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Sede Centrale dì Napoli
VIA MARCHESE CAMPODISOLA, 21 , 80133 - NAPOLI
Tel.: 081 /5692200 - 081 /5692202
pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.qov.it
email: segrprow.ooppna@mit.qov.it

-Al sig . Dirigente dell '
Ufficio Dirigenziale 1 .
Sezione: SEGRETERIA TECNICA
Risorse Umane, Affari generali,
Programmazione, Bilancio e Contabilità
SEDE
-Al sig. Dirig ente dell '
Ufficio Dirigenziale 2 e 3
Tecnico e Opere Marittime per la
Regione Campania e Tecnico per la Regione
Campania
dott. arch. Giovanni Di Mambro
SEDE
-Al sig . Dirigente dell '
Ufficio Dirigenziale 5
Tecnico e Amministrativo per la
Regione Molise
SEDE
-Al sig . Dirigente dell '
Ufficio Dirigenziale 6
Amministrativo per la
Regione Puglia
dott. ing . Tommaso Colabufo
SEDE
-Al sig . Dirigente dell '
Ufficio Dirigenziale 7
Tecnico e Opere Marittime per la
Regione Puglia, Molise e Basilicata
dott. ing . Roberto Scaravaglione
SEDE
-Al sig . Dirigente dell '
Ufficio Dirigenziale 8
Tecnico e amministrativo per la
Regione Basilicata
dott. ssa Anna Cecca
SEDE
-AII ' Ufficio Personale
SEDE
OGGETTO:
Osservanza Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016-n.50.
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DISPOSIZIONE DI SERVIZIO
Come è noto il D.Lgs. 18 aprile 2016-n .50 prevede I' emanazione di apposite Linee Guida da parte
dell ' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) , di attuazione delle varie disposizioni contenute nel corpo del nuovo
testo normativo regolante la materia dei contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture.
Dal settembre al novembre dell ' anno 2016 sono state emanate, al riguardo , n. 6 Linee Guida, di
seguito riepilogate , i cui testi sono comunque fruib ili collegandosi al sito istituzionale dell ' ANAC.
• Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all 'architettura e all 'ingegneria", approvate dal Consiglio
dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016;
• Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta
economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005,
del 21 settembre 2016;
• Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni »,
approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ;
• Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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", approvate
dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
• Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del
16 novembre 2016;
• Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.
1293 del 16 novembre 2016.
Le indicazioni attuative forn ite dalle Linee Guida ANAC vanno ovviamente ad aggiungersi alle
disposizioni presenti nel D.Lgs. 18 aprile 2016-n.50, afferenti , in particolare, i requisiti di cui devono essere dotati i
dipendenti delle amministrazioni incaricati della progettazione, nonché alle norme di carattere nazionale vigenti , in
materia di requisiti professionali di cui devono essere dotati i dipendenti incaricati della progettazione, della
Direzione Lavori , delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, del
collaudo statico e tecnico-amministrativo.
Si rende necessario, a parere dello scrivente, richiamare tutti gli Uffici Dirigenziali di questo
Provveditorato alla massima sorveglianza in merito al rispetto tassativo delle suddette disposizioni , nonché delle
indicazioni attuative contenute nelle soprarichiamate Linee Guida ANAC .
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo , gli Uffici Dirigenziali dovranno aver cura di
verificare e attestare che:
a) i dipendenti incaricati delle funzioni di RUP siano in possesso dei requisiti di cui al punto 2) e
al punto 4) delle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
«Nomina, ruolo e comp iti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti
e concessioni », approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 ;
b) i dipendenti incaricati della progettazione siano in possesso dell ' abilitazione ali ' esercizio della
professione, ai sensi dell ' art. 24 del D.Lgs. 50/2016;
c) i dipendenti incaricati delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione siano in possesso dei requ isiti professionali di cui ali ' art. 98 del D.Lgs. 81 /2008;
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d) i dipendenti incaricati della Direzione Lavori e del collaudo tecnico-amministrativo siano in
possesso dei requisiti professionali previsti per le suddette prestazioni , in funzione della
tipologia di opere;
e) i dipendenti incaricati del collaudo statico in corso d' opera siano in possesso dei requisiti
professionali previsti per la suddetta prestazione ed in particolare di laurea magistrale o
specialistica in ingegneria o architettura e di iscrizione al relativo ordine professionale da oltre
10 ann i;
f) in ogni caso le funzioni assegnate ai dipendenti dovranno essere sempre corrispondenti a
quelle previste nei rispettivi profili professionali ;
g) in caso di affidamento di appalto di servizi di architettura e ingegneria, nella pred isposizione
degli elaborati necessari a base di affidamento , richiamati al punto 8) dell ' Ordine di Servizio
Procedurale n. 24-prot.22220 del 29/06/2016 (elaborato di calcolo del corrispettivo, schema
di disciplinare d' incarico, nonché disciplinare di gara riportante gli elementi principali per I'
espletamento della procedura di gara, in caso di criterio di aggiudicazione dell ' offerta
economicamente piu ' vantaggiosa) , sia assicurato il rispetto delle Linee Guida n. 1, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all 'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.
973, del 14 settembre 2016;
h) in caso di appalto da espletarsi con il criterio dell ' offerta economicamente piu ' vantaggiosa,
nella predisposizione degli atti progettuali , segnatamente del capitolato speciale di appalto ,
nonché degli atti a base di gara, segnatamente nel disciplinare di gara, sia assicurato il rispetto
delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta
economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005,
del 21 settembre 2016.
Vogliano i Dirigenti in indirizzo provvedere a notificare la presente disposizione a tutto il personale
tecnico e amministrativo in dotazione ai rispettivi Uffici Dirigenziali, con invito alla rigorosa osservanza.
L' Ufficio Personale di questo Provveditorato è incaricato di curare la trasm issione della presente
disposizione a tutti gli Uffici Dirigenziali in indirizzo .
La presente disposizione sarà altresi ' pubblicata sul sito
www.provveditoratoooppcampaniamolise.it nella sezione Segreteria tecnica.

ILCAPO SEZIONE
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