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Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Al Direttore della Scuola di Ingegneria Aereospaziale
Al Direttore della Scuola Superiore di
Studi Avanzati
Al Direttore del Centro Interdipartimentale di
Ricerca e Servizi Ce.R.S.I.Te.S.
Ai Direttori dei Centri di Servizi: CLA, Sapienza CREA
– Nuovo Teatro Ateneo, SapienzaSport
Ai Direttori dei Centri Interdipartimentali di Ricerca
Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Al Direttore del Centro InfoSapienza
Ai Direttori di Biblioteca
Ai Direttori delle Aree:
- Affari Istituzionali
- Affari Legali
- Gestione Edilizia
- Offerta Formativa e Diritto allo studio
- Organizzazione e Sviluppo
- Patrimonio e Servizi Economali
- per l’Internalizzazione
- Risorse Umane
- Servizi agli studenti
- Supporto alla Ricerca e Trasferimento tecnologico
Al Capo Ufficio Bilanci, programmazione e gestione
economico - patrimoniale e finanziaria dell’Area Contabilità,
Finanza e Controllo di gestione
Al Capo Ufficio gestione ciclo attivo/passivo e adempimenti tributari
dell’Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione
Al Capo Ufficio Auditing e Controllo di gestione dell’Area Contabilità,
Finanza e Controllo di gestione
Al Capo Ufficio Stipendi dell’Area Contabilità, Finanza
e Controllo di gestione
Al Capo Ufficio Supporto Strategico e Programmazione
dell’Area Supporto Strategico e Comunicazione
Al Capo Ufficio Comunicazione dell’Area Supporto
Strategico e comunicazione
Al Direttore del Centro Stampa di Ateneo
Al Direttore del Centro di Medicina Occupazionale
Al Responsabile dell’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione
Ai RAD di Facoltà, Dipartimenti, Scuole e Centri
e, p.c.
Al Responsabile della Segreteria del Rettore
Al Responsabile della Segreteria Particolare del Direttore Generale
Al Responsabile della Segreteria Tecnica del Direttore Generale
LORO SEDI

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Area Affari Legali
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 4991095 - 0326 - 0391

Oggetto: Comunicazioni relative al Servizio “Verifica Carichi Pendenti”.
Il Servizio web ticketing “verifica carichi pendenti”, divenuto operativo in data 1° agosto 2014
e gestito dall’Area Affari Legali – Settore Affari Penali, raggiungibile all’indirizzo
http://tts.uniroma1.it, è nato dall’esigenza, da parte dell’Area Affari Legali, di migliorare la
funzionalità dei propri processi interni, dotandosi di un canale informatico centralizzato per
tutta l’Amministrazione.
Dal 2014 ad oggi il servizio in questione è stato in grado di soddisfare, con efficienza e
puntualità, le richieste dei vari customers garantendo, altresì, la possibilità per i medesimi di
poter seguire lo stato di lavorazione di ogni singola pratica, dalla fase di inserimento della
richiesta dei certificati fino alla fase conclusiva della procedura coincidente con il
caricamento nel sistema da parte degli operatori del Settore Affari Penali, di tutta la
documentazione acquisita dai vari Uffici Giudiziari e con la conseguente chiusura di ogni
singolo ticket.
Il servizio, nel corso degli anni, è stato implementato, anche con la proficua collaborazione
del Centro Infosapienza, al fine di permettere ai vari utenti di gestire in modo sempre più
adeguato le proprie richieste di assistenza canalizzandole in un unico sistema telematico
comune a tutta l’Amministrazione.
Questo modus procedendi ha favorito, altresì, il processo di dematerializzazione in quanto, le
relative certificazioni rilasciate dagli Uffici Giudiziari competenti, sono rese disponibili via
web, all’interno dello stesso servizio, offrendo in tal modo le medesime garanzie presenti
nella procedura di acquisizione cartacea, oltretutto con una maggiore certezza di
tracciabilità.
A decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), tuttavia,
le Strutture dell’Amministrazione interessate (interne e decentrate), al fine di adeguarsi alle
vigenti disposizioni normative, hanno intensificato in modo assai rilevante le richieste di
verifiche giudiziarie. A titolo esemplificativo, nell’anno 2017 (e inizio 2018) si è registrato un
numero di richieste pari a più del triplo di quelle riferite all’anno 2016.
A seguito delle modifiche normative apportate al Codice dei Contratti Pubblici, l’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 dell’11
marzo 2018, ha approvato le linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18/04/2016 n. 50,
aggiornate al D.Lgs 19/04/2017 n. 56, in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Alla luce della rilevante quantità di richieste di certificazione che pervengono al Settore Affari
Penali dell’Area Affari Legali e dei recenti chiarimenti forniti dall’ANAC nelle Linee Guida n. 4,
nelle more dell’emanazione di apposito Regolamento interno sull’attività contrattuale,
nell’ottica di garantire, allo stato, il mantenimento del servizio OTRS web ticketing, si prevede
che, limitatamente ai Dipartimenti, alle Facoltà e ai Centri di spesa (con esclusione del
Centro InfoSapienza):
1) le richieste di certificazione debbano riguardare unicamente le procedure per l’affidamento
di contratti il cui valore superi la soglia di € 5.000,00;

2) il valore della procedura per la quale si richiede la certificazione e il relativo CIG devono
essere obbligatoriamente dichiarati nel campo “note” della richiesta effettuata con il Sistema
OTRS Web Ticketing, non potendo, per l’effetto, essere prese in considerazione le richieste
prive di tali indicazioni;
3) le eventuali verifiche a campione su autocertificazioni rese nell’ambito di procedure di
affidamento di contratti inferiori alla soglia di € 5.000,00 sono di competenza esclusiva delle
singole Strutture universitarie che gestiscono la relativa gara.
Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data del 1° giugno 2018.
Alla data del 31 dicembre 2018 l’Area Affari Legali provvederà a verificare la funzionalità del
sistema di web ticketing alla luce delle disposizioni contenute nella presente circolare e dei
dati statistici riferiti a numero, tipologie e provenienza delle richieste di certificazione da parte
delle Strutture dell’Amministrazione, interne e decentrate.
Si informano le SS.LL che per qualsiasi chiarimento ci si potrà rivolgere al Settore Affari
Penali, afferente all’Area Affari Legali, ai seguenti numeri: 06.49910095 – 0326 – 0391.
Mail: serena.accettura@uniroma1.it, katia.aloise@uniroma1.it., chiara.dubolino@uniroma1.it.
Cordiali saluti.
F.to IL DIRETTORE GENERALE

