
 

 

CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

 
Prot. n. 1.447 

Lì, 14 Febbraio 2018 

 
IL SINDACO 

 

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 

n. 56, con il quale è stato istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) l’elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 

confronti di proprie società in house, precisando che la domanda di iscrizione nel suddetto elenco 

consente di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale; 

 

VISTE le linee guida dell’ANAC n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti 

“Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

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

previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione 

del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017, in particolare i seguenti punti:  

 

4.1 La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell’Anagrafe 

delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno 

la volontà del soggetto richiedente.  

4.3 Nel caso in cui il controllo su un organismo “in house” sia esercitato congiuntamente da più 

amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, 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.  

 

ATTESO che: 

• il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è azionista della Ecoisola Srl la quale è una 

società in house-providing; 

• il Comune di Brembate di Sopra si è reso disponibile alla presentazione della domanda di 

iscrizione nel suddetto elenco per conto di tutti gli enti soci della società partecipata Ecoisola 

Srl; 

• il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Brembate 

di Sopra nominato con decreto sindacale n. 6 in data 15/11/2013, è la Sig.ra Maria Grazia 

Capelli – istruttore direttivo amministrativo cat. D, la quale è stata delegata dal Sindaco del 

Comune di Brembate di Sopra, con decreto n. 9 in data 19/01/2018, a presentare la domanda 

di iscrizione nel suddetto elenco Anac; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario rilasciare apposita delega al RASA del 

Comune di Brembate di Sopra; 

 

DECRETA  

 



 

1) Di Delegare il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune 

di Brembate di Sopra, Maria Grazia Capelli, alla presentazione della domanda di iscrizione 

del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, quale ente socio della società partecipata 

Ecoisola Srl, nell’elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 

house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016.  

 

2) Di Trasmettere il presente decreto al RASA del Comune di Brembate di Sopra. 
 

3) Di Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo pretorio on line del 

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 
 

 

 

IL SINDACO  

Maria Grazia Dadda 

 


