
Disposizioni riguardanti la normativa anti-corruzione nella legge di stabilità 2016

Trasmissione
all'ANAC di
contratti per
determinate
categorie
merceologiche

494. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo
e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «È fatta salva la possibilità
di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche,
anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi
conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno
del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e
telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche
carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e
combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati
nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e
dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai
sensi del precedente periodo devono essere trasmessi
all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno
comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il
contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta
disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza
regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in
percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al
fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche
amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo
periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al
31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo
del presente comma».

Programma
biennale per
acquisti di beni e
servizi superiori
a 1 milione di
euro. Obbligo di
pubblicazione e
trasmissione.

Si applica anche
ai contratti in
corso

505. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità
dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano,
entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi
aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo
unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma
biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le
prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il
numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.
L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun
fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il
programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture
e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul
profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico
presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle
previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della
responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché
ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla
performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi
aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da
parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni
imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni
dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le
amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai
periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con



modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì
comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo
integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma
biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni
riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La
disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad
oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di
importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di
beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.
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centralizzati in
materia
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Necessità di
apposita
autorizzazione

Obbligo
comunicazione
ANAC

516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono
procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi
512 e 514 (ndr: acquisti centralizzati in materia informatica)
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata
dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non
sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque
funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli
approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono
comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516
rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Obbligo
pubblicazione
bilancio
integrale entro
60 gg.

Sistema
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assistenziali

Obbligo
pubblicazione
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monitoraggio
entro 30 giugno

Sanzione per DG
e RPC

522. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, dall'articolo
32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché
dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14
novembre 2014, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo
19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando
integralmente nel proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro
sessanta giorni dalla data di relativa approvazione. Gli enti del Servizio
sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, attivano, altresì, un sistema di monitoraggio delle attività
assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di
monitoraggio regionale di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, e in coerenza con il programma nazionale
valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i
relativi esiti.

523. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 522 costituisce
illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del
direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la
prevenzione della corruzione


