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Prot      463/2021

Crema, li 18 Marzo 2021

OGGETTO: Determina di iscrizione nell’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 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Buongiorno,
con la presente siamo a comunicare che l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) col numero di protocollo nr.
0012140/2021 del 09/03/2021 ha disposto l’iscrizione di tutti gli enti locali soci, all’elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in
house, in relazione agli affidamenti in regime di in house providing, a Consorzio Informatica e Territorio S.p.a.

Per in house providing si intende quel modello di organizzazione e gestione dei pubblici servizi (erogazione di servizi,
forniture, lavori) che le pubbliche amministrazioni adottano attraverso propri organismi, cioè senza ricorrere al libero
mercato.

Il responso di ANAC conferma quindi la possibilità agli enti soci di procedere all’affidamento di un servizio direttamente a
Consorzio.IT Spa, senza dover ricorrere al previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

EXCURSUS 
La domanda di iscrizione all’Elenco delle società in house era stata inoltrata nel 2018 (protocollo ANAC n. 44089 del
23.05.2018 - ID 935) con il supporto operativo del Comune di Crema nell'interesse e per conto di tutti gli enti soci.
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Sono state successivamente effettuate, su richieste di ANAC, integrazioni con note di chiarimento per quanto riguarda
il rapporto di controllo di cui alla domanda di iscrizione: un rapporto analogo indiretto a cascata per il tramite della
società Cremasca Servizi Srl a socio unico e per una parte della catena, congiuntamente agli enti locali sopra indicati,
per il tramite di SCRP S.p.a., a sua volta socio unico di Consorzio.IT S.p.a.

Sulla base della domanda di iscrizione e delle note successivamente trasmesse, ANAC ha valutato che:

- sono presenti elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza del requisito di controllo analogo congiunto del Comune
di Crema insieme alla società da quest’ultimo partecipata (Cremasca Servizi srl) e degli Enti soci di Scrp spa

- sono presenti elementi sufficienti per qualificare il rapporto oggetto di valutazione come in regime di in house
providing nei confronti di Consorzio Informatica e Territorio Spa.

Cordiali saluti
Consorzio.IT
 Direttore f.f. 

 Dott.M.Zanzi
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Allegato: Elenco Enti

CREMA,CASTELLEONE, OFFANENGO, PANDINO, SONCINO, SPINO D'ADDA,  BAGNOLO CREMASCO, PALAZZO
PIGNANO, RIPALTA CREMASCA, VAILATE, MADIGNANO, DOVERA, VAIANO CREMASCO, ROMANENGO,
PIANENGO, AGNADELLO, SERGNANO, MONTODINE, TRESCORE CREMASCO, IZANO, CAPRALBA, MONTE
CREMASCO, CAPERGNANICA, CREDERA RUBBIANO, CHIEVE, TRIGOLO, CAMISANO, CASALE CREMASCO,
RICENGO, CREMOSANO, SALVIROLA, CASALETTO VAPRIO, RIPALTA ARPINA, GENIVOLTA, CASALETTO CEREDANO,
MOSCAZZANO, PIERANICA, FIESCO, CASTEL GABBIANO, QUINTANO, CASALETTO DI SOPRA, TICENGO, GOMBITO,
CAMPAGNOLA CREMASCA, CUMIGNANO SUL NAVIGLIO, RIPALTA GUERINA, TORLINO VIMERCATI, RIVOLTA
D'ADDA, ANNICCO, CASALMORANO, FORMIGARA, PIZZIGHETTONE ,CREMASCA SERVIZI SRL
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