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Scheda di sintesi sulla rilevazione ex art. 14, co. 4, lett. g) del D.Lgs. 150/09 - Allegato 3 alla 
delibera ANAC n. 294/2021 
 

Premesse 

Sei Toscana S.r.l., società a partecipazione pubblica indiretta non di controllo ai sensi dell’art. 2, co. 1, 

lett. n) del D.Lgs. 175/16, avendo deliberato di attenersi rigorosamente alle previsioni dettate dal 

D.Lgs. 33/13 per la categoria soggettiva cui appartiene seguendo, in proposito le indicazioni della 

deliberazione del Consiglio Direttivo ANAC n. 1134 dell’8/11/2017 e la nota emessa dall’ANAC il 

20.2.2018 (prot. n. 16161), in risposta al quesito formulato il 15.12.2016 da Sei Toscana sull’applicabilità 

della normativa sulla trasparenza ed anticorruzione alla Società, ha conferito incarico all’Organismo di 

Vigilanza (di seguito, ODV) per l’esecuzione degli obblighi di attestazione sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g) del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150. 

La Delibera Anac n. 294 del 13 aprile 2021 stabilisce per l’anno corrente l’attestazione degli OIV, o 

degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della griglia di rilevazione e della scheda 

di sintesi, deve essere pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» 

entro il 30 giugno 2021. Entro tale data, inoltre, la sola griglia di rilevazione è trasmessa dal RPCT ad 

ANAC all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it 

Nell’esecuzione degli obblighi di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, l’ODV 

ha tenuto in debita considerazione che alle società soltanto partecipate non si applica la normativa in 

materia di prevenzione della corruzione (par. 2.3.2, Del. ANAC 1134/17), mentre la disciplina prevista 

per le P.A. in materia di trasparenza si applica in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai 

documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea (art. 2bis, co. 3 del D.Lgs. 33/13).  

Inoltre, nell’adempiere all’incarico affidato, l’ODV ha tenuto in debita considerazione quanto indicato 

nella procedura PAGLEG01 “Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi” , vale a dire che SEI 

Toscana non è un soggetto tenuto all'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. 

50/2016 per l’individuazione dei propri fornitori di beni, servizi e lavori, salvo che per la “fornitura e 

distribuzione di beni di consumo per i servizi di raccolta ad utenza”, come disciplinata dall’Accordo 

Integrativo al Contrato di Servizio del 29.07.2016 (a rogito del Notaio Roberto Ceni di Siena, Rep. 

36101, Racc. 21764), nel caso in cui i Comuni abbiano richiesto l’attivazione del servizio opzionale di 

fornitura di beni di consumo per la raccolta differenziata (ad oggi sacchi e mastelli per RD); per la 

fornitura di “attrezzature informatizzate con accesso controllato” (c.d. attrezzature smart per 

identificazione utenze) per cui non è stato indicato un parametro di costo nella gara indetta da ATO, 

come disposto nella Delibera Assembleare di ATO n. 8 del 27.5.2016, n. 24 del 18.12.2017 e 

conseguente Determina del Direttore Generale n. 115 del 24.10.2018; per interventi di realizzazione 

e/o adeguamenti impiantistici, strutturali e normativi di infrastrutture minori (art. 6 del Contratto di 
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Servizio) di proprietà dei Comuni serviti e funzionali al servizio affidato al Gestore, nella fase transitoria 

di carenza del socio esecutore in SEI Toscana e sino alla sua individuazione, come previsto dalla 

Deliberazione Assembleare di ATO TS n. 17 del 15.11.2017. 

Stante quanto sopra, l’ODV ha provveduto alla rilevazione dello stato di pubblicazione dei dati e delle 

informazioni previste nella Griglia di rilevazione All. 2.3 delibera ANAC 294/21, limitatamente alle 

procedure sopra riportate cui si applica la normativa di riferimento.  

L’elenco completo di tutte le gare e le procedure per l’affidamento dei beni, servizi e lavori nonché ogni 

informazione e/o documentazione rilevante a tal fine è comunque presente nel sito nella diversa 

sezione “Gare e Appalti”. 

Data di svolgimento della rilevazione  

La rilevazione è stata svolta il 1/6/2021 ed è iniziata alle ore 10.00 per terminare alle ore 12.30. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’ODV ha effettuato l’attività di rilevazione mediante: a) disamina preliminare della corrispondenza 

delle sezioni presenti sul sito https://seitoscana.it/societa-trasparente con le sezioni individuate 

nell’allegato I) alla delibera ANAC n. 1134 del 8/11/2017, denominata Sezione “Società 

Trasparente”/”Amministrazione trasparente” – Elenco degli obblighi di pubblicazione, in quanto 

applicabili, per ambito soggettivo, alle società partecipate da soggetti pubblici; b) disamina della delibera 

ANAC n. 294 del 13.4.2021 e relativi allegati, al fine della corretta individuazione delle attività di 

competenza per l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 

4, lett. g) del D.Lgs. 150/2009; c) in assenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT), effettuazione delle attività di rilevazione per le sole sezioni di cui alla griglia di 

valutazione di riferimento, sulla base dell’elencazione tassativa degli adempimenti che spettano a 

soggetti con funzioni analoghe agli OIV, per la fattispecie che interessa, di cui al par. 1.3 pag. 6 e al par. 

2, lett. c) pag. 7 e par. 2.1 pagg. 8 e 9 della suddetta delibera (2.3); d) acquisizione dell’attestazione del 

Responsabile U.O. Comunicazione e Relazioni Istituzionali, individuato quale Responsabile della 

pubblicazione dei dati e dei documenti nell’apposita sezione a norma del D.Lgs. 33/13, nonché delle 

attestazioni dei Responsabili Amministrazione e Finanza, Organi societari e Approvvigionamenti e 

Logistica, Controllo di Gestione cui compete la trasmissione dei dati e dei documenti oggetto 

dell’obbligo di pubblicazione nella sezione Società Trasparente, limitatamente alle sezioni su cui si deve 

concentrare l’attività di rilevazione di stretta competenza; d) colloquio con la Dott.ssa Eva Casi 

dell’U.O. Affari Legali cui è stato demandato il controllo sull’assolvimento degli obblighi di 

trasmissione dei dati e loro pubblicazione nella sezione “Società Trasparente”; e) alla luce di quanto 

sopra, compilazione della griglia di rilevazione come da allegato 2.3 alla suddetta delibera n. 294 del 

13/4/2021 e, infine, rilascio dell’attestazione come da allegato 1.3 alla medesima delibera. 
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I risultati delle verifiche sono contenuti nella griglia di rilevazione e nel documento di attestazione sopra 

richiamati. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione  

Nella rilevazione non sono emersi particolari aspetti critici. 

 

Siena, 1/6/2021 

L’Organismo di Vigilanza  

Angela Cutuli 

Gionata Ghiozzi Pasqualetti 

Marco Allegrini 


