
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 298/2016 del 15/06/2016

SETTORE: AA.GG. - SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI
SERVIZIO: AMMINISTRAZIONE GENERALE

RESPONSABILE DEL BUDGET: Terrizzi

OBIETTIVO DI GESTIONE: Anticorruzione

OGGETTO: SCHEMA PATTO D'INTEGRITA' - APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

Richiamate le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 21.05.2016 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 – Approvazione” e n. 20 
del 21.05.2016 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e relativi 
allegati – Approvazione”;

Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 26 novembre 
2015  avente  ad  oggetto:  "PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2015  ART.169  D.LGS 
267/2000 e APPROVAZIONE";

Premesso che :
• L’art.1, comma 17, della L. n. 190/2012 prevede 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 legalità o nei patti di integrità costituisce causa  
di esclusione dalla gara”;

•  Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera CIVIT n. 72/2013, 
al punto 3.1.13 precisa: “le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in  
attuazione  dell’art.  1,  comma 17,  della  l.  n.  190,  di  regola,  predispongono  ed  
utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. 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  
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protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla  
risoluzione del contratto”; 

• l’allegato 1 al PNA, al punto sub B.14 recita: “i patti di integrità ed i protocolli di  
legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata  
dalla  stazione  appaltante  come  presupposto  necessario  e  condizionante  la  
partecipazione dei concorrenti  ad una gara di appalto. …. Si tratta quindi di un  
complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno  
corruttivo  e  volte  a  valorizzare  comportamenti  eticamente  adeguati  per  tutti  i  
concorrenti…“

Vista  la  determinazione  AVCP  n.  4/2012  con  cui  l’Autorità  di  Vigilanza  si  è 
pronunciata  circa  la  legittimità  di  prescrivere  l’inserimento  di  clausole  contrattuali  che 
impongono  obblighi  in  materia  di  contrasto  delle  infiltrazioni  criminali  negli  appalti 
nell’ambito  di  protocolli  di  legalità/patti  di  integrità,  precisando  che   “mediante 
l’accettazione  delle  clausole  sancite  nei  protocolli  di  legalità  al  momento  della  
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  e/o  dell’offerta,  infatti,  l’impresa  
concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già onerosi per coloro  
che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali  
doveri,  sanzioni  di  carattere  patrimoniale,  oltre  alla  conseguenza,  comune  a  tutte  le  
procedure concorsuali, della estromissione dalla gara” (cfr. Cons. St., Sez. VI, 8/5/2012, n. 
2657;Cons. St. 9/9/2011, n. 5066)";

Richiamato  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  2016-2018  del 
Comune di  San  Giuliano  Milanese  adottato  con  delibera  G.C.  n.  15  del  28.1.2016  ed 
approvato con delibera G.C. n. 94 del 14.4.2016;

Atteso che, nel suddetto atto, il Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 1, comma 
7, Legge 190 /2012, è individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione, 
in  quanto organo amministrativo di  vertice  con compiti  di  collaborazione e funzioni  di 
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente;

che dall'analisi di contesto del Piano risulta la  necessità di valorizzare ogni azione 
organizzativa interna volta alla prevenzione di possibili fenomeni corruttivi, con particolare 
riferimento all'area degli appalti di servizi, forniture, lavori pubblici;

Ritenuto  pertanto  opportuno  di  dare  attuazione  all’art.  1,  comma 17  della  L.n. 
190/2012 adottando un modello di patto di integrità per l’affidamento di commesse, e 
conseguentemente,  disporre  che  i  Dirigenti  e  Responsabili  di  Servizio  Autonomo 
inseriscano negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia  
che il  mancato rispetto del  patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara ed alla 
risoluzione del contratto;

Visto l’allegato schema di “Patto di integrità” da sottoscrivere obbligatoriamente da 
parte dei partecipanti alle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché 
dei  destinatari  di  affidamenti  diretti, che  diventa  parte  integrante  e  sostanziale  del 
contratto da stipulare con l’appaltatore;
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Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessità del 
visto  di regolarità contabile;

Visto  l'art.147  bis  del  D.Lgs.  267/00  “Controllo  di  regolarità  amministrativa  e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata  la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  comportante  la  regolarità  e 
correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

1)  Di  approvare,  per  le  ragioni  esposte  in  premessa,  l’allegato  schema  di  “Patto  di 
integrità” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, disponendo che i 
Dirigenti e Responsabili di Servizio Autonomo inseriscano negli avvisi, nei bandi di gara e 
nelle  lettere  di  invito  la  clausola  di  salvaguardia  che  il  mancato  rispetto  del  patto  di 
integrità dà luogo all’esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto.

2) Di  dare atto che il  patto di integrità dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto da 
parte dei partecipanti alle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché 
dei destinatari di affidamenti diretti.

3) Di prevedere l'inserimento della presente misura organizzativa di prevenzione del rischio 
anticorruzione  nell'aggiornamento  annuale  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della 
Corruzione dell'ente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE S.G.
Dott. Luigi Terrizzi
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