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STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO 
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa 

“ESERCITO ITALIANO” 
Ufficio Giuridico, Anticorruzione e Trasparenza 

     Via XX Settembre, 123/A – 00187 ROMA 
statesercito@esercito.difesa.it 

 

Cod. id. RAC.3 Ind. cl. 12.1.0     00187 Roma,________________ 
All.: 1         Pdc Magg. C. VORRARO tel. 1037653 

OGGETTO: Obblighi di trasparenza e pubblicità in materia di appalti pubblici ex art.1, co. 32, 

della Legge n. 190/2012. 
 

A  TUTTI GLI ENTI DI FORZA ARMATA                        LORO SEDI 
 
  DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE DELL’ESERCITO     FIRENZE 
 
e, per conoscenza: 

 
  RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA           ROMA 

   
STATO MAGGIORE ESERCITO 

Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione             SEDE 

diramazione interna 

  UFFICIO AMMINISTRATIVO CENTRALE             SEDE 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Rif.: news ANAC del 9 gennaio 2019. 

Seg.: a. msg. prot. M_DE 23458/364/RAC2/4.2.4 datato 21/01/2015; 
 b. lett.  prot. M_D E0012000 REG2015 0219323 datata 29/12/2015; 

 c. lett.  prot. M_D E0012000 REG2017 0009592 datata 18/01/2017; 
 d. lett.  prot. M_D E0012000 REG2018 0014704 datata 24/01/2018.  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1. Come noto “le Amministrazioni e gli Enti pubblicano ed aggiornano ogni anno, entro il 31 
gennaio, in tabelle riassuntive liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto, le 

informazioni di cui all’art. 1, comma 32 della l. 190/2012” relative all’attività negoziale svolta 
nell'anno precedente1. 

 

2. In relazione a quanto precede e vista la comunicazione a riferimento2, si confermano, anche per 
il corrente anno, le modalità operative, già adottate nei precedenti esercizi finanziari, per 

                                                                 
1
 CIG/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori 

invitati, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura ed importo  

delle somme liquidate. 
2
 Con cui l’ANAC ha rappresentato che rimangono invariate per l’anno 2019 le indica zioni fornite l’anno precedente. 
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l’assolvimento degli obblighi in titolo, significando che codesti Enti3, quali Stazioni Appaltanti 
di F.A., dovranno trasmettere4 alla Direzione di Amministrazione dell’Esercito (DAE), entro la 

data del 25 gennaio p.v., le informazioni riguardanti tutti i procedimenti di scelta del contraente5 
condotti nell’E.F. 2018, secondo le modalità indicate nella scheda tecnica in allegato ed in 

ottemperanza a quanto previsto dalle “Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi 
dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012” versione 1.2 - gennaio 2016 edite dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC)6. 
 

3. La prefata DAE, una volta acquisiti, collazionati e verificata la relativa correttezza formale dei  
dati in parola, dovrà provvedere, non oltre il termine del 29 gennaio p.v., all’inoltro all’Ufficio 
Pubblica Informazione e Comunicazione dello SME, che, a sua volta, procederà all’immediata 

pubblicazione degli stessi nel sito web istituzionale di F.A. - sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 

4. Sarà cura di ciascuna Stazione Appaltante verificare l’avvenuta pubblicazione dei dati di 
precipua competenza e procedere, entro il 31 gennaio p.v., all’inoltro all’ANAC - all'indirizzo 

comunicazioni@pec.anticorruzione.it - di un messaggio PEC attestante l’avvenuto 
adempimento7. 
 

5. Nel sottolineare che il mancato adempimento degli obblighi di legge in argomento e/o la non 
veridicità delle informazioni fornite comportano responsabilità di natura penale e disciplinare8, si 
resta a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimenti. 

 
 

 

 IL CAPO UFFICIO GENERALE 
REFERENTE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
Magg. Gen. Stefano REGA 

 

                                                                 
3
 Che dovranno diramare la presente direttiva ai Distaccamenti , eventualmente alla proprie d ipendenze, anch’essi 

destinatari dell’obbligo in paro la se, a loro volta, Stazioni Appaltanti.  
4
 Tramite apposita mail all’indirizzo di posta elettronica casezcontr@dae.esercito.difesa.it. 

5
 “…a prescindere dall’acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta 

all’esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un 

bando o di una lettera di invito”. 
6
 Le citate specifiche tecniche ANAC sono rinvenibili al seguente indirizzo: 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Servizi/ServiziOnline

/AdempimentoLegge190/Specifiche%20Tecniche%20Legge%20190%20v1.2_finale.pdf. 
7
 Tale comunicazione dovrà avvenire utilizzando il previsto Modulo PDF per la comunicazione dell’URL di  

pubblicazione predisposto dall’ANAC e scaricabile al seguente indirizzo:  

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Servizi/ServiziOnline

/AdempimentoLegge190/MOD-LG1902012-1.3.pdf. 

 Al riguardo, s i evidenzia che per la consultazione dell’esito dell’elaborazione delle comunicazioni PEC ricevute 

dall’ANAC e dell’esito dell’u ltimo tentativo di accesso automatizzato alle URL comunicate, la citata Autorità rende  

disponibile un servizio on-line ad accesso libero al link  https://dati.anticorruzione.it/#/l190, al quale le Stazioni  

Appaltanti devono fare riferimento.  
8
 A mente rispettivamente dell’art. 76 del D.P.R. 28 d icembre 2000, n. 445 e dell’art. 45 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 

33. 
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