IX del codice
dei contratti pubblici”
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Co
municatiPresidente/2018/Comunicato__Presidente_21_11.pdf (ALL. 26)

•

In relazione all’art. 213, comma 10 del codice:

ANAC – Comunicato del Presidente del 10 luglio 2019 – Sospensione dei procedimenti di annotazione delle
notizie utili, non costituenti false dichiarazioni, ex art. 213, comma 10, d. lgs. 50/2016.
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/C
omunicatiPresidente/2019/ComunicatoSospensione%20NU10_7_019.pdf (ALL. 27)

•

In relazione all’art. 213, comma 12, del codice:

ANAC - Comunicato del Presidente del 21 novembre 2018: “Esonero dal pagamento del contributo in favore
dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e
privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Sospensione dal pagamento del contributo per
talune situazioni”
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Co
municatiPresidente/2018/com.pres.21.11.2018.cig.pdf (ALL. 28)
ANAC (Delibera numero 1078 del 21 novembre 2018) – Integrazione della delibera 359 del 29 marzo 2017 –
esonero dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture
espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017.
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/D
elibere/2018/Delibera_1078_2018.pdf (ALL. 29)
Resa esecutiva dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2018 pubblicato in
(19A00189) (GU Serie Generale n.13 del 16-01-2019 - Suppl. Ordinario n. 2)
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGaz
zetta=2019-01-16&atto.codiceRedazionale=19A00189&elenco30giorni=true

•

In relazione all’all. C, d.P.R. n. 207/2010

ANAC - Comunicato del Presidente del 13 febbraio 2019: “Valore del coefficiente “R” per l’anno 2019 Allegato C al dpr n. 207/2010”
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http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Co
municatiPresidente/2019/com.pres.13.02.2019.pdf (ALL. 30)

SEGNALAZIONI EX ART. 213, COMMA 3, LETT. D) DEL CODICE

•

In relazione all’art. 31 del codice:

Atto di segnalazione n. 5 del 26 marzo 2019 concernente possibili criticità relative alla funzione di RUP quale
progettista, verificatore, validatore del progetto e direttore dei lavori o dell’esecuzione - Approvato dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 212 del 26 marzo 2019
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Segn
alazioniGovernoParlamento/2019/attosegnalazionen.%205_2019.pdf (ALL. 31)

•

In relazione agli artt. 40 e 52 del codice

Atto di segnalazione n. 7 del 19 dicembre 2018 Concernente l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione
elettronici di cui agli artt. 40 e 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Approvato dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1170 del 19 dicembre 2018
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/atti
DiSegnalazione/2019/segnalazione.n.7.2018.pdf (ALL. 32)

•

In relazione all’art. 46, comma 1, lett. c) del codice:

Atto di segnalazione n. 8 del 19.12.2018 Concernente il regime delle incompatibilità del direttore tecnico
delle società di ingegneria di cui all’articolo 46, comma 1, lettera c) del codice dei contratti pubblici Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1187 del 19 dicembre 2018
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/att
iDiSegnalazione/2018/atto.segnalazione.n.8.2018.pdf (ALL. 33)

•

In relazione all’art. 77 del codice:

Atto di segnalazione n. 1 del 9 gennaio 2019 concernente la disciplina dell’Albo nazionale dei componenti
delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Approvato dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1 del 9 gennaio 2019
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/atti
DiSegnalazione/2019/atto.segnalazione.n.1.2019.pdf (ALL. 34)

•

In relazione all’art. 80 del codice:

Atto di segnalazione n. 5 del 12 dicembre 2018 – proposta di modifica dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del
Codice dei contratti pubblici - Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1141 del 12 dicembre 2018
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/att
iDiSegnalazione/2018/AttoSegnalazione.n.5.2018.del.1141.2018.pdf (ALL. 35)

•

In relazione all’art. 90 del codice:
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Atto di segnalazione 2 del 9 gennaio 2019 Concernente la disciplina di cui all’art. 90 del Codice in materia di
elenchi ufficiali di operatori economici - Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 2 del 9 gennaio
2019
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Segn
alazioniGovernoParlamento/2019/atto.segnalazione.n.2.2019.pdf (ALL. 36)

•

In relazione all’art. 106 del codice:

Atto di segnalazione n. 4 del 13 febbraio 2019 Concernente gli obblighi di comunicazione, pubblicità e
controllo delle modificazioni del contratto ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Approvato dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 112 del 13 febbraio 2019
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Segn
alazioniGovernoParlamento/2019/atto.segnalazione.n.4.2019.pdf (ALL. 37)

•

Con riferimento agli artt. 177 e 178 del codice:

Atto di segnalazione n. 4 del 17 ottobre 2018 Concernente la verifica degli affidamenti dei concessionari ai
sensi dell’art.177 del D.lgs. n. 50/2016 e adempimenti dei concessionari autostradali ai sensi dell’art. 178 del
medesimo codice - Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 868 del 17 ottobre 2018
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/att
iDiSegnalazione/2018/atto.segnalazione.n.4.2018.del.n.868.2018.pdf (ALL. 38)
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