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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 28 DEL 24/5/2017
Oggetto: Schema Patto di integrità – Approvazione.
RICHIAMATI:
- il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.), redatto ai sensi della Legge 6 novembre 2012, il quale all’art.
3.1.13, stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1,
comma 17, della l. n. 190/2012, 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 protocollo di
legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”;
- l’allegato 1 al P.N.A. di cui sopra, al punto sub B.14 recita “I patti d’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. Il patto di
integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo
reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. 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.
CONSIDERATO che:
-

al fine di incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure di gara e
prevenire il rischio corruzione mediante l’attuazione di misure concrete, questa Società ha intenzione
di redigere un proprio Patto di integrità;

-

la bozza del Patto di integrità, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, redatto
ai sensi dei provvedimenti sopra richiamati, è finalizzato alla disciplina dei comportamenti degli
operatori economici e del personale, sia interno che esterno coinvolto nell’ambito delle procedure di
affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 163/2006;

-

l’utilizzo del Patto di integrità verrà previsto nell’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e trasparenza 2017-2019 allegato al MOG 231/2001;

VISTO, altresì, l'allegato schema di “Patto di integrità” e ritenuto di approvarne il contenuto;
RITENUTO quindi di dover dare attuazione all’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 e, quindi, di
adottare un modello di patto di integrità per l’affidamento di commesse, e conseguentemente, disporre che i
Responsabili interessati 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;
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DETERMINA
•

di approvare il documento “Patto di integrità”, che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, da inserire obbligatoriamente nei documenti di gara d'appalto di lavori,
servizi e forniture ovvero di concessione il cui importo è maggiore o uguale alla soglia fissata dal
comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalle procedure di scelta del
contraente utilizzate, ferme le specifiche clausole con riguardo all’osservanza del MOG 231/2001 e
del PTPCT da inserire nei contratti relativi agli affidamenti di importo inferiore alla citata soglia;

•

di inviare la presente determina al personale interessato alle procedure in argomento;

•

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale;

Catania, 24/5/2017
L’Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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