COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 105
del 29/09/2021

Oggetto: Adozione del Patto di integrità con gli operatori partecipanti alle procedure di gara di
appalti o concessioni sotto e sopra soglia comunitaria.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 20:00 nel Centro di Aggregazione
Sociale, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in materia di anticorruzione e trasparenza i processi di acquisto gestiti dalle amministrazioni
pubbliche sono considerate “aree a rischio” attesa la forte esposizione al pericolo di tentativi di illecite interferenze nel
corretto e trasparente andamento delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi;
VISTI:
 l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” nella parte in cui 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 legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»;
 il Piano Nazionale Anticorruzione ANAC approvato con la deliberazione n. 72/2013 che, 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, 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;
 il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante “Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”;
 il Codice di Comportamento del Comune di Ulassai, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del
16/01/2014;
 il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2021–2023, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 29 del 19/03/2021;
ACCERTATA la necessità di conformare l’ordinamento di codesta Amministrazione alle norme legislative e agli
indirizzi specificati dall’ANAC;
VERIFICATO il documento predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza avente
ad oggetto “Patto di integrità con gli operatori partecipanti alle procedure di gara di appalti o concessioni sotto e
sopra soglia comunitaria”, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” a formare parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che il documento “Patto di integrità con gli operatori partecipanti alle procedure di gara di
appalti o concessioni sotto e sopra soglia comunitaria” prevede in generale:
 un obbligo di reciprocità, poiché impegna i soggetti partecipanti alle procedure per l’affidamento di appalti
ovvero concessioni pubbliche e i dipendenti pubblici che gestiscono le procedure stesse a improntare i
rispettivi comportamenti a principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
 l’accettazione e la sottoscrizione del Patto di integrità da parte degli operatori economici sia condizione di
ammissione alle procedure di affidamento;
 il Patto costituisce parte integrante degli avvisi, dei bandi di gara ovvero delle lettere di invito e dei contratti
stipulati dal Comune di Ulassai;
 l’applicazione a tutte le gare per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, indette dal Comune di Ulassai
mediante le procedure pubbliche contemplate nel D.Lgs. n. 50/2016, sia sopra che sotto soglia comunitaria;

RITENUTO il predetto Patto meritevole di approvazione e pienamente rispondente alle esigenze comunali in quanto
strumento utile al fine di incrementare il contrasto alla illegalità nel settore dei pubblici appalti e concessioni, anche
mediante strumenti di carattere pattizio;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla
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Legge 213/2012, e dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come
risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
• il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
VISTI:







la Legge n. 241/1990, e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii.;
il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
lo Statuto comunale vigente;

Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Patto di integrità con gli operatori
partecipanti alle procedure di gara di appalti o concessioni sotto e sopra soglia comunitaria”, che forma parte
integrante della presente deliberazione (Allegato A);
DI DARE ATTO che il Patto di integrità dovrà essere utilizzato negli appalti e nelle concessioni di lavori, beni e
servizi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., indipendentemente dall’importo dell’appalto;
DI STABILIRE che il “Patto di integrità” sia obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da parte
di ogni soggetto partecipante alla procedura di affidamento e che l’eventuale omissione costituisca condizione di
esclusione dalla procedura stessa di affidamento;
DI TRASMETTERE comunicazione della presente deliberazione a tutti i Responsabili del Comune al fine di darne
notizia a tutti i dipendenti del proprio servizio;
DI PUBBLICARE la presente deliberazione sull’Albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito
“Amministrazione trasparente – provvedimenti degli organi di indirizzo politico”.
DI DISPORRE la pubblicazione del Patto di integrità di cui in oggetto sul sito internet “Amministrazione trasparente
– Atti generali”.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000, al fine di consentire l’immediata attuazione di quanto deliberato.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/09/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 06/10/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 06/10/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 06/10/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

Pag. 5 di 5

