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CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI INGEGNERI 

presso il 
Afinisfero della Ciusti:;ia 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

Circ_ n. 638/XVlll Sess_ 

07/12/2015 U-rsp/7410/2015 

Il 111111111 111111111111111111 11111111111111111 I lii 

Ai Presidenti ed ai 
Consiglieri degli Ordini Territoriali 
LORO SEDI 

Oggetto: ANAC - Attività di monitoraggio bandi. 

Cari Presidenti, 
Cari Consiglieri , 

nel corso dell'incontro avuto con l'ANAC il 20 ottobre u.s., sollecitato 
dal CNI lo scorso mese di luglio, l'Autorità ha mostrato particolare interesse 
per l'attività di monitoraggio bandi svolta dal Centro Studi CNI , con puntualità 
e competenza, anche con la preziosa collaborazione dei Vostri Ordini. 

L'Autorità ha inteso coinvolgerci in un progetto ambizioso cd_ VIR 
(Verifica di Impatto della Regolazione) ed a tal proposito ha chiesto di poter 
disporre dei dati sin qui raccolti con la nostra attività di monitoraggio. 

Il Consiglio ha comunicato la propria disponibilità con la lettera che si 
invia in allegato unitamente alla nota dell'ANAC. 

Cordiali saluti _ 

IL CONSIG~;~~ SEGRETARIO 
lng. Rie _~ Pellegatta 

r 
Allegati: c. s. 

IL PRESIDENTE 



.- ~ 

CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI INGEGNERI 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

01/12/2015 U-rsp/7304/2015 
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Oggetto: Attività di monitoraggio. 

Illustre Presidente, 

presso il 
Alinistero della Ciflslizia 

ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione 
Presidente dott. Raffaele Cantone 
Via M. Minghetti, 1 O 
00187, Roma 

protocollo@pec.anticorruzione.it 

La ringraziamo per la cortese comunicazione del 24 novembre u.s. a seguito dell'incontro 
avuto con gli Uffici ANAC il 20 ottobre scorso. L'iniziativa dell 'ANAC volta ad awiare una Verifica di 
Impatto della Regolazione (VIR), è molto apprezzabile e il Consiglio Nazionale Ingegneri assicura 
il suo contributo. 

Pertanto, i dati derivanti dall 'attività di monitoraggio sui bandi, già awiata dal CNI anni 
orsono anche con la collaborazione degli Ordini territoriali, saranno messi a disposizione degli 
Uffici ANAC. 

Nel ringraziarla per averci coinvolto in questo importante progetto rinnoviamo la nostra 
disponibilità nell 'attività di verifica dell 'impatto della determinazione n. 4/2015 ("Linee guida per 
l'affidamento dei servizi attinenti all 'architettura e all 'ingegneria") sui concreti comportamenti delle 
stazioni appaltanti. 

Sarà nostra cura contattare gli Uffici ANAC e concordare le modalità di collaborazione. 

Con i più cordiali saluti. 

IL CONSt LIERE SEGRETARIO 
lng. iccardo Pellegatta 

~ 
IL PRESIDENTE 
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lacendo seguito all'incontro da l.ci àvuto co11 gli Lflìci dell Ànac ì120 ottobte u.s., c i1l

risposta alte Sua nota clcl 13 lugÌìo 201-5, 1z informo che it Consiglio dell'Autorità h, riienùfo dì

paticolare interesse il monitoragqio che il CNI effettua sullc procedure di affidamento dcl

settote, attraverso rl quale sarcbbe possibile dcavarc informazioni, tra l'altto, sul mnrlo in crri ì

baodì di gara stanno recependo Ìe ildicezioni fornire dall-Àutorità ne112 detcminazionc 4/2015

"Linee guida pet 1'affidamento dei scn'izi ertinenti :r11'2rclitettura e a1l'ingegnela".

,{ questo proposito, pernltro, 1'.A.utorità ha in programma di avliare una \teifica di

In.rpatto detla lìcgolazione O'IR) a decoffere da 2'1 mesi daÌla data di pubbìicazirinc della

detemrinazionc cìtata, vedhca che sarà ritolta alle srazioru appaltanti e a tutu i soggetrì oper'rnri

ret senorc clei servizi di ingegneria ed atchitetrura. Le infolnazioru già, ad og1 a disposizionc del

CNI potebbcro essere altamente coadiuvantì Pet la stcssa Àutodtà anche prima dell'anio

fomalc della VIR. E quincli serz'altro un mio auspicio che CNI cd .{utorità possalo urtcr4lre ir
questo specifico ambito al frne di fat erncrgeft eventuali cdticità fleJl'appìicazione dclle linee guida

o asperti da apptofondtre, anchc in r'ìsta del nuolo co1Ìtesto normàtì\'o che sta emetgcndo con il

receprnrenro J, ìJc dre'u\ c eu,'nee,,ru,[m,' ttc ir, or'^

Sulle richiesta di condivisione da Pattc del CNI deì datt sulle varrann acqursrti

dall'AN.\C ar sensi dcil'art. 7, co. 8, dcl Codice dei coluatti pubblìci, La informo che l'Autorìtà

sta lafurando atla ptcdisposizionc di un regolamcnto che disciPliii, su una ptospetor.r piu rmpìa.

1a fruizione dei dati a propda disposizionc c, Pertnato, evenruah richieste samnno Yalut'te

.econd. rc inJi,.'zioru < le tr^d 
'b'a 

n I'cri.te

Confrdanclo nella Sua disponibitità allx collaborezìofle in n.retito rlle rerifrche

sull'applicazione della determinazione n. 1/2015, pet Ia quale Può contattare gL t flici
dell Aurorità già ìnconùaù il 20 ottobrc u.s-, ed rn attesa di un rìscontro, La rmgmzn) e l'2"itluro

G^up- *u-

Gent.mo Ing- .trmxndo Zambrano

Corsiglio Naziorule dcgLi lngegneri
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