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Prot. n. 10189   del  06/06/2019 

 

DIRETTIVA ANTICORRUZIONE N. 2 del 06/06/2019  

       

Ai Responsabili di servizio 

A tutti i dipendenti 

SEDE 

 

OGGETTO: dichiarazione da rendere nelle determinazioni di affidamenti diretti e sotto soglia. 

 

 

Facendo seguito alla direttiva anticorruzione n. 1/2019, nelle determinazioni di affidamenti diretti e 

sotto soglia dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni. 

 

In caso di affidamento a soggetto diverso dal contraente uscente 

 

“che è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi delle linee guida 

4/2018 fornite da Anac, in quanto l’affidatario è soggetto diverso dal contraente uscente”. 

 

In caso di deroga al principio di rotazione 

 

a) In caso di procedura negoziata preceduta da avviso di manifestazione d’interesse ed invito 

esteso a tutte le ditte che hanno inviato la propria manifestazione: 

 

“che è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi delle linee guida 

4/2018 fornite da Anac, in quanto non si è operata alcuna limitazione in ordine al numero di 

operatori economici tra i quali effettuare la selezione”. 

 

b) In caso di affidamento diretto o invito/affidamento al contraente uscente: 

 

“- che è stato affidato/invitato il contraente uscente per la seguente motivazione:   

- a seguito dello svolgimento di una effettiva e concreta indagine di mercato (spiegare le 

circostanze: es. preventivi depositati agli atti dell'Ente)……………………; 

 - particolare struttura del mercato (specificare particolarità del mercato); 

 - assenza di alternative (dimostrare l'assenza di alternative); 

 - esistenza di cause soggettive, quale il grado di soddisfazione maturato a conclusione del 

precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel 

rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)”; 

 - certificata competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore 

di mercato di riferimento.” 

Si ricorda che tali circostanze devono essere cumulative. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Edi Fabris 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate) 
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