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OGGETTO: Applicazione dell’articolo 37 del decreto leggè n. 90/2014, così come convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 Modalità di trasmissione e comunicazione
all’Autorità Nazionale Anticorruzione delle Varianti in corso d’opera.
—

A integrazione delle precedenti comunicazioni inerenti l’oggetto, si porta a conoscenza che in data
1 8 settembre 2014 sul Sito Ufficiale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è stato
pubblicato il Comunicato relativo alle nuove modalità di trasmissione alla medesima Autorità delle
Varianti in corso d’opera, alla luce delle rilevanti e sostanziali modifiche introdotte all’articolo 37
del decreto legge 90/2014 in sede di conversione.
Il suddetto Comunicato, allegato alla presente, fornisce specifiche indicazioni per il corretto
assolvimento degli obblighi delle Stazioni Appaltanti in riferimento a:
1) Alla documentazione da inviare ai sensi del comma i dell ‘articolo 3 7,
2) Al coordinamento con i previgenti obblighi di Comunicazione all ‘Osservatorio;
3) L ‘ambito di applicazione dell’obbligo di trasmissione ai sensi delpiù volte citato articolo 37,
4) L ‘Organo competente per la trasmissione all ‘ANAC della documentazione relativa alla
variante.
Si conferma, inoltre, come già evidenziato nell’incontro del giorno 2 settembre 2014 convocato dal
Segretario Generale, che il termine per provvedere ai prescritti adempimenti è fissato in 30
giorni a decorrere dalla data di approvazione delle Varianti di che trattasi, pena l’applicazione
delle specifiche sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 6, comma 1 1 del decreto
legislativo n. 163/2006.
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Si inoltra, pertanto, la nuova nota tipo utile per la trasmissione dei documenti all’ANAC ai sensi
dell’articolo 37, comma i citato, rivista alla luce di quanto sopra, in sostituzione di quella
precedentemente inviata.
Viceversa, per quanto attiene l’obbligo di comunicazione nei confronti dell’Osservatorio dei
Contratti Pubblici ex articolo 37, comma 2, si precisa che ai sensi di quanto previsto dal punto 2)
del predetto Comunicato, il medesimo “si intende assolto mediante la compilazione della scheda
variante del sistema informativo
“.

Resta ferma la necessità, già in precedenza evidenziata, che le suddette comunicazioni siano inviate
per conoscenza alla Segreteria Generale, alla attenzione del dottor Marco Toccoli, nell’ambito
dell’attività di Prevenzione della Corruzione.
Ringraziando per la collaborazione si inviano a tutti cordiali saluti.

Allegati:
-

-

Comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Nuova nota tipo.
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