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OGGETTO: ANAC: adempimenti Legge n. 190/2012 – art. 1, comma 32. 

 

 

Si rende noto che l’ANAC, con comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale il 23 gennaio 

u.s, ha disposto la proroga al 20 febbraio 2017 del termine previsto al 31 gennaio 2017 

(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=caf6112b0a7780

425d839690b80473ac) per la comunicazione, via posta elettronica certificata (PEC), 

dell’avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all’art. 1, co. 32, della L. n. 

190/2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

 

Si rammenta che la predetta disposizione prevede, con riferimento ai procedimenti di “scelta 

del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163”, che le stazioni 

appaltanti “sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura 

proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura; l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, 

relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente 

scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, 

anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale 

tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti 

i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione (…)”. 

Dunque, ai sensi dell’art. 1, co. 32, della Legge n. 190/2012 e conformemente alle disposizioni 

di cui alla Deliberazione n. 39 del 20 gennaio 2016 (allegato), le Stazioni Appaltanti per 

adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto devono: 
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- trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno (termine prorogato per il 2017 al 

20 febbraio 2017), mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l’avvenuto 

adempimento; 

-  pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’art. 4 della 

Deliberazione n. 39 del 20 gennaio 2016, secondo la struttura e le modalità definite 

dall’Autorità (v. specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML). 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 
All. 


