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Delibera n.   485   del 30 maggio 2018 

IL CONSIGLIO 

 

Nell’odierna adunanza 

VISTO l’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei 

contratti pubblici che prevede l’istituzione presso ANAC dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici 

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

house; 

VISTO che il citato comma 1 dell’articolo 192 prevede che l’ANAC definisca con proprio atto le 

modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l’iscrizione all’Elenco dopo che sia stata riscontrata 

l’esistenza dei necessari requisiti; 

VISTE le Linee guida n. 7 - 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 decreto legislativo 50/2016 - adottate dall’ANAC con la deliberazione n. 951 del 

20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l’iscrizione 

all’Elenco; 

VISTE le domande di iscrizione all’Elenco inoltrate dagli enti di cui alla tabella seguente;  

CONSIDERATI gli esiti dell’attività istruttoria svolta in relazione alle domande di cui alla tabella 

seguente: 

Numero  
Ente affidante 

(denominazione – CF) 
Organismo in house affidatario 

(denominazione – CF) 
Domanda

(prot.  ANAC – data –Id)

1.
PROVINCIA DI PERUGIA (CF 

00443770540) 

AGENZIA PER L’ENERGIA E 
L’AMBIENTE S.R.L. (CF 

02227380546) 

5941 del 22 gennaio 2018, 
ID 87 

2.
REGIONE AUTONOMA DELLA 

SARDEGNA (CF 80002870923) 
SARDEGNA IT S.R.L. (CF 

03074520929) 
6259 del 22 gennaio 2018, 

ID 98 

3.
REGIONE CALABRIA (CF 

02205340793) 

FINCALABRA S.P.A. SOC. 
UNIPERSONALE  (CF 

01759730797) 

6728 del 23 gennaio 2018, 
ID 104 
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DELIBERA 

l’iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di: 

1.
PROVINCIA DI PERUGIA 

(CF 00443770540) 
in ragione degli affidamenti in house a 

AGENZIA PER 
L’ENERGIA E 

L’AMBIENTE S.R.L. (CF 
02227380546) 

2.
REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA (CF 

80002870923) 

in ragione degli affidamenti in house a SARDEGNA IT S.R.L. (CF 
03074520929) 

3.
REGIONE CALABRIA (CF 

02205340793) 

in ragione degli affidamenti in house a FINCALABRA S.P.A. 
SOC. UNIPERSONALE  

(CF 01759730797) 

 

Il Presidente 

Raffaele Cantone 

 

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 30 maggio 2018 

Il Segretario, Maria Esposito 


