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IL PRESIDENI'I:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno ventiquattro del mese di novembre
alle ore 13:00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza
del Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale.
alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generalc del Comune Dott. Giuseppe Aronrca

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GIL]NTA C]OMUNALE
:he:

L'art.l. comma 1,7 , della Legge n.190/2012
" Disposizioni per la prevenzione della corruzione e della
illegalità nellu puhhlica umministrazione" prevede che
"Le sluzioni oppaltonti possono prevetlere negli uvvisi,
baruli dì gara o lattere di invito chc il mancolo rispetto
delle clausole conîenute nei protocolli di legulitù o nei
pcttti di inlegriÍà cosliluisce cdusct di esclusione dallu
gura ;

ll Piano Nazionale Anticorruzione. appro\ato
dall'ANAC con Determinazione n. 83 | del 03/08/2016.
il quaìe prevede che le Pubbliche Amministrazioni. in
attuazione dell'art. I . comma I 7. della legge 190/2012.
predispongano c utilizzino protocolli di legalità o patti di
integrità per l'affìdamento di commesse. considerata area
a forle rischio corruttivo:

Fatto presente che il Comune di Terni. con deliberazione della
Giunîa Comunale n. 82 del 231312017. ha approvato il Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione per il triemrio 2017-
2019 ove è prevista. tra le misure per la prevenzione. quella relativa
ai patri di integrità;
Dato alto, altresì. che I'AVCP (ora ANAC). con deterrrinazione
n.4/2012 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 legalitày'patti di integrità e che nella
determinazione n.4/2012 I'AVCP precisa che "mcdiunte
l'accelt.tzione dellc clausole sancite nei protoc'olli di lcgulitìt al
momcnto dclla enlazione della domanda di portecipazione e7o

l'ímpresa concorrenÍe acceîtu, in reultù, regolede Il 'olfèrra,

che raffòrzono tamenti già onerosi per c'oloro che sono
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ammessi a purteciparc alla gara e che preredono, in cusu di violazione di lali doveri, sanzioni tli
cdrallere trtalrimoniule, oltrc alla conseguenza, comune a tutÍe le procedure concorsuali, della
estrcmissione dalla gura" (cfr. Cons. St., Sez.VI. 81512012. n.2657; Cons.St.9l9l2011. n.5066)":
Ritenuto di dover approvare l'allegato schema di "Patto di integrità" - Allegato A - da sottoscrivere

obbligatoriamente da parte dei partecipanti alle gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
nonché ai destinatari di affidamenti diretti, che diventa parte integrante e sostanziale del contratto

da stipulare con l'appaltatore;
Dato atto:

. che tale misura verrà applicata per le gare e gli affidamenti diretti con imponibile pari o

superiore ad €. 10.000 (diecimila);
o che non necessita acquisire il parere regolarità contabile poiché non vi sono spese a carico

del bilancio comunale;

Con voti unanimi

DELIBERA
l) di approvare per tutte le ragioni indicate in premessa e qui vi riprese, il "Patto di integrità".

che si allega al presente atîo per farne pafte integrante e sostanziale - Allegato A - da

inserire obbligatoriamente nei documenti di gara d'appalto di lavori, servizi e fomiture,

ovvero di concessione. indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente ùfllizz,afe,

con imponibilc pari o superiore a e.10.000 (diecimila), inclusi gli affidamenti diretti;
2) di dare mandato ai Dirigenti. arÍorizzali alla stipula dei contraîti in nome e per conto

dell'ente. di sottoscrivere il patto di integritàl
3) di inviare la presente deliberazione a tutto il personale dell'ente interessato alle procedure in

argomento;
4) di stabilire che la misura verrà applicata a decorrere dal quindicesimo giorno dalla

pubblicazione del presente atto all'albo dell'Ente;
5) di pubblicare la presente deliberazione anche nella sezione "Amministrazione trasparente";

6) Con separata votazione di dichiarare ìl presente atto immediatamente eseguibile aì sensi

dell'art. 134 co. 4 del TUEL D.LCS 267l39f.0;..._.

Letto. appro

II. SEA RETA PRES]DENTE

Dott. C iuseppe

oscritto



Alleqato A

Comune di Terni
Provincia di Terni

PATTO D'INTEGRITA' PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E
CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TERNI

AÉ. I - Oggétto e ambito di applicazione

ll presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la
reciproca e formale obbligazione del comune di rerni, in qualità di stazione appaltante, e dei
partecipanti alla procedura in oggetto a conformare ipropri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e corîetleza nonché I'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la
corretta esecuzione.

Art. 2 - Obblighi del concorrente/aggiudicatario

ll sottoscritto soooetto concorrente/aooiudicatario:
a) si impegna a denunciare al Prefetto ed all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di concussrone,

estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per
assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni
altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei propri confronti o nei confronti
della propria compagine sociale, dei dipendenti o loro familiari, sia nella fase
dell'aggiudicazione sia, eventualmente, in quella dell'esecuzione. ll Prefetto, sentita I'Autorità
Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione
appaltante;

b) dichiara I'assenza di interferenza tra la propria offerta e quelle eventualmente formulate da altri
concorrenti nei confronti dei quali sussistano situazioni di controllo o di collegamento formate
e/o sostanziale;

c) dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara al solo 1ne
di limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

d) si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il
contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti
a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deVe superare il
"congruo ammontare dovuto per i servizi,,;

e) si impegna a far rispettare le disposizioni del presente Patto ai propri eventuali subcontraenti,
tramite I'inserimento nei relativi contratti di clausole di contenuto analogo, prevedendo
contestualmente I'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti
da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;

f) si impegna ad inserire nei propri contratti e a far inserire in tutti gli altri subcontratti apposita
clausola con la quale ciascun soggetto assume I'obbligo di comunicare i dati relativi agli
operatori economici interessati all'esecuzione dell'appalto o della concessione. Tali dati sono
comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti owero alla richiesta di autorizzazione
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di GIUNTA COMUNALE

n.336 del 24.11.2017



s)

h)

dei subcontratti. L'obbligo di conferimento deidati sussiste anche in ordine agli assetti societari
e gestionali della filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti. oer tutta la durata
contrattuale:
Si impegna ad inserire in tutti i contratti e subcontratti una clausola risolutiva espressa, nella
quale è stabilita I'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le
verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo;
in tal caso comunica senza ritardo alla Prefettura ed al Comune di Terni I'applicazione della
clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si
riferiscono;

Si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di
servizio al proprio personale, per I'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura crimanale, in qualunque forma essi vengano posti in
essere, imponendo lo stesso obbligo agli eventuali subcontraenti a qualunque titolo interessati
dall'esecuzione del servizio o dell'opera;
Si impegna all'integrale rispetto delle previsioni di cui al presente Patto e dichiara di essere
pienamente consapevole del regime sanzionatorio in caso di inadempimento di cui al

successivo articolo 4.

Art. 3 - Obblighi del Comune di Terni

ll personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Terni coinvolti nell'espletamento della gara

e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente Patto, risultano edotti

delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.

In particolare il Comune di Terni, quale amministrazione aggiudicatrice, assume formale impegno a:

a) Inserire nella documentazione di gara e nel contratto il riferimento al presente Patto, quale

documento che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto per accettazione dal concorrente;

b) Predisporre la documentazione di gara ed il contratto nel rispetto dei principi ispiratori del
presente Patto e, nello specifico, prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire

la tutela della legalità e della trasparenza nel rispetto della vigente legislazione;

c) Assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio

personale, per I'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere;

d) Comunicare a tutti iconcorrenti idati più rilevanti riguardanti la gara quali:

. I'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi;

r I'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per

I'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di

valutazione indicati nel disciplinare di gara o nel capitolato speciale.

e) Inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivare nei seguenti

casi:
. nei confronti del soggetto aggiudicatario, o dei componenti la compagine sociale o dei

dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del

contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto

di cui all'art. 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché

per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p.,322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p.,

346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
o V€rìg? accertato che il soggetto aggiudicatario non abbia segnalato alla Prefettura ed

all'Autorità Giudiziaria tentativi di concussione nei propri confronti, dei propri organi sociali

o dirigenti da parte di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla



stipula ed esecuzione del contratto, a carico dei quali sia stata disposta misura cautelare o.

sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
o le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stioula del contrafto abbiano dato

esito interdittivo.

AÉ. 4 - Sanzioni

ll sottoscritto soggetto concorrente/aggiudicatario prende nota e accetta che nel caso di mancato
rispetto degli impegni assunti con il presente Patto, comunque accertato dal Comune di Terni in
qualità di stazione appaltante, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

a) escussione della cauzione di validita dell'offerta;
b) escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
c) penale da responsabilità per danno arrecato al Comune di lerni, nella misura del 5% del

valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
d) penale da responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura

dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell'esistenza
di un danno maggiore;

e) esclusione del conconente dalle gare indette dal Comune di Terni.per n 3 anni;
f) risoluzione, ex art. 1456 c.c., previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel

contratto. La risoluzione contrattuale in applicazione del regime sanzionatorio di cui al
presente articolo non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasititolo
a carico del Comune di Terni e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario o del subcontraente per
il cui tramite vien€ disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle
prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il confafto è stato risolto.

5. Modalità di applicazione delle penali

Le sanzioni economiche di cui all'art. 4 lettere c) e d) sono determinate e applicate dal Comune di
Terni a mezzo determinazione del dirigente competente per materia, su proposta del RUP, ove
diverso dal dirigente, nei confronti del soggetto affidatario, nonché, per suo tramite, nei confronti
degli eventuali subcontraenti, dandone tempestiva comunicazione alla competente Prefettura.
Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute
all'impresa (affidatario o subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei
limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garcnzia sulla buona
esecuzione del servizio o dell'opera).
ll soggetto che deve appli€re la penale dà informazione alla Prefettura, al Comune di Terni ed al
dante causa della filiera delle imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso
di incapienza totale o paziale delle somme contraftualmente dovute all'impresa nei cui confronti
viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Comune di Terni, che
potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime
sanzioni, owero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione.

Art. 6 - Efficacia del Patto e Foro competente

ll presente Patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione
del contratto assegnato a seguiîo della gara in oggetto.
ll Patto viene sottoscritto dal Comune e dal legale rappresentante dell'operatore economico.



Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto fra il Comune di Temi
ed iconcorrenti e tra gli stessi concorîenti saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente.
ll presente patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insteme
all'offerta da ciascun partecipante alla gara.


