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VERIIALE DI DELlBERAZIONE DELLA GIUNTA ESEC UT1VA 

N. " OF,[.. 16 APRILl: 2015 

OGGETIO: APPR OVAZIONE "PATIO 0 1 INTEGR ITA" INERENTE MISURE 0 1 

PREVENZIONE DELLA CQRRUZIONE 

L'armo duemilaquindici jl giorno 16 del mese di apenealle ore 10.00 nella sede della 

Comunita Montana . 

Reactermente convocate con tutte Ie formalita prescr itte dalla Legge, si e riunita ta 

Giunta Esec utiva della Comcnita Montana . 

An'apoeuonsultano: 
r Cog nome I Nome I Presente I Assent e 

I , PRE SIDE NTE RIZZ O I ANGELO i PR ESENTE I 
I 2 ASS ESSO RE SA NGIO VANNI J ROSA RIO I PRESENTE I 
, 3 ASSE SSORE ING ENITO I MICHELE I 

TOTALE I 2 I 
AS SENTE 

1 

Assume ta Presi denza RIZ ZO Angelo Presidente della Comunita Montana. 

Pane co a il Segretario Generate cr.ss a Desimone Anna . 

IL PRESIDENTE 

Consratatc il numerc legale ~~gli i ~ terve nuti . dichiara apena t'adunanza cd invita i presenri alla 



_

La G illola Esce uttv a 

pre messc ehe 
I'art . J. comma 17 dell a legge n. 190120 12 [c.d Legge Annc or ruzjone ] dispone che "le 
staaioni appaltanti posso no prevedere negl i avvisi , band i di gara 0 Ieue re di invito che il 
mancato rispeno dell e clausole coruenute nei protocoui di legalit8 0 nei patti di integrita 
costituisce causa di escjusione datla gam"; 

L'A. V.c.P., con deteeminazionen. 4i2012 si epronunc iata ci rca la Icgillimi tAd i prescrivere 
I' inserimenlo di clausole contrattua li che impo ngono obblighi in materia di conrresto delle 
Infiltraz ioni cr iminaIi negfi appah i nell'arnbito di pro tocolli d i lcgalil8lpalti di integrita. 
precisando ct e - mediame I'acceuazione delle clausote nei protocolh di Icgalitil al memento 
della presentazione della domanda di partecipa zjone e:'o deilofferta. infatti, l'im presa 
coocc rreme acceue. in reaha, regole cbe ralTorzano compcnamemi giA dovercsi per coloro 
che sono ammessi a partecipare alia gara e (he prevedono. in case di violazione di tali 
dc veri, sanzioni di carauere patrimoniale, oltre alla conseguenza . comune a tunc le 
procedure conc crs uali. della esrromis slone dana gaea (err. Co ns , ST .. SC7. VI. 8 maggie 
20 12. n. 2657; Cons, St., 9 seuembre 201 1. n. 5066 )"·: 

\I Piano Nazionale Aruicorruzione. approvaro da lJa Ci VIT (ANAC) con deliberazione n. 
7212013. prevede che le puhbliche amministrazic ni. in auuaaicne cetlart. I. comma 17 della 
legge n. 190/20 12, predispon gonc e unlizzino protocc lli d i Iegalita 0 patti di imegrita. 
evidenziard o che " I patti di inlegritii ed i prorocoff di legalitii rappresentano un sistema di 
condizioni la cui accettazione viere ccoflgurata dalla stazione eppahame co me presupposro 
necessario e condizionante la partecipazicne dei concorrenri ad una gara di appahc. II patio 
di integrita eun doeume nto che Ia stazione appalta me richiede ai panecipan u aile gare e 
permene un conuollo rectcrcec e sanzione per il case in cui qua lcuno dei partecipanti 
cerchi di etudcr!o. Si uane quindi di un complesso di regcle di cc mponame mo encameme 
adeguati per tutti i concorreori'': 

Precisato che 
- ai sensi di quanto dispone r an J. comma 8 della citata L. 190/201 2. ques ta Giu nta 
Esecuuva con proprio alto n. 37 del 5 dice mbre 20 \4 ha approvat c il Piano Trie nnale di 
Peevenzione della Corruetcne anni 20 15- 2016- 2017 : 
- con delib craz ione di Giunta Esecuuv a n. 3Q del 5 dicem bre 2014 e state eppr ovato il 
Codice di Compo rtamenro del Personate Dipendent e; 

Dare an o the ques ta Amministrazione nue ne dovcroso perseg uire i valori della legal ita e del la 
trasparenza anche in ambiti di pubblici appahi e pubbliche commesse nella scope di assicurare: 

a) la lulda delJ'inl cresse pubblico fllJa COTTClla gest ione dd lc rbo rse: 
b) il co rreno disp iegarsi della conCDrrcn/.ll 

Dato al10 pu tant o 
. t he i fcoomc ni della corruzione e conc ussione debbano esse re combaltuli e soppressi, 
insiemc ad ogni forma di [avoril ismo e di modi fica delle cond iLioni di egua glian2a nd 
concorso e nella cscc uzione dei contratti ; 

- chc, al fine di incremc nlare la siturczza deg li appa hi e di pre vcnire it risc hio di corruz ione 
mediante r auuazione d i misure concrete, edo verosa I"adol ione dcl pallO di inlcgrittl, qualc 
SlrumenlOdi lldesion e volonlaria ai principj c1ici di kg nlita. volto a raff orzare j] vincol o di 

amminislrazione aepiudicalricl", c j rmrlt"C inanli nrtv:'lli· ,, .. _-~; .. .. .. . II .. I.." ..I ;, ~ Irll l'



COM UNITA. MONTANA CALORE SALERNITANO
 
Roccadaspide - SA
 

II prcscmc dOC'UITIl'nlo rispondc alta volunta della Comunita Monta na Celo re Salernituno di
 
preveni rei l rischiodi corruzioncmcdiantc lanuazionc di misurc concrctc.
 
Auravcrso 1<1 sottoscrizione del presenrc Pane di integrita la Ccmunirn Montana c i panccipnmi a
 
proc ed ure upcrtc. ristrcnc , ncgoziatc 0 dirc uc d i ucqu isizio ni d i furniture . se rviz i e lavon:
 

I.	 Si impeguano reciprocamcnte II conformarc i propri comportamcnu ai pnncip i di leaua . 
trasparc nza c co rrcnczza. 

2	 Si impegnano a non onnrc. accenare o richiedcre S0ll1111e di dena r o o qualsiusi ahra 
ricom pensa . vmuaggio 0 bcnc fic io si;\ dirc ua rncmc etc ind ircua r ncme rramirc imcrmcdiun 
a i fini dcllasscgnaxionc del con tralto do al fine d i distorccrnc la rcgolarc C corrcuu 
esccuz ionc 

J.	 J1personate dipendcme. i co lla bora to ri c i cons ule nti della Com unlra Montana. impicgu u ad 
ogni livcllo sin nellesptctamcnto della proccd urn di aggiud icazione chc in quclla di 
csccuzionc del comrauo . sono consapcvoli del prcscntc Pane d i imcgrua , chc condividono 
picnamcnte. nonchc de lle responsahilira e delle sa nzion i che posso no essere lo ra imp utate in 
cnso di mancato rispcuo del Pauo. 

4.	 La Co numita Montana si im pegna a comunicare a tutt i i conc orrerui i dati pill dle\ anti 
riguardauri ta garn: l'elen co dci concorre nti, la graduamri a dei soggcu i ammcssi, lclcnco 
delle offerle rcepiruc con la motivazione dcllcsclusio nc e le ragioni speci fiche 
dcll'a sscgne- Ione del conrrauc a! rclauvo vincirorc con la rela tive aucsraz icne del rispcuc 
dci cntcri d i valutazionc indic ati ncl capitolato di gara. Si im pcgna . inoltre. u puhb lica rc tali 
informazioni sui Si\(J lstituzionale dell'Ente nella scz ione "A mminis traz ione Traspa rentc' 

S.	 II partecipante al ia sele zione/gara si impcgna a rifcr ire tcmpcstivamcmc al Scgrcrario 
Generate. qualc Rcsponsa bilc de lla prcvc nzionc dell a corruz icnc dell a Cormmita Monta na 
ogni illccita richiceta d i dcnaro. prcstavione0 ultra unlita chc venlsse .rvanzara nei confromi 
di un prop rio rapprcscruuntc. agcn te 0 dj pendcntc, via ne lla fasc d i aggiudicazionc chc in 
quclla di esecuzt onc de! conrrauo. forncndo elcmcm i compro vabili a sost cgno di tanto , 
nonc hc qualsias i tentativo d! turbe tiva . irregolarita o dis torsi one nelle fast d i 
svolgjrn ento/ag giudic azione e/o durante l'e secuz ione del conunno. Ta lc ohhligo non C 
sos titnnvo dcllobhiigo d i denuncia a ll"AulOrita Giudi zia ria dc i fau i a llr,l\WslI i qual; sin 
stata pos ta inc sse rela pres sio lle d isCtlrsivacdogni'l1tr<l fo rma d i illcc il'l in lcr!c l'crw l 

6.	 I. 'appu lt"tore si imp cgn'l ad illscrire !lei cOl1traUid i SUb(lppaho e nei eo ntratt i slipuhr li e\'11 
oglli allro soggetlo ehe in tcrwnga a qual unque tito lo ne lla rea lizzazion e Jdl'opera/ro rnitunl 
del sc rvi/io. la c1ausola ehe obhliga il surnlppaha torc 0 il su bcontmcnte ad ass umcre 
l'o bhligodi cu i sop r" 



7.	 II pnnecipante IIl1a sele zio uc/gara d ich iara di no n trc verst in sltuazioni di controllo 0 di 
cotlegamc nro ( forma lc e/ o sosta nziale ) con ahri corcooemt I.' cbe non si C acccrdaia ne si 
accordera con ultri part ecipami al ia gara. 

S	 II partccipame si im pc:gml n renocrc nuli , su nchicsta della Ccmunua Montan a, tun! i 
pagamenti eseguiti rigua rdanti it comranc evemuahncme essegna rogfi. inclusi quelli cscg uiti 
in fa ....ore di ime rmcdiari e co ns cle nn. l .a re muncraoone di q uesti uhim i non de ve s upera re 
H "congruo ammomare t.I0\,U IO per servizi legtnirrn", 

9	 II partecip ante pre ndc uotn cd acccna che nel caso di mencaro -ispeuo d('g li impcgni 
aruicorru zione asso nti con il presc nte Peuo di inrcgrita. comunque acccrmto 
dall' Amm inistrazione, cost come in caso di ecccrtera non 'eriJi dt~ dd l!: segnaluz ioni 
cffeuuatc suI personale cOln unilario (pun lo 5). porranuo cssere appli ca te le seguenti 
smu ioni' 

cscfusicne da lla proc edure d i gam ancorn in corso c delle future procedure per un 
pcnodo di due anrn decorrent i dalla data di ecccrtamcmo della violazionc e/o 
clusione del presente Pallo: 
risu tuziu ne del contralto, eve stipulate, per viotazione d i obbl ighi essenziaf e. in 
ogn i caso, risarcimcnto del danno. ancbe alt'immaginc, subito dalla Comunite 
Monta na. nella misu ra del I() % de l valorc del conrrauo. salvo il dir iuo al 
risarcimcnto dcl mll~gi tlr danno all'uopo com prcvato. t\ ta l fine, la Conumita 
Montana potra riva je rs i sullc cauz ioni prcstatc. ovvem cscutcre lc fldetussioni 
prcsenunc: 
nsarcimcnto dd danno arrccuto agli altri conccrrcnti ella sclev..ione/gara nella misura 
del I% del valo re de l comrauo. ~ h'O il diriu o al risarc ime nto del maggjor dan no 
all'uopo comprevato; 
scgnahui on,,'dcl fatloallc <lulnrita clmlp;,:lcnt i 

10. il presente Puuo di inleg rita dcve csscre richiamato net contrauo. ondc tormame pane 
imcgru me e sosta nziale. 

I I. 11 presenre Pallo di inlc:gril3 viene soucscrino da i Dirigcllii di Seuore e COllSCl""aIO in 
o rigiunle pre sso it Seg re rario Ge ncrale. 

12, Dcve	 essere ob bligato riame mc souoscrino in cake ed in ogni sua r agi n" , dal le ga le 
rappresc mante d ella Ditta paneciperue. ovvero. ill caso di consorzi 0 raggju ppamenn 
temporunci di impresc, dal rapprcscruantc dcg li stessi, e deve essen : presc nmto nnita memc 
all'offcrta. Ncl caso Ji ragg ruppnmemo !cm poran!."O d i imp rl' sc ancord da co~!i luire . i t 
prcse lllC Pall O dov rd essere souoscriuo in calce IX! in ogni sua pag ina d••1 Ic~ale 

rappr!."Scnlan lc d i cia sc una imp rcsa parl,:cipillllC'II co stiluen do ragp uppamcnlo. 
13. La	 mancala co nsc gna d i lale Pallo di in!egrita dcb ilame nlc .'Klllos.crilto comp o rlcn\ 

rcsclusionc da lla proc..'<lura. 
14. [I prcsc nlc Pallo c Ie rclmi,'c sa n:Jloni app lica t'>i li reste ra llno in vigo re sino ll l lli I," Omplelil 

e-scclv ionc del Cl1n lratlo slipullllO, Ogn i co nt!'twersiil inerc nle allOl intcrprel.lLionc , 
eSl.'Cu:done 0 r iso luz ionc de l preSt,.'nle PallO ver ra riso ha dall'Aulllri la Giudiliaria 
comp etente 

Data 

Lu Oilta partecipOllllc Per la Comun ita Mt llltann Ca lore Salemil3ml 



Visto l'alle gatc doc umento "P atto di integrita", e rttenuto di dc vem e appr ovare il contcnuto; 

Evld enala ta 

chc atn averso il Pane di ioteg rilA si intende garanti re una k ale concorrenza c pari opportunita di 
accesso a tutti i partecipanti alia gara, noncbe gerannre una correua e trespare nte esecuzi one del 
conuauo: 

Vist i: 
il Tud n, 26712000; 
U legge n 190120 12: 
La determinaz ione n . 4.'2012 de!l"A.V.C.P.; 
II Piano Nazionale Anlico rruz ione, appro varo da lla Ci VIT (Ar--.;AC) con deliberazi one n 
72/20 13; 
11Piano Trienne le di Prevenzio ne de lla Corruzio ne anni 20 15 ·20 16- 2017 , approvatc con 
delibe ranone D. 37 del S dice mhre 2014; 

At'q uisi lO i l parere Iavorevole ill c rdine alta regcl aruatecnic o-ammini strariva rcso a i senst dellart. 
49. comma I. del TUEl n. 26712000; 

Con vorazione separate espressa in forma unanime c pelese 

D EL IBE R A 

I Oi apprc vare il documento "Pallo di inlegrila", che si allega alia presente per costituirne par te 
inregrame e sos tanziale, da inscrire obbligatonamente nei docume nti di gara d'appalro di Iavori , 
servi zi e fomitur e, ovv ero d i co ncessio ne, indipendentem ente delle procedure di scelta del 
comraeme unlizzare, inclusi gli affidamenti dire ui 

2 Di dispo n e che il -P au o di integrita" debba esse re obb hgaronamenre flrmato e presenta rc dai 
partecipe nti a lia sell'l.ione/gara ass ieme alia dovuta dcc umen raaione amministretiva , ed in f<ISC d i 
sup ula. nc hiamato nel contreno. quale parte imegrante e so stanziate. 

3 Di dare mandate a i Dirigenu di Settore, aurorizza u a lia stip ula dei contraui in nome e per como 
dell'Eme, di souo scr tvere preliminarmeme il pauo di imeg ti lil, il cu i originale VeITa conservato 
presso l' Ufficic del Seg retano Generale • Respon sebile dell a Preven zione della Corruzione. 

4 Di disporre cne i Dirigenti di Scno re inser iscanc ncgli avvis i. nci handi di gar a e nelle lener e di 
invito la cleusola di salvagua rdia chc "il mancato rispeuo del patio di integnta cia lucgo 
aJr eselusione dalla gara e a lia risoluzione del conrrano". 

5 Di dare pubblicit a a l doc urnento "Patte di integr ita" median te la sua pubblicazi one wl SilO 
lstit uzionale dell'Entc. 

6 Di dichiarare te prcseme dcli berazione immediata mcnte ese cutiva , ai sensi dellart. 134, com ma 4 
del TUE l. 



AMunto impegnod i ,pesaalnumero. .. 

Di.£ .. 

Su l~ilo lo dd bill "cio . 

ln dall ... . 

Per la rego l aril a ·cont.bi l " , jesp rime pllr ere ra~o rev o le .. 

Impegni assurni 

Disponibilita' 

lmpegnc di ecialle preseme 

Ullerio reO~ibi l ita ' 

IL R [SPO ~S A Dl L(; 

lSTRUTrOR[A/PROCEDlMENTQ 

IL CAPO S(;nORE 

PRO(,R E FIN'>'!,,?'A 

PARER I SULLA DELI BERAZIONE 

REGOLARlTA ' TE CNICA 

Favorevcle 

/
Roccadaspide Ii 

~~i~.~~I~.t.l.i.if1;a:~~~~i~teg~~~tc:~ru~~~ .7~~~id~:'::i;~' ~~~';. i~~~ ~~~~:egreleria.~o~ ,it 'n dala 

Roccndaspide..'..2..~ ..:. ~_? .to1, 
~.../ 

L'lNq})UCATO it--r:robro iL.RESPONSABILE DELLA SEgBHER IA GENERALE
Vv OAf· . -: )~ Dr...c~~E Enr ico
 

Per qeamo ~op ra. SI Al!~STAt ctr ~~,p~ d~';.(JI;lil;t(:~ ~ pub ~ t i~la . ai sen~i , dc.'11 L. ,n 6~ cleI 8.06.2009 , suI sne ;nten lel 
cmcalorrscgretena.gov.ll In daft, ;._ ~.f~mnanerv1 IS 110m!consecunvr 'l len~ 1 def an. 124 C. I clel D. Las. N. 
2.67r.!OOO. '. !\, 

Roccadsapide .. . .?A..,.'.~~': JJ~ . . / .;- ~...'.~ ENERAI.E 
l~ :1n1bro ; ONE Annl 

~"'c~. , , ESECtJflVITA' 
o	 La preSCInede liberazione. rrascorsi 10 giomi cIalladati d i inizio pub blicaz ione . ~ diven ul a e5cc u vaaisens; dell·art. 134c . 

del D. L& ~on .26 7f2000. 

o Lapre$Cnte delibefUioneedichiaratr. immediataroen le e.1£CU l i ~aa i ~ell s i dell'a r(. 134 c. 4 del o Lgvo n. 2.67/2000 . 

II Responsabile della Segre teria Generate Timbro IL SEGRETA RIOGENERALE
 
Dr. CA RL O NE Enrico Dr.ssa DESIMONE Anna
 




