
 

Vista la delibera Anac n. 141/2019 

i sottoscritti avvocati Leonardo Salvemini e Andrea Castelnuovo, nella loro qualità di componenti 

l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 , ai quali la Società Canavesana Servizi S.p.A. ha 

conferito l’incarico di ottemperare a quanto previsto dalla delibera ANAC 141/2019 in qualità di organismo 

con funzione analoghe agli OIV, formulano la presente 

 

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE 

 

Data di svolgimento della rilevazione: 30 marzo 2019 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

- Verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- Verifica diretta sul sito istituzionale, con esame dei contenuti della pagina “amministrazione 

trasparente” 

-  

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Come segnalato nella griglia di rilevazione, fondamentalmente la maggior parte delle informazioni previste 

dalla normativa sono oggetto di pubblicazione, ma si segnalano alcune criticità, suddivise per sezione: 

 

1. Organizzazione 

1.1.) con riferimento ai Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo risultano 

pubblicati il 27/3/2019:  

Dichiarazioni Sostitutive di atto di notorietà relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi – Dott.ssa 

Maddalena Vietti Niclot anno 2018 

Pubblicità della situazione patrimoniale Dott.ssa Maddalena Vietti Niclot anno 2018 

Dichiarazioni Sostitutive di atto di notorietà relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi – Dott.ssa 

Maddalena Vietti Niclot anno 2017 

Pubblicità della situazione patrimoniale Dott.ssa Maddalena Vietti Niclot anno 2017 

 

Sono invece stati pubblicati il 29 aprile 2019 i seguenti documenti: 

Dichiarazioni Sostitutive di atto di notorietà relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi – Dott. 

Calogero Terranova anno 2018 

Pubblicità della situazione patrimoniale Dott. Calogero Terranova anno 2018 

Pubblicità della situazione patrimoniale Dott. Calogero Terranova anno 2017 

Dichiarazioni Sostitutive di atto di notorietà relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi – Dott.ssa 

Marta Benedetto anno 2018 



 

Pubblicità della situazione patrimoniale Dott.ssa Marta Benedetto anno 2018 

Dichiarazioni Sostitutive di atto di notorietà relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi – Dott.ssa 

Marta Benedetto anno 2017 

Pubblicità della situazione patrimoniale Dott.ssa Marta Benedetto anno 2017 

 

Con riferimento ai Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo non risultano 

pubblicati: 

aggiornamenti relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti; 

aggiornamenti relativi ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazioni dei 

compensi spettanti; 

importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

attestazione concernente la variazione della situazione patrimoniale; 

1.2) con riferimento ai Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo cessati 

dalla carica non risultano pubblicati: 

dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche di un membro del CDA; 

situazione patrimoniale di un membro del CDA; 

variazione della situazione patrimoniale per tutti i componenti del CDA 

 

1.2) Non risulta pubblicato l’atto di nomina del nuovo Direttore Generale 



 

2. Bandi di gara e contratti 

2.1) Nel corso del 2019 sono state pubblicate sul sito internet aziendale nella sezione Amministrazione 

Trasparente- Bandi di Gara e Contratti- le seguenti gare: 

I. Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura di gasolio da autotrazione – 

CIG 7772937E84” 

II. Procedura aperta per servizio ritiro/invio a recupero di carta/cartone proveniente da raccolta CER 

200101/CER 150101 effettuato per conto di SCS – appalto riservato ai sensi dell’art.112 del D.Lgs.50/2016” 

2.2) Nel corso del 2018 sono state pubblicate sul sito internet aziendale alla sezione Amministrazione 

Trasparente- Bandi di Gara e Contratti- le seguenti gare: 

I. Procedura negoziata per l’affidamento dei “Servizi di copertura assicurativa” 

II. Procedura negoziata per l’affidamento della “Fornitura di oli e additivi per il parco mezzi aziendale della 

S.C.S.” 

III. Procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di manutenzione elettriche per il parco mezzi 

aziendale della S.C.S.” 

IV. Procedura negoziata per l’affidamento della “fornitura di ricambi per il parco mezzi aziendale” 

V. Procedura aperta soprasoglia comunitaria per affidamento di appalto congiunto occasionale della 

“Fornitura di contenitori per la raccolta di rifiuti indifferenziati e differenziati” 

VI. Procedura aperta soprasoglia comunitaria per affidamento di appalto congiunto occasionale “Servizi di 

trattamento/recupero frazione verde” – Lotto 1 ACSEL spa 7591946009 – Lotto 2 SCS spa 75919535 CE 

VII. Procedura aperta per servizio di raccolta/trasporto di carta/cartone 200101/150101 e imballaggi 

plastica/metallo 150102/150104 Procedura riservata ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs 50/2016 

VIII. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di smaltimento e recupero rifiuti CER 160103 e CER 

200303 (appalto congiunto) 

IX. Procedura negoziata opere miglioramento CDR 

X. Procedura negoziata per La cessione da parte della SCS SpA dei rifiuti di imballaggi di vetro provenienti 

dalla raccolta differenziata del bacino 17 

XI. Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura triennale di pneumatici e servizi accessori 

XII. Procedura aperta per il servizio di trasporto e smaltimento del percolato 2018 

XIII. Procedura negoziata per affidamento servizi di trattamento-recupero CER 150103 – CER 200138 

XIV. Procedura aperta affidamento appalto congiunto occasionale fornitura automezzi raccolta e trasporto 

rifiuti Società Canavesana Servizi S.p.A. - Protocollo n° 348 del 27/03/2019 

 

2.3) In riferimento alle gare sopra citate è stata effettuata dal RPCT , e riferita ai sottoscritti, una verifica a 

campione dalla quale è emerso quanto segue: 

In riferimento alla Procedura aperta per servizio ritiro/invio a recupero di carta/cartone proveniente da 

raccolta CER 200101/CER 150101 effettuato per conto di SCS – appalto riservato ai sensi dell’art.112 del 

D.Lgs.50/2016 C.I.G.: 777252173B, Determina N. 4 DEL 18 GENNAIO 2019, non risulta pubblicata la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. 

In riferimento alla Procedura aperta per servizio di raccolta/trasporto di carta/cartone 200101/150101 e 

imballaggi plastica/metallo 150102/150104 Procedura riservata ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs 50/201, 

Determina N. 108 DEL 07 LUGLIO 2018, non risulta pubblicata la composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, non risulta pubblicata l’aggiudicazione efficace 



 

 In riferimento alla Procedura negoziata per l’affidamento dei “Servizi di copertura assicurativa”, Determina 

N. 157 DEL 17 OTTOBRE 2018, non risulta pubblicata l’aggiudicazione efficace. 

 

I sottoscritti hanno verificato che con riferimento alla Proc.aperta per servizio ritiro/invio a recupero di 

carta/cartone proveniente da raccolta CER 200101/CER 150101 effet. per conto di SCS – appalto riservato 

ai sensi dell’art.112 del D.Lgs.50/2016  non risultano pubblicati eventi successivi alla pubblicazione iniziale 

del bando, avvenuta in data 25 gennaio 2019, ed in particolare non risultano pubblicati gli eventuali esiti 

della procedura. 

I sottoscritti hanno verificato che con riferimento alla Procedura aperta soprasoglia comunitaria per 

l’affidamento della fornitura di gasolio da autotrazione – CIG 7772937E84 non risultano pubblicati eventi 

successivi alla pubblicazione del bando del 28 gennaio 2019, fatti salvi per i quesiti del 6, 12,15 e 18 

febbraio 2019, ed in particolare non risultano pubblicati gli eventuali esiti della procedura 

i sottoscritti hanno verificato che risultano pubblicate in data 28 marzo 2019 n.55 Determine relative ad 

affidamenti diretti per l’anno 2019 

 

2.4) Nella sezione dedicata ai “titolari di incarichi di collaborazione e consulenza” non risultano 

pubblicati sul sito istituzionale le informazioni relative al tipo di procedura seguita per la loro selezione e il 

numero dei partecipanti alla procedura.  

È pubblicato l’elenco degli incarichi conferiti nell’anno 2017 nell’anno 2018, ma non anche quelli conferiti 

nel primo trimestre del 2019. Con riferimento agli incarichi conferiti nel 2018, risultano 26 incarichi a 24 

consulenti, e vi sono pubblicati 21 curricula 

2.5) Con riferimento alla sezione “servizi erogati”, benché esista una pagina dedicata, non risulta pubblicata 

la Carta dei servizi e degli standard di qualità 

 

Dette criticità sono state segnalate e condivise con il soggetto responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza e con gli organi di amministrazione della società i quali, consapevoli delle 

criticità, hanno attestato di essere già all’opera per farne emenda e correzione. 

 

Milano- Torino, 30 aprile 2019 

Avvocato Leonardo Salvemini     Avvocato Andrea Castelnuovo 




