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ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 05.12.2017
Info/116/12.17/APPALTI/Proroga iscrizione elenco società in house
APPALTI: SLITTA AL 15/1/2018
L’ISCRIZIONE IN ELENCO ANAC PER SOCIETA’ IN HUOUSE
Facciamo seguito alla InfoAMIS (riportata in calce) sull’argomento per informare che è stato
prorogato dal 30 novembre al 15 gennaio 2018 il termine entro il quale le Amministrazioni e le
Controllate che operano con appalti affidati in house devono iscriversi all’apposito elenco
predisposto dall’ANAC (Authority Anticorruzione).
La presentazione della domanda di iscrizione all’elenco, lo ricordiamo, costituisce presupposto
necessario per operare con affidamenti in house ed è obbligatoria per tutte le amministrazioni che
intendono affidare appalti senza gara a proprie società in house, ovviamente secondo il requisiti
richiesti dalla normativa..
Le modalità con cui iscriversi sono stabilite dalle linee guida ANAC n. 7 (Delibera ANAC 20
settembre
2017
n.
951)
su
link:
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6949
L’Authority una volta ricevuta la domanda, che conterrà l’indicazione della/le società in house con
cui l’amministrazione intende operare, verificherà il possesso dei requisiti e accoglierà o respingerà
la
domanda.
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AFFIDAMENTI DIRETTI IN HOUSE
L'ANAC PUBBLICA LE LINEE GUIDA N. 7 AGGIORNATE SULL’ISCRIZIONE
ELENCO SOCIETA’IN HAUSE E LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Facciamo seguito sul tema alla ns. Info/29/03.17/APPALTI: Linee Guida ANAC n. 7 su iscrizione
elenco società in house inviata il 20.03.2017 per informare che L'Autorità anticorruzione ha
pubblicato l'aggiornamento di tali Linee guida n. 7, al fine di tener conto delle modifiche
normative apportate dal citato d.lgs. 56/2017, nonché di modifiche procedurali necessarie ai fini del
miglior funzionamento del sistema di gestione “dell’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici
e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house, previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice Appalti) come modificato
dal decreto correttivo n. 56/2017”.
Nella Relazione illustrativa l’ANAC spiega che la principale novità “riguarda i punti 5.7 e 8.8
delle linee guida in questione, che disciplinano gli affidamenti pregressi per i casi in cui l’Autorità,
accertata l’assenza dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l’in-house, dispone la
mancata iscrizione o la cancellazione dall’Elenco". A seguito delle modifiche introdotte all’art. 211
del Codice, l’Autorità ha previsto, in luogo dell’esercizio del potere di raccomandazione
vincolante, l’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti
pubblici.
Inoltre, al punto 4.1 delle Linee guida è previsto che il soggetto avente titolo alla presentazione
della domanda di iscrizione nell’Elenco è la persona fisica deputata ad esprimere all’esterno la
volontà del soggetto richiedente, ovvero il Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti
(cd. RASA), su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del
soggetto richiedente.
Ancora nelle Linee guida il punto 7.1 è stato integrato con la seguente previsione "In caso di
inerzia e/o ritardo dell’ente istante a comunicare le variazioni circa la composizione del controllo
analogo congiunto, l’Ufficio può procedere alle variazioni anche su iniziativa degli altri enti
partecipanti alla compagine che esercita il controllo analogo congiunto sull’organismo in house".
Infine, il termine per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è
stato posticipato al 30 ottobre 2017”.
Testo della relazione illustrativa su:
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Att
ivita/Atti/determinazioni/2017/Relazione.del.951.2017.det.linee.guida.n.7.pdf
Testo delle Linee Guida n. 7 vigenti su:
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Att
ivita/Atti/determinazioni/2017/del.951.2017.det.linee.guida.n.7agg.pdf
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