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Segreteria Generale e Contratti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
   GIUNTA COMUNALE

N° 34 di Registro Seduta del 26/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE  PATTO  DI  INTEGRITA'  IN  MATERIA  DI
CONTRATTI PUBBLICI.

L’anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di marzo alle ore 08:00, presso
la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, si è riunitasi è riunita
lala  Giunta ComunaleGiunta Comunale..

Nominativo Presente Assente

MANGIANTE GIAN ALBERTO X

COVACCI ELISA ELENA X

BERSAGLIO DANILO X

ONETO CHIARA X

SANGUINETI LUCA X

PIAZZE ENRICO X

  

Assume la presidenza della seduta Il Sindaco, Dott. Gian Alberto Mangiante

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, Dott.ssa Grazia Mori.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
-  la  L.  6  novembre  2012,  n.  190,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  che,
all’art. 1, comma 17, ha stabilito 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 la deliberazione n. 72 dell’11
settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, 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, 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  propria  delibera  n.  13  del  31.01.2020,  ad  oggetto  “Approvazione  del  Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2020/2022.”. 

Dato atto  che  il “Patto di Integrità” costituisce uno degli strumenti più significativi
individuati dalle organizzazioni specializzate, a partire da  Transparency International,
per  prevenire  la  corruzione  nell’ambito  dell’affidamento  dei  contratti  pubblici,
consistendo in un accordo tra l’Amministrazione Pubblica e i concorrenti alle gare per
l’aggiudicazione di pubblici contratti, con previsione di diritti e obblighi in forza dei
quali  nessuna delle  parti  contraenti  pagherà,  offrirà,  domanderà  o accetterà  indebite
utilità,  o  si  accorderà  con  gli  altri  concorrenti  per  ottenere  il  contratto  o  in  fase
successiva all’aggiudicazione mentre lo porta a termine;

Visto il documento proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ad
oggetto “Patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali”, che si allega alla
presente delibera, sotto lettera A, per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la  proposta  di  “Patto di  integrità  in  materia di  contratti  pubblici
comunali” prevede:
a)  un  obbligo  di  reciprocità,  poiché  impegna  i  partecipanti  alle  procedure  per
l’affidamento di appalti pubblici e i funzionari o dirigenti pubblici che gestiscono le
procedure stesse, a improntare i rispettivi comportamenti a principi di lealtà, trasparenza
e correttezza;
b)  l’assunzione  da  parte  sia  dei  dirigenti  o  funzionari  pubblici  che  degli  operatori
economici di un ruolo preventivo ed attivo nei confronti della corruzione, con chiara
specificazione degli obblighi di entrambe le parti;
c) che l’accettazione del Patto di integrità sia condizione di ammissione alle procedure
di affidamento;
d) che gli obblighi del Patto divengano parte integrante dei contratti pubblici stipulati
dal Comune di Lavagna;

Valutato pertanto opportuno approvare, il  documento, allegato sotto lettera A) come
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  recante  lo  schema  di  “Patto  di
integrità”, quale strumento per potenziare il contrasto alla illegalità;



Acquisiti i  pareri  in ordine alla regolarità tecnica e contabile –  allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli
49,  comma  1  e  147  bis  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A 

1. Di approvare il documento recante “Patto di integrità”, allegato A), parte integrante
e sostanziale del presente atto;

2. di  stabilire che il  “Patto di integrità” sia obbligatoriamente sottoscritto presentato
insieme all’offerta da ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto
pubblico e che l’espressa accettazione dello stesso costituisca condizione di ammissione
alla procedura stessa di affidamento: tale condizione deve essere espressamente prevista
nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere d’invito;

3.  di  individuare  quale  ambito  oggettivo  di  applicazione  del  “patto  di  integrità”,  i
contratti  pubblici  per  l’assegnazione  di  forniture,  per  l’acquisizione  di  servizi  e  per
l’affidamento dei lavori:

4. di stabilire che il “Patto di integrità” costituisca parte integrante di qualsiasi contratto
pubblico assegnato a seguito delle procedure di affidamento;

5.  di  disporre  che  il  “Patto  di  integrità”  si  applichi  alle  procedure  di  affidamento,
oggetto del presente atto, i cui avvisi, bandi o lettere d’invito sono adottati dopo che la
presente deliberazione è divenuta efficace;

6.  di  pubblicare  il  presente  atto  ed  il  suo  allegato  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione;

7. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i responsabile di Area a fini della sua
applicazione.

Inoltre:
Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,

con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge,

D E L I B E R A

di  dichiarare la  presente  deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Dott. Gian Alberto Mangiante Dott.ssa Grazia Mori
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