RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI
QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA S.P.A. SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO
2015

Premessa


la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.a., costituita in data 6 giugno 2003, è società
pubblica di progetto ai sensi dell’art. 172, D.lgs 163/06, ed è soggetta alla direzione
ed al coordinamento dell’ANAS S.p.A;



la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. ha per oggetto, quale soggetto attuatore
unico, la realizzazione del progetto pilota denominato "Asse viario Marche Umbriae
quadrilatero di penetrazione interna" di cui alle delibere CIPE n. 121/2001 e
n.93/2002, infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale ai sensi
dellalegge n. 443/2001 cd. Legge Obiettivo (il “Progetto”);



con contratto stipulato in data 02/11/2010, successivamente integrato in data
01/07/2012, rinnovato in data 17/03/2014 (prot. QMU 36092 del 18/03/2014),
ulteriormente integrato in data 31/03/2015 (prot. QMU 2357) ed in data 05/11/2015
(lettera ANAS acquisita al prot. QMU 8393 del 09/11/2015), la Quadrilatero MarcheUmbria S.p.a. (QMU) ha progressivamente affidato in service alla controllante
ANAS S.p.A. diverse funzioni aziendali;



la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.a. ha dato in affidamento tutte le attività
propedeutiche e realizzative delle infrastrutture viarie ai Contraenti Generali Val di
Chienti S.C.p.A. (contratto di affidamento rep. n. 58641 del 20/04/2006 e successivi
Atti Aggiuntivi) e DIRPA S.C.a.R.L. in A.S. (contratto di affidamento rep.N. 59059
del 23/06/2006 e successivi Atti Aggiuntivi), dante causa a DIRPA2 S.C.a.R.L. a
seguito di procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. 347/03 ss.mm.ii.;



la capogruppo azionista ANAS S.p.A., con lettera in data 10/09/2015, acquisita al
prot. QMU 6788 in data 14/09/2015, ha comunicato ai soci l’avvio dell’iter del
procedimento di fusione per incorporazione della Quadrilatero Marche-Umbria
S.p.A. in ANAS S.p.A.;



com’è dato rilevare dal sito istituzionale della società Quadrilatero, in data 12
ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione di Anas ha approvato il progetto di
fusione per incorporazione in Anas della società Quadrilatero Marche-Umbria
S.p.A. In pari data l’Amministratore Unico della Quadrilatero Marche–Umbria Spa
ha approvato il medesimo progetto di fusione. L’operazione di fusione si inquadra
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nel più ampio processo di razionalizzazione e riorganizzazione degli assetti
proprietari di Anas, finalizzato ad una maggiore efficienza nella gestione delle
attività istituzionali, mediante la razionalizzazione delle sinergie del Gruppo stesso.

Quanto sopra ritenuto

Nel richiamare la precedente relazione del Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione di Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., pubblicata sul sito istituzionale della
Società, www.quadrilaterospa.it, in data 12/12/2014, ed alla luce dell'avviato processo di
fusione per incorporazione in ANAS S.p.A. citato in premessa, si fornisce il rendiconto
sull’attività svolta dal responsabile anticorruzione (di seguito anche RPC) - nominato con
disposizione della società in data 22/07/2014, prot. QMU n. 14428 – nell'anno 2015, sulla
base delle direttive ed indirizzi della capogruppo ANAS, e segnatamente:


il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017 (di seguito anche
PTPC), approvato dal Consiglio di Amministrazione Quadrilatero nella seduta del
19/12/2014, è stato pubblicato in data 31/01/2015 sul sito istituzionale di
Quadrilatero;



successivamente all'approvazione, in data 12/12/2014, della PG 26 "Gestione di
esposti/denunce firmati da dipendenti (tutela dei whistleblower)", è stata attivata la
casella di posta

elettronica whistleblower@quadrilaterospa.it, presente nella

sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale della Società, dove i dipendenti
segnalanti possono trasmettere le presunte ipotesi di condotte illecite di cui sono
venuti a conoscenza mediante l'utilizzo dell'apposito modello (Mod.QMU.WB
"Segnalazione di condotte illecite"), predisposto da Quadrilatero stessa;


con disposizione Quadrilatero Marche-Umbria in data 09/06/2015, prot. QMU 4300,
sono stati nominati i referenti per la prevenzione della corruzione con il compito, in
particolare, di svolgere funzioni ricognitive all'interno delle proprie strutture al fine di
verificare

la fluidità e

la

compiutezza

dei flussi

informativi, trasmettere

tempestivamente al RPC ogni notizia ritenuta rilevante ai fini degli adempimenti di
cui alla L. 190-12 e presentare al RPC, ogni semestre, una dichiarazione attestante
la legittimità degli atti adottati ed il rispetto dei termini previsti dalla legge, dai
regolamenti e dalle procedure aziendali. Dette relazioni, relative al primo semestre
del 2015, sono state trasmesse al RPC al termine del I semestre 2015.
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Ciò ritenuto, alla luce dei rapporti di service in essere tra Quadrilatero Marche-Umbria
S.p.A. ed ANAS evidenziati in premessa, delle linee direttive della determinazione ANAC
n. 8 del 17/06/2015, ed in considerazione dell’intrapreso iter di fusione per incorporazione
della Quadrilatero in ANAS, le ulteriori attività di attuazione del PTPC previste per l'anno
2015 saranno concretizzate sulla scorta delle direttive ed indirizzi della capogruppo ANAS
tenendo presente quanto di seguito esposto.
Le menzionate residue attività, previste per l’esercizio 2015, non sono state concretizzate
in considerazione del fatto che l’avviato processo di fusione per incorporazione

ha

determinato un nuovo modello organizzativo che ha subito diversi cambiamenti rispetto al
modello precedente, quali, in particolare, la soppressione della Direzione Generale, la
soppressione della struttura organizzativa di rapporti con gli enti territoriali a staff dell’Area
PAV, l’istituzione del ruolo dell’assistente dell’Amministratore Unico e, conseguentemente,
l’ANAS non ha potuto emanare le linee organizzative/operative ai sensi della menzionata
Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 e dei contratti di service in essere.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.
Avv. Nicola Fusco
11 gennaio 2016
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