
CONTRATTI PUBBLICI 
 

DECRETO LEGGE   06 LUGLIO 2012 n.95    Disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ; 
 
DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014 n. 66   e ss.mm.ii. disposizioni in materia 
di spending review e categorie merceologiche per le quali è obbligatorio 
ricorrere a soggetti aggregatori;  
 
DECRETO LEGISLATIVO del 18 aprile 2016, n. 50 
Codice dei contratti pubblici ; 
 
DECRETO LEGISLATIVO del 19 aprile 2017, n. 56 
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  
 

DELIBERE E DETERMINAZIONI ANAC – AGENZIA NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE 
 
DELIBERA dell'11 febbraio 2015, n. 16  

Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
DELIBERA dell'11 febbraio 2015, n. 17  

Nomina del Responsabile per la trasparenza; 
 
DELIBERA del 3 agosto 2016, n. 831  

Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016; 
 
DETERMINAZIONE del 3 agosto 2016, n. 833 - 
Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità 
degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della 
corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di 
incarichi inconferibili e incompatibili ; 
 

DELIBERA del 14 settembre 2016 n. 973 -  
Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” ; 
 
DELIBERA del 21 settembre 2016 n. 1005 -  
Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta 
economicamente più vantaggiosa” ; 
 
DELIBERA del 26 ottobre 2016 n. 1096 -  
Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni»; 
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DELIBERA del 26 ottobre 2016 n. 1097 -  
Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 
 

DELIBERA del 16 novembre 2016 n. 1190 - 

Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri 
di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici". Link () 
 
 
DELIBERA del 16 novembre 2016 n. 1293 -  
Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
«Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la 
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) 
del Codice»; 
 
DETERMINAZIONE del 28 dicembre 2016 n. 1309 
Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni 
e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2 del D.Lgs. 33/2013.  Art. 5- bis, 
comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» ; 
 
DELIBERA ANAC del 8 marzo 2017 n. 241- 
Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 
33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» 
come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016; 
 
DELIBERA ANAC del 12 aprile 2017 n. 382 
Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle 
indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del D.Lgs. 
33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN; 
 
DELIBERA ANAC del 8 novembre 2017 n. 1134 
Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici 
economici; 
 
DELIBERA ANAC del 23 maggio 2018 n. 462 
Linee guida n. 10 recanti “Affidamento del servizio di vigilanza privata” approvate 
con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 462 del 23 maggio 2018  
 
DELIBERA ANAC del 24 ottobre 2019 n. 907  
Linee guida n. 12 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 
24 ottobre 2018; 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6632
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6670
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_RicercaAtti
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=6252a86a0a778042799a5b13d6b2b80c
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7019
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=d046e3090a7780426f5c9330e3d31308
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2018/Deibera_462_2018_Linee_guida_10_vigilanza%20privata.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2018/Deibera_462_2018_Linee_guida_10_vigilanza%20privata.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=e80a88540a7780427719e7f416d3123d


DELIBERA ANAC del 13 febbraio 2019 n. 114 
Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019 
 
DELIBERA ANAC del 06 marzo 2019 n.161 
Linee Guida n. 14 recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”  

 
DELIBERA ANAC del 5 giugno 2019 n.494 
Linee Guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle 

procedure di affidamento di contratti pubblici”  

 

DELIBERA ANAC del 21 novembre 2018 n. 1074 
Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 
Anticorruzione. 
 
 
TRASPARENZA, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ  
 
DECRETO LEGISLATIVO dell'8 giugno 2001, n. 231 
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
societa' e delle associazioni anche prive di personalita'  giuridica, a norma 
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300; 
 
LEGGE del 6 novembre 2012, n. 190 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione; 
 
DECRETO LEGISLATIVO del 14 marzo 2013, n. 33 
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; 
 
DECRETO LEGISLATIVO dell'8 aprile 2013, n. 39 
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di  incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.   
 
DECRETO LEGISLATIVO del 6 settembre 2011, n. 159 
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n. 136.  
 
DECRETO LEGISLATIVO del 25 maggio 2016, n. 97 
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi  dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche; 
 
DECRETO LEGISLATIVO del 19 agosto 2016, n. 175  

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, così come integrato 
e corretto dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100; 
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LEGGE 30 novembre 2017 n. 179 - 

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 
siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato ;  
 
LEGGE 9 gennaio 2019 n. 3 - 
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in 
materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e 
movimenti politici. 
 
 
LEGGI REGIONALI, DELIBERE DI GIUNTA, DECRETI DEL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA E DECRETI DEL  COMMISSARIO AD ACTA 
 
L.R. n. 28 del 24 dicembre 2003, art. 6, come successivamente integrato e 
modificato dalle LR.RR.: i) n.24 del 29 dicembre 2005; ii) n. 4 del 15 marzo 
2011 (art. 1, comma 224-232); ììì) n. 3 del 27 gennaio 2012 (art. 1) ; iv) n. 
41 del 31.12.2012 (art. 1) L.R. n. 16 del 7 agosto 2014 (art.1 comma 28); 
D.G.R.C.  n. 154 del 2013, approvazione piano industriale 2013- 2015 
D.G.R.C.  n. 163 del 2016, in materia di flussi sanitari informativi;  
 
D.G.R.C.  n. 282 del 2016, in materia di interventi socio-sanitari; 
 
D.G.R.C. n. 10 del 2017, in materia di supporto informativo alla Direzione Tutela  
per la salute; 
D.G.R.C.  n.50 del 2018, approvazione piano industriale 2017- 2019 
 
D.G.R.C. n. 126 del 2018, in materia di controllo degli organismi di diritto 
pubblico 
D.G.R.C. n.500 del 2019 Collaborazione tra la Regione Campania e la Regione 
Calabria. Convenzione con Soresa Spa. 
 
- DECRETO DEL COMMISSARIO ACTA n. 12 del 21.2.2011 e s.m.i. concernente 

la definizione del Piano di Pagamento dei debiti sanitari ai sensi dell'art. 11, 

comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 

luglio 2010 n. 122; 

- DECRETO DEL COMMISSARIO ACTA n. 58 del 18 luglio 2011, come modificato 

ed integrato dal decreto n. 11 del 10 febbraio 2012, recante disposizioni 

urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti;  

- DECRETO DEL COMMISSARIO ACTA n. 126 del 10 ottobre 2012, concernente gli 

adempimenti di cui all’art. 15, comma 13, lett. a) del DL n.95/2012, convertito 

dalla legge 135/2012; 

- DECRETO DEL COMMISSARIO ACTA n. 11 del 31 gennaio 2013, recante 

“Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti”;  

- DECRETO DEL COMMISSARIO ACTA n. 90 del 09 agosto 2013 recante” 

Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti e dei 

pagamenti”; 
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DECRETO DEL COMMISSARIO ACTA n.56 del 24 giugno 2016 recante” 

Disposizioni in materia di centralizzazione degli acquisti e dei pagamenti”;  

DECRETO DEL COMMISSARIO ACTA n.68 del 27 settembre 2019 recante” 

Disposizioni in materia di centralizzazione  dei pagamenti  

DECRETO DEL COMMISSARIO ACTA n.91 del 06 novembre 2019 recante” 

Disposizioni in materia di programmi degli interventi  in edilizia sanitaria.  

DECRETO DEL P.G.R.C. n.46 del 10 marzo 2020 recante”soggetto attuatore ai sendi 
dell’OCDPn.630 del 3 febbraio 2020 . Disposizioni attuative. 


