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PREMESSO CHE: 

 -il codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato e 

integrato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 all’articolo 192 prevede l’istituzione presso l’A.N.AC. 

Autorità Nazionale Anticorruzione, dell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, così come individuate 

all’art. 5 del Codice stesso; 

 

 -a tal fine, la norma richiamata prevede che l’Autorità definisca con proprio atto le modalità e i criteri 

per l’iscrizione nell’Elenco, stabilendo che tale iscrizione avvenga a domanda, dopo che sia stata riscontrata 

l’esistenza dei requisiti previsti dalla legge; 

 

 -per espressa previsione dell’art. 192, l’Elenco è istituito «anche al fine di garantire adeguati livelli di 

pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici», in aderenza al criterio di cui alla lettera e) dell’articolo 1, 

comma 1 della Legge-Delega n. 11 del 2016. L’Elenco consente, altresì, di ottenere la rilevazione, 

nell’ambito del più vasto settore delle società a partecipazione pubblica, degli organismi partecipati 

qualificabili come organismi in house, in quanto in possesso di tutti i requisiti soggettivi a tal fine prescritti 

dalla legge; 

 

 -come noto l’“in house providing” fa riferimento all’affidamento da parte di un ente pubblico di un 

appalto o di una concessione in favore di una società controllata dall’ente medesimo, senza ricorso alle 

procedure di evidenza pubblica, in virtù della peculiare relazione intercorrente tra l’ente pubblico e il 

soggetto affidatario, per cui quest’ultimo – nonostante sia una persona giuridicamente distinta - può essere 

qualificato come una «derivazione» o una longa manus dell’Amministrazione. Si tratta di un istituto creato 

dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e poi recepito e codificato dal legislatore 

europeo e nazionale con le direttive 2014/23UE, 2014/24UE,2014/25UE, con il codice dei Contratti Pubblici 

50/ 2016 e con il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.; 

 

 -in attuazione del richiamato art. 192, l’Autorità ha predisposto le Linee guida n. 7 approvate con 

delibera 235 del 15 febbraio 2017 inerenti all’istituzione dell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, 

nelle quali è definito l’ambito soggettivo di riferimento della previsione normativa sopra citata e sono 

individuate le modalità per la presentazione della domanda, le regole dell’istruttoria, nonché la 

documentazione da produrre a comprova del possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Dette linee guida, 

conformemente alle previsioni normative, si occupano dei soli requisiti “soggettivi” dell’in house, e non 

delle regole di trasparenza dei singoli affidamenti, quali: l’onere per le stazioni appaltanti di motivare il 

mancato ricorso al mercato (art. 192, comma 2); l’obbligo di pubblicazione e aggiornamento di tutti gli atti 

connessi all’affidamento, ove non secretati (art. 192, comma 3); 

 

 -l’iscrizione nell’Elenco avviene a domanda dell’amministrazione aggiudicatrice o del soggetto 

aggiudicatore, all’esito della verifica dei requisiti effettuata dall’ANAC così come previsto dal citato art. 192 

e secondo i criteri e le modalità individuate dall’ANAC nelle predette linee guida. L’iscrizione costituisce  
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condizione necessaria affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano operare 

affidamenti diretti in favore di proprie società in house. Per espressa previsione della disposizione in 

esame, tuttavia, gli effetti dell’iscrizione sono anticipati al momento della presentazione della domanda;  

 

 -pertanto, nelle more dell’espletamento da parte dell’Autorità delle verifiche propedeutiche 

all’iscrizione, le amministrazioni che abbiano presentato domanda di iscrizione possono effettuare 

affidamenti diretti in favore di società in house “sotto la propria responsabilità”. Tra gli affidamenti 

effettuati nelle more dell’iscrizione nell’Elenco e quelli effettuati dopo che sia avvenuta la predetta 

iscrizione sussiste, quindi, un differente regime di responsabilità per l’ente affidante; 

 

 -da quanto sopra esposto deriva, come sottolineato dal Consiglio di Stato con parere n. 282 del 1° 

febbraio 2017, che l’iscrizione non ha efficacia abilitativa ma dichiarativa; infatti, fattore che legittima 

l’affidamento diretto è la presentazione della domanda; 

 

 -la domanda di iscrizione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile 

dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (c.d. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere 

all’esterno la volontà dell’ente richiedente; 

 

 -a seguito della presentazione della domanda, l’ufficio competente dell’ANAC avvia un procedimento 

volto a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 4 

e 16 del D.Lgs. 175/2016. Tale procedimento si conclude con l’iscrizione dell’ente aggiudicatore richiedente 

nell’Elenco, nel caso in cui sia riscontrata la sussistenza dei requisiti di legge, oppure con il diniego di 

iscrizione, nel caso in cui sia riscontrata l’assenza dei suddetti requisiti di legge; 

 

 -il provvedimento di accertamento negativo comporta l’impossibilità di operare mediante 

affidamenti diretti nei confronti della società in house oggetto di verifica. Avverso i pregressi affidamenti 

diretti di appalti e concessioni, l’Autorità può esercitare i poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del 

Codice dei contratti pubblici. Il provvedimento di accertamento negativo non preclude la possibilità di 

presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ovvero una volta 

venuti meno gli elementi ostativi che sono alla base del provvedimento medesimo. Il provvedimento di 

accertamento negativo può essere oggetto di impugnazione avanti i competenti organi della giustizia 

amministrativa; 

 

 -ai fini dell’iscrizione devono ricorrere, in riferimento alla società partecipata, i presupposti previsti 

dall’art. 5 del Codice degli appalti pubblici e degli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. Si tratta dei 

presupposti previsti a livello europeo: 

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui 

trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;  

b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento 

dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone 

giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice;  
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c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad 

eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, che non 

esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Inoltre la società in house 

deve perseguire in modo esclusivo una o più tra le finalità di seguito elencate: 

 produzione di un servizio di interesse generale, ivi compresa la realizzazione e la gestione delle 

reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

 progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee e 

dalla relativa disciplina nazionale di recepimento; 

 servizi di committenza, ivi compresa la committenza ausiliaria, apprestati a supporto di enti 

senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatici di cui all’art. 3 comma 1, lettera a) del 

Decreto Legislativo n. 50 del 2016; 

 -infine la normativa precisa che le società in house devono operare in via prevalente con gli enti 

costituenti o partecipanti o affidanti, salvo quanto previsto dall’art. 16 D.Lgs. 175/2016. Detto art. 16, 

infatti, oltre a prevedere – in conformità al Codice – che oltre l’80% del fatturato delle società in house sia 

effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci, fornisce 

indicazioni sulla possibilità di svolgimento della produzione ulteriore» (per la residua quota inferiore al 

20%) stabilendo che tale attività è consentita soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire 

economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società; 

 

 -le linee guida n. 7 sono entrate in vigore il 29 marzo 2017 e, per espressa previsione in esse 

contenuta, avrebbero dovuto ritenersi vincolanti a partire dal 28 giugno 2017, ovvero i soggetti interessati 

avrebbero potuto presentare domanda di iscrizione a partire da tale data, inoltre a partire da tale data, la 

presentazione della domanda avrebbe costituito presupposto legittimante l’affidamento in house; 

 

 -tale termine è stato posticipato, dapprima al 15 settembre 2017e poi al 30 ottobre 2017 

rispettivamente con provvedimenti dell’ANAC del 10 maggio 2017 e del 5 luglio 2017 per consentire 

all’Autorità l’adeguamento delle linee guida n. 7 alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 19 aprile 

2017 n. 56 cosiddetto “correttivo appalti”, nel frattempo entrato in vigore, e al fine di acquisire il parere del 

Consiglio di Stato sulle suddette modifiche; 

 

 -l’ANAC, a seguito del parere favorevole reso dal Consiglio di Stato, ha provveduto con deliberazione 

del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 ad aggiornare le linee guida n. 7 al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

Dette linee guida sono state pubblicate sulla G.U. del 10 ottobre 2017 e sono entrate in vigore il giorno 

successivo 11 ottobre 2017; 

 -in data 15 gennaio u.s. è entrata in vigore la procedura prevista dalla suddetta normativa e sul sito 

dell’Autorità, alla voce “servizi on line” si trova il nuovo applicativo “Adempimenti art.192 del D.Lgs. 

50/2016………….”, arricchito da un Manuale utente che, al punto 4.1.4, chiarisce che  l’iscrizione deve essere 

presentata, a pena di inammissibilità, dal responsabile dell’anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) su 

delega delle  persone fisiche deputate a esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente; 
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RICHIAMATA: 

  la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 22/AC del 

12.09.2016 avente ad oggetto: “Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti art. 33-Ter D.L. 179/2012. Nomina 

Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)” con cui viene nominata quale RASA della 

Provincia del Sud Sardegna la dipendente Ing. Stefania Cau; 

 

CONSIDERATO CHE:  

  la Provincia del Sud Sardegna opera mediante affidamenti in house di cui sopra con le due società 

partecipate “Si Servizi Srl in liquidazione” e “ProService Spa”; 

 

 occorre, pertanto, procedere, a cura del RASA, previa espressa delega, alla registrazione delle due 

società e dei relativi contratti affidati sul portale ANAC come dalle disposizioni sopra richiamate; 

 

 la società SI Servizi in liquidazione srl risulta partecipata al 100% da parte della Provincia del Sud 

Sardegna; 

 

 altresì la partecipazione della Provincia del Sud Sardegna al capitale della Proservice SpA è pari al 

24,61% e il restante capitale è detenuto dalla Città Metropolitana di Cagliari; 

 

 nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più AA o EA, ai 

sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda 

riferita a tutti i soggetti interessati all’iscrizione. (punto 4.3 delle Linee Guida). 

 

 si ritiene, pertanto, opportuno procedere nel seguente modo per le registrazioni obbligatorie di cui 

sopra: 

 delegare l’Ing. Stefania Cau, quale RASA della Provincia del Sud Sardegna per la registrazione sul 

portale ANAC di tutte le prescrizioni inerenti alla società Si Servizi srl in liquidazione e dei 

relativi contratti affidati; 

 delegare al RASA della Città Metropolitana di Cagliari, socio di maggioranza della società 

Proservice SpA, il compito di dar luogo a tutti gli adempimenti relativi alla registrazione della 

predetta società, impegnando detto RASA ad informare la scrivente Provincia in ordine 

all’avvenuto adempimento; 

ACQUISITI: 

-il parere favore di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi 

del D. Lgs. n.267/2000; 

DELIBERA 
 

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per 
l’effetto: 
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 di delegare l’Ing. Stefania Cau, dipendente di questa Amministrazione Provinciale, quale 
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) per gli adempimenti di cui all’art. 192 
del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto riguarda la società in house Si Servizi Srl in liquidazione e dei 
relativi contratti affidati da questa Amministrazione; 

 di delegare al RASA della Città Metropolitana di Cagliari, socio di maggioranza della società 

Proservice SpA, il compito di dar luogo a tutti gli adempimenti relativi alla registrazione della 

predetta società, impegnando detto RASA ad informare la scrivente Provincia in ordine all’avvenuto 

adempimento; 

2. di trasmettere la presente deliberazione al RASA della Città Metropolitana di Cagliari, e al RASA di 
questa Amministrazione; 
 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del D. 

Lgs. n.267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

26/01/2018 Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Favorevole 

26/01/2018 Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 
 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa f.to 

 

 Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 
 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 30.01.2018e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 
  

  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal ____________al ____________. 

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 
  

 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 
Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 
 
 
 

 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 
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_______________ 
 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
 

 
 

 è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
 


