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Città di Lecce 
 Segreteria Generale 

prevenzione della corruzione, 
controlli successivi, piano delle performance, 

monitoraggio PEG, contratti 
Lecce, 18/01/2022 

Ai Dirigenti 

e p.c. Al Sindaco 

Al Nucleo di Valutazione 

 

DIRETTIVA N. 40 DEL 18 GENNAIO 2022 
 

La Stazione appaltante che ha avviato procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture è tenuta a versare all’ANAC i contributi di gara mediante bollettini MAV (pagamento 

Mediante Avviso), messi a disposizione quadrimestralmente dalla stessa Autorità. Il MAV predisposto 

contiene il prospetto analitico delle gare e dei relativi contributi da versare. 

A tal fine, di solito contestualmente all’avvio di una procedura di gara è cura di ciascun settore 

proponente procedere all’impegno delle somme necessarie al pagamento dei contributi all’ANAC riferiti a 

ciascuna gara di competenza. 

Tuttavia, si è constatato che, di frequente, successivamente alla pubblicazione quadrimestrale dei 

bollettini MAV da parte dell’ANAC, il settore proponente non provveda alla successiva liquidazione delle 

somme già impegnate in favore dell’Autorità. 

Quando ciò accade, in assenza del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte del settore 

proponente, non si potrà procedere all’emissione da parte del Settore Economico-Finanziario del successivo 

mandato di pagamento unico per MAV prodotto quadrimestralmente, rendendo l’Amministrazione 

inadempiente nei confronti dell’ANAC. Inoltre, si rileva come l’assenza dell’atto di liquidazione per singola 

procedura priva la stazione appaltante di uno strumento utile sia in fase di controllo preventivo della 

correttezza delle somme dovute, sia in fase di successiva eventuale rendicontazione della spesa riferita alla 

singola procedura di gara. 

In relazione alla criticità riscontrata e sopra segnalata, si ritiene opportuno e utile, nell’ottica di un 

progressivo miglioramento dell’agire dell’Ente, adottare la presente DIRETTIVA, con la quale si 

impartiscono le seguenti disposizioni operative: 

In presenza di procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture per le 

quali sia previsto il pagamento di un contributo di gara all’ANAC, ciascun RUP sarà responsabile e dovrà 

provvedere direttamente anche alla gestione della fase di liquidazione delle somme impegnate a titolo di 

contribuzione per la relativa gara in favore dell’ANAC, come risulta dal prospetto che la stessa Autorità 

mette a disposizione della stazione appaltante con cadenza quadrimestrale. Sarà cura del Settore Economico-

Finanziario, successivamente, procedere all’emissione del mandato di pagamento del MAV per l’importo 

totale riferito alle gare del quadrimestre considerato. 

Il Dirigente del Settore proponente sarà responsabile congiuntamente al RUP della eventuale mancata 

osservanza della presente Direttiva, di cui si terrà conto in sede di valutazione della performance. 

Vi ringrazio per la collaborazione. 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI 
(documento firmato digitalmente) 
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