
COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
84069 ROCCADASPIDE (SA) ViaC~s ;n' 0828/941132·941000 

AI DlRIGE~TI DEI SETIORI 

PRGRAMMAZIONE E FINANZE 
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SEDE 

D1RElTIVA DEL SEGRETARIO GENERALE , IN QUALITA DI RESPONSABILE 
n ELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. 

OGGElTO: Clausola ccmprcmissorie nei contretti pubblici, in applicazl one della normative 
anticorruzione di cui alia L. 19012012 e del Piano triennele di prevenzioneconuz ione. 

IL SEGRETARIO CENtRALE 
RICIIlAMATI : 

• I~ge 06.11.1012 D. 190 ad ogg euo "Disposizioni per 18 peevenetone e IIIrepressio ne della 
corrunone e dell 'iIIegalit8 nella pubblica amministrazione"; 
• I'a rt , l. c.l. lelt. b) dell. den a legge ,; nev embre 2011 D. 190 seco ndo cui la Commissione 
per Is valutazione, la trasparenza e l'integritA delle amministraz ioni pubbliche - AutoritA 
nazio naJe ant icorruzione (ora ANA C) approva il Piano Nazionale Anticorruzic ne pred ispostc 
dal Dipertimentc dell a Funzione Pubblica con la finalitA preci pua di fomire aile pubbliche 
anuninistruzioni un quadro unitario e strateg tco di programm azlc ne delle attiv ita aile a prevenire 
e contrastare IIIcorruz ione nel sencre pubbtico, contestualmente creando le premesse perche Ie 
arnminist razioni medesime possanc , a tore vo lta. redigere propri piani triennali per la 
prevenztooe della corruzione e, di conseguenze, predisporre e ettue re gli strumenti previsti dalla 
legge 19012012; 
• I_ dellbera n. 73n013 dell'll settembre 20 13 con la quale l'ANAC ha appro vato jJ saddetto 
Piano Nazionale anticorruzi one; 
- I. dellberazione di G.E. n. 37 d ~1 05.12.2014 co n la quale e state approvato il "Piano 
Trienna le di prevenzlone de lla corruzione. Triennio 20 1512017" della Ccmunita Montana 
Celo re Salemitano; 

EVIOENZIATO : 

• che I_ leue 190120)2 ( Iegge antico r ruzkme) con ran. I. commi da 18 a 25, he eppc rtatc 
delle modific he alia discipline del l'arbitra to come prevista dagli ar1t. 241- 243 del D.Lgs. 12 
aprile2006 n. 163; 



- che l'Aull)rit! di VigllaDu d ei Contratti Pubb lici e lnrervenuta a riguardo con la 
determicazione n. 6 del 18.12.20 13, pubblicata sulla Gezzetta Ufficiale n. 18 del 23.1.2014, ad 
oggetto : "Indicaztont interpretative concemenn le modiflche apportate alia discipl/na 
dell'arburaso nei comraat pubblici dalla /egge 6 novtmbre 10/1. n. /90, recanle disposiztoni 
per fa prevenuone e fa repressione della comatone e dell'ilIegalila nella pubblica 
amministrazlone"; 
- che, II Pteno TritDnale di Prevenzione della Co reuai eee di qu esto Ente , tra le misun: 
previste per prevenlre iI fenomeno corruttivc, dispone il divieto di inclusione, a pena di nu llit!, 
della clauso Ja compromissoria, nel banda 0 nelt'avviso con cui e' indetta III. gara ovvero. per Ie 
procedure senza bando, nell'invito, 0 il ricorso all'ar bitrato, senza preventive motivata 
autorizzazione da parte dell'organo di governo dell'anunin istraaione: 

rtrrro CIO' PREMESSO, COSt' PRE CISA LE PROPRIE CO NC L USIO NI 

11ec nfor memen te agH aUi iDnaozi richiam ati, come indicazione geneeele. negli schemi d.i 
co ntralto dapredisporre aU'atto dell'avvio della gars e, in generale, nel contr etti a stipularsi sia 
in forma privatist iea, sia in forma pubblico-amm inistrativa, debb e essere prev isto cbe "per 
evtntuali comroven ie nQJu nti da/I'inJerpretau f)neelf) a//'esecuu one dt.'/presente conmuta i 
identijicalo. quale fo ro competente. jJ Tribunale di Salerno. E' esctuso il ricorso 
aU'arbilrato" ; 
2}ovc I. cODtronn la riguardi dlritti soggettivi derivanti dall'esecuzjo re de l contretti pubblici 
relativ i a tevon, serviai, fcmitur e, concorsl di progeuazione e di idee , comp rese quelle 
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, e III. natura della stessa saggerisee 
l'opportunita di un ricorso all'arbitrato, questunlmo deve essere previemente e motivatamente 
autorizzato con deliberazione dl Giunta Esecutiva ; 
311'aulorizzazioDe suddella deve essere relative all'inclusione della c1ausola comprcm issorie 
nel banda 0 nell'avvise con cui e indetta III. gam. cvve ro, per le proced ure senza bendo, 
nell'invito; diversarnente iI ricorso all'arbitrato, senza preventive autorizzazlone, enull o; 
4) pe r i con lraUi gia stl p ulatl alla data di entrata in vigore della Legge 19012012 che 
prevedono la clausola arbitra le, si ecceni se gli arbi trati sore stati gia cc nfen ti 0 autorizzat i 
prima di tale data, laddove per "arbltreto" coeferito deve intenders! quellc in cui l'Ente ebbia 
operate la des ignazione (con conseguene ecceuazlone) de ll'arbitro; 
5) di att eneni a quant'altro prescrirtc nella citata determinazio re defl'A.V .C.P. n. 6/20 13, a cui 
si fa espresso rinvio. 
II p rese nte alto u idl pub blicato sui s ilo istituzionale cmcelcresegreterle.gov.n - sez. .. 
ammi nistrazione tresperente" - sortozez... altri conrenuti". 
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