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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE PATTO
L’APPLICAZIONE

DI

INTEGRITA’

E

INDIRIZZI

PER

duemilasedici
dodici
L’anno
addì
gennaio
19:30
del mese di
alle ore
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i
Signori:
Presente

1.

Zani Matteo

Sindaco

X

2.

Saleri Rudi Enrico

ViceSindaco

X

3.

Gabanetti Stefano

Assessore Anziano

X

4.

Bossini Rossana

Assessore

X

5.

Pezzola Marcella

Assessore

X

6.

Chindamo Roberto Serafino

Assessore

X

Totale

6

Assente

0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Maria Concetta.
Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig. Zani Matteo
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per deliberare,
l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PATTO
L’APPLICAZIONE

DI

INTEGRITA’

E

INDIRIZZI

PER

LA GIUNTA COMUNALE

Relatore: Ass. Stefano Gabanetti
Premesso che il Comune di Lumezzane intende improntare la sua azione politicoamministrativa ai principi della trasparenza e della legalità, adottando strumenti
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’ordinamento;
Dato atto che diversi Comuni ed Organismi Statali, recependo suggerimenti
dell’ANCI e di Trasparency International, hanno previsto di inserire tra i documenti di
gara anche un Patto di Integrità da sottoscrivere con le ditte partecipanti;
Preso atto che
- L’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione” stabilisce che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli
avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole
contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' costituisce causa di
esclusione dalla gara”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72
dell’11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, tra le azioni e
misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede
(punto 3.1.13) che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in
attuazione dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, di regola,
predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per
l’affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche amministrazioni
inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di
salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di
integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;
- la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
avente ad oggetto l’ “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”
nella parte speciale capitolo I “Aree di rischio contratti pubblici” punto 4.2.5
“Esemplificazione di possibili misure” prevede che “Previsione in tutti i bandi, gli
avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del
contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle
clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità”.
Dato atto che per “Patto di Integrità” si intende l’impegno un reciproco
comportamento rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché:
1) un espresso e concreto impegno anti corruzione
2) l’impegno ad assolvere a tutte le misure etico-sociali volte a tutelare la salute
dei lavoratori impegnati nell’appalto, l’assenza di discriminazioni, nonché la
regolarità contributiva dei medesimi;

Rilevato che il patto prevede una serie di penali aggiuntive rispetto a quelle previste
dall’ordinamento in caso di violazione degli impegni anticorruzione contenuti nel patto
e precisamente:
- risoluzione e perdita del contratto;
- confisca del deposito cauzionale provvisorio;
- confisca del deposito cauzionale definitivo;
- addebito di una somma pari all’8% del valore del contratto a titolo di
responsabilità per danno arrecato al Comune di Lumezzane, impregiudicata la
prova dell’esistenza di un danno maggiore;
- addebito di una somma pari all’1% del valore del contratto per ogni
partecipante, a titolo di responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti,
sempre impregiudicata la prova predetta,
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Lumezzane per 5
anni.
Ritenuto, a fronte delle precedenti considerazioni, di provvedere affinché la stipula
dei contratti e delle convenzioni con le persone giuridiche di diritto privato, aventi
carattere imprenditoriale sia preceduta dalla firma di “Patti d’Integrità”, secondo le
modalità e condizioni indicate nello schema che alla presente si allega per costituirne
parte integrante e sostanziale;
Ribadito ed Evidenziato che con l’inserimento di tali “Patti di Integrità” si intende
garantire una leale concorrenza e pari opportunità a tutti i partecipanti nonché una
trasparente esecuzione del contratto assegnato;
Ritenuto di responsabilizzare i Funzionari Responsabili di questo Comune in ordine a
tutto quanto sopra evidenziato;
Ritenuto, pertanto, doveroso dare l’indirizzo ai Funzionari Responsabili, di prevedere
nelle procedure di gara per lavori e forniture di beni e servizi di importo superiore a
10.000 Euro l’inserimento del “Patto di Integrità”;
Visto lo schema di “Patto di Integrità” allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente
provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
delibera
1.

Di stabilire, per le motivazioni di trasparenza citate in premessa che in tutte le
procedure di gara per l’appalto di lavori, forniture e servizi di importo superiore
ad € 10.000,00 venga richiesta ai concorrenti la sottoscrizione del “Patto di
Integrità”, da redigersi secondo lo schema allegato alla presente come parte
integrante e sostanziale;

2.

Di responsabilizzare i Funzionari Responsabili di questo Comune, ciascuno per
quanto di competenza, affinché la stipula dei contratti pubblici e delle scritture

private autenticate con le persone giuridiche di diritto privato, aventi carattere
imprenditoriale, sia preceduta dalla firma del Patto di Integrità;
3.

Di dare atto che lo schema di cui sopra va inteso come bozza da adeguare
secondo l’entità e la tipologia di affidamento;

4.

di rimettere copia della presente deliberazione a tutti i Funzionari Responsabili
del Comune di Lumezzane, invitandoli a dare ampia diffusione di quanto
deliberato nel settore di rispettiva competenza;

5.

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, stante l’opportunità di inserire quanto prima nelle gare d’appalto il
nuovo documento;

di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Zani Matteo

F.to Giardina Maria Concetta

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo
Reg. Pubb.ni n. 59

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Contemporaneamente viene:
- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 1547

Lumezzane, 18 gennaio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giardina Maria Concetta

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, 12 febbraio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

