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Protocollon.
OGGETTO: Applicazione dell’articolo 37 del decreto legge n. 90/2014, così come convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 Riordino e aggiornamento delle 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
17 marzo 2015 sul Sito Ufficiale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è stato pubblicato
il Comunicato relativo al riordino e aggiornamento delle modalità di trasmissione alla medesima
Autorità delle Varianti in corso d’opera, alla luce dell’esperienza nel frattempo maturata nell’analisi
delle Varianti pervenute, ed i cui esiti sono altresì pubblicati sul Sito dell’Autorità.
Il suddetto Comunicato, allegato alla presente, fornisce ulteriori indicazioni e chiarimenti per il
corretto assolvimento degli obblighi delle Stazioni Appaltanti in riferimento, in particolare, ai
seguenti aspetti:
V Completezza e coerenza della documentazione da trasmettere;
V Ambito di applicazione dell’obbligo di trasmissione;
V Ulteriori chiarimenti sulla trasmissione delle varianti nei settori speciali;
v’ Obbligo di trasmissione delle varianti del Contraente Generale;
V Estensione dell ‘obbligo di trasmissione a. transazioni, accordi bonari, varianti negli appalti
integrati prima dell inizio dei lavori e lavori complementari;
V Coordinamento con gli obblighi di conninicazione all ‘Osservatorio in forza di precedenti
comunicati della soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (‘A VCP}:
V Effetti della trasmissione:
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Organo cui compete la trasmissione della documentazione.

Si conferma, inoltre, che il termine per provvedere ai prescritti adempimenti rimane 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
11. del decreto legislativo n. 163/2006.
Per la trasmissione delle suddette Varianti, verrà utilizzato esclusivamente il Modulo a tale fine
approvato da ANAC, e riportato in allegato.
Resta ferma la necessità, già in precedenza evidenziata, che le suddette comunicazioni, una volta
inviate, siano anche trasmesse, per conoscenza, alla Segreteria Generale, alla attenzione del dottor
Marco Toccoli, nell’ambito dell ‘attività di Prevenzione della Corruzione.
Infine, si invita ad una costante consultazione del Sito Ufficiale dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (vw.anticorruzione.it) che, come noto, a seguito dell’entrata in vigore della norma
contenuta nell’articolo 19 del citato d.l. 90/2014. ha anche assunto tutte le competenze della
soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).
A tutti un cordiale saluto.

Allegati:
-

-

Comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Modulo per la trasmissione delle Varianti.

