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Determina n? 28 del 17.0S.2017 

OGGETTO: Regolamento VE n? 1303/2013, art. 36 - POR FESR Campania 2014-2020 - Investimento Territoriale 
Integrato - Approvazione Documento Operativo delle fasi - Determina a contrarre e incarico di supporto a soggetto 
esterno. 

SETTORE PROIGR.\MMAZIONE E FINANZE 
IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n. 26 dell' 11104/2017, con la quale è stato incaricato il Settore Programmazione 
e Finanze dell' Ente: 

ad approfondire il Regolamento VE n" 1303/2013 e ad attivare le procedure necessarie affinché si possa dare inizio 
all'azione concertativa con i 14 Comuni del comprensorio della Comunità Montana finalizzata ad implementare, 
gradualmente, tutte le fasi con cui dar luogo alla costruzione programmatica dello strumento di finanziamento 
denominato "Investimento Territoriale Integrato" nel rispetto delle procedure fissate dal Programma Operativo 
Regionale FERS 2014-2020; 
ad attivare le procedure formali di cui sopra avvalendosi anche del supporto di soggetti esterni titolati sulla materia in 
argomento, con l'assegnazione di €. 4.000,00 per coprire la spesa dell'incarico; 
a redigere report sulle iniziative intraprese e sui risultati gradualmente conseguiti da trasmettere a questa Giunta 
Esecutiva per i dovuti feedback; 

DATO ATTO: 

che sulla materia in oggetto e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, lo scrivente ha approfondito in via preliminare 
la tematica relativa all' Investimento Territoriale Integrato quale strumento per attivare strategie locali di sviluppo 
da implementare nel comprensorio della Comunità Montana; 
che, sulla base degli approfondimenti anzidetti, è stato predisposto il Documento Operativo delle azioni e delle 
fasi nel quale viene sviluppata la materia, non solo come inquadramento giuridico, ma soprattutto dal punto di 
operativo per sottolineare le funzioni di tutti i soggetti che saranno coinvolti nella programmazione della strategia 
di sviluppo integrato, al fine di rendere chiaro il percorso che questo Ente dovrà compiere per arrivare, con i suoi 
partner istituzionali, alla sottoscrizione dell'accordo di programma con la Regione Campania finalizzato al 
finanziamento del Documento dell'Investimento Territoriale Integrato (DITI) del Calore Salemitano; 
che il documento operativo di cui sopra, composto da n? 28 pagine, è stato sottoscritto in data 17.05.2017 ed è 
disponibile agli atti del presente procedimento; 

CONSIDERATO: 

l) che, nel suddetto Documento Operativo, la costruzione del Documento ITI (DITI) avviene nella prima delle cinque 
fasi in esso riportate, e che tale prima fase è costituita da 13 step; 

2) che appare opportuno avviare l'implementazione dei primi 4 step per testare le potenzialità del territorio e la capacità 
sinergica degli attori istituzionali da coinvolgere per l'elaborazione della strategia locale integrata; 

3) che i successivi step potranno essere portati a termine dopo aver conosciuto i risultati ottenuti con i primi 4 step; 
4) che per attivare i primi 4 step, è necessario avvalersi del supporto di un soggetto esterno capace: a) di organizzare 

studi del territorio dal punto di vista socio-economico; b) di raccogliere elementi sulle criticità territoriali e proporre 
soluzioni strategiche per il superamento di queste ultime; b) di lavorare in team e di lavorare con chiarezza di intenti 
e visione sistemica per concorrere, progressivamente, alla formazione di un Documento ITI, così come questo è 
previsto dal Regolamento VE 1303/2013, art. 36, atteso che esso è potenzialmente finanziabile nel POR FESR 
Campania 2014-2020; 

RILEVATO che per l'incarico di supporto nelle materie di cui sopra, può essere utilizzata la somma di €. 4.000,00, come da 
delibera di Giunta Esecutiva di indirizzo n" 26/2017; 

CONSIDERATO, altresì, che l'acquisizione di una prestazione professionale il cui compenso ammonta a 4 mila euro, più IV A 
se dovuta, dovrà avvenire con una procedura semplificata la quale, essendo sotto la soglia dei 40 mila euro fissata dal D.Lgs. 
50/2016, è disciplinata dal vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia; 

VISTO l'art. 7 del regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia il quale stabilisce che per l'acquisizione di 
servizi di importo fino a 20 mila euro si può procedere anche con affidamento diretto rivolta ad una sola ditta, motivandolo 
debitamente; 

DATO ATTO che, per economia di procedimento e con una efficace ricerca attraverso i media-web, l'incarico delle prestazioni 
di supporto in argomento può essere affidato direttamente ad un soggetto professionalmente competente, al quale chiedere le 
prestazioni di cui all'allegato disciplinare; 

CHIARITO, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del TUEL: 



1)- che il fine che si intende perseguire con il conferimento dell' incarico di cui sopra è quello di fornire alla Comunità Montana
 
Calore Salernitano le prestazioni professionali di supporto per i primi 4 step della prima fase con cui costruire il Documento ITI
 
del Calore Salernitano;
 
2)- che l'oggetto del contratto è il supporto tecnico-professionale per implementare i primi 4 step, la cui descrizione è riportata
 
nell'allegato schema di disciplinare;
 

3)- che il contratto sarà un contratto d'opera professionale sottoscritto tra il Dirigente del Settore PF e il professionista incaricato,
 
i cui obblighi saranno disciplinati dall'articolato il cui schema è qui allegato come disciplinare di incarico;
 

4)- che il contratto sottoscritto dalle parti avrà la forma di scrittura privata da registrare solo in caso d'uso con spese a carico del
 
professionista;
 
5)- che tra le clausole fondamentali del contratto, quelle più importanti sono le seguenti:
 
a) le prestazioni saranno richieste in progress, a seconda degli sviluppi del procedimento segnato dagli step di riferimento, e in
 
caso di ritardo oltre i tempi assegnati di 30 giorni, si procederà alla risoluzione contrattuale e alla restituzione degli acconti a
 
cui si aggiungerà una penale;
 
b) le prestazioni dovranno concludersi entro l'anno 2017;
 
6)- che il soggetto esterno sarà selezionato con procedura diretta nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016
 
e dell'art. 7 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
 

RITENUTO dover individuare nello studio politecnico Masturzo & Partners, da Salerno, il soggetto esterno a cui affidare
 
l'incarico di supporto per le prestazioni d'opera di cui all'allegato disciplinare, in quanto il medesimo ha competenze
 
professionali specifiche sulla materia in argomento, come si può rilevare dal suo sito web alla voce "Servizi per" in cui, tra
 
l'altro, vengono offerti servizi agli Enti Locali sull'assistenza per ottenere finanziamenti a valere sulle risorse POR 2014-2020,
 
tra cui anche gli ITI;
 

DATO ATTO che, a seguito di contatti specifici con il titolare dello studio politecnico Masturzo & Partners, questi si è dato
 
disponibile ad offrire il supporto tecnico-professionale sulla materia relativa alla formazione di un ITI nel Calore Salemitano;
 

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
 
compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n° 29 del 21,04,2917. con la quale è stato approvato il PEG operativo per l'anno
 
2017;
 

RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7, del TUE L;
 

DETERMINA 

1.	 DI STABILIRE che la premessa è parte integrante della presente determinazione e qui s'intende riportata. 

2.	 DI APPROVARE il documento operativo di sintesi, predisposto dal Settore Programmazione e Finanze, 
sottoscritto dallo scrivente in data 17.05.2017, con il quale si tracciano le fasi essenziali per realizzare il 
Documento di Investimento Territoriale Integrato del Calore Salernitano, da candidare a tìnanziamento a valere 
sui fondi POR FESR Campania 2014-2020. 

3.	 DI INCARICARE lo Studio Politecnico Masturzo & Partners, da Salerno, per il supporto tecnico-professionale 
finalizzato a contribuire alla realizzazione dei primi quattro STEP della prima fase del percorso indicato nel 
documento operativo testé approvato, con cui questo Ente intende costruire il DITI Calore Salernitano con il 
partenariato dei Comuni del comprensorio. 

4. 

5.	 DI STABILIRE che la presente sarà pubblicata sul sito istituzionale dell 'Ente, a cura del diPen~.ee a ciò 
preposto, fatti salvi gli ulteriori obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. /// 

Roccadaspide, lì 17.05.2017 /vx-:L 
Il Dirigente Settore 

.,.... Prograrnmazj ne e Finanze 
(Dr. (lo Carrozza) 

( 

'--
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DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
 
SUPPORTO PER ATTIVITA' FORMAZIONE "DITI" CALORE
 

SALERNITANO
 

L'anno duemiladiciassette, il giorno , del mese di , alle ore 
..........., in Roccadaspide (Sa), presso la sede della Comunità Montana Calore 
Salernitano, sita in Cesine n° 3, in esecuzione della determina del Dirigente del Settore 
Programmazione e Finanze n° del. , 

tra 

1) il Dr.lIng , nato a (Sa) il. , 
residente in (Sa), alla Via , 
C.F.: , il quale interviene per conto dello Studio Politecnico 
Masturzo & Partners, da Salerno; 

e 

2) il Dr. Aldo CARROZZA, nato a (Sa) il. , 
residente a , il quale interviene per conto della Comunità 
Montana Calore Salernitano C.F.: 82003050653. 

Premesso: 
•	 che con determina del Dirigente del Settore Programmazione e Finanze n? . 

del. è stato affidato l'incarico allo Studio Politecnico 
Masturzo & Partners, da Salerno, per garantire il supporto tecnico-professionale 
alla realizzazione dei primi quattro STEP della prima fase finalizzata alla 
realizzazione del DITI Calore Salernitano, sulla base di quanto indicato nel 
documento operativo di sintesi predisposto dal Settore Programmazione e 
Finanze ed approvato in data 17.05.2015 con la citata determina dirigenziale; 

•	 che con la citata determina n° del. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. è stato effettuato 
l'impegno di spesa per il compenso relativo alla prestazione professionale 
innanzi citata; 

•	 che occorre disciplinare l'incarico affidato mediante la sottoscrizione di apposita 
convenzione; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
 

ART.!
 
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
 

La Comunità Montana Calore Salernitano, rappresentata dal Dr. Aldo Carrozza, 
Dirigente del Settore Programmazione e Finanze, affida allo Studio Politecnico 
Masturzo & Partners, da Salerno, l'incarico di supporto tecnico-professionale per la 



realizzazione dei primi quattro STEP della prima fase finalizzata alla realizzazione del 
DITI Calore Salernitano, sulla base di quanto indicato nel documento operativo di 
sintesi predisposto dal Settore Programmazione e Finanze ed approvato in data 
17.05.2015 con la determina dirigenziale n° deL ; 
Lo Studio Masturzo & Partners, accetta l'incarico come prestazione d'opera, senza 
nessun vincolo di subordinazione con la Comunità Montana, stabilendo che le 
prestazioni di supporto dovranno essere garantite al Settore Programmazione e Finanze 
sulla base di calendari operativi che saranno fissati di volta in volta. 

ART. 2
 
CONTENUTO DELL'INCARICO
 

L'incarico è finalizzato a contribuire all'attuazione del Documento di Investimento 
Territoriale Integrato (DITI) Calore Salernitano, da candidare a finanziamento a valere 
sulle risorse POR FESR Campania 2014-2020. 

Il Dr.lIng , in qualità di rappresentante dello Studio 
Politecnico Masturzo & Partners, si impegna in nome proprio e anche per conto dello 
studio stesso, ad assicurare le prestazioni professionali di supporto al Settore 
Programmazione e Finanze dell 'Ente con cui contribuire alla realizzazione dei primi 
quattro step della prima fase del documento operativo di sintesi approvato con 
determina dirigenziale n? del. .. 
Il supporto di cui sopra, in particolare, dovrà essere assicurato per realizzare gli step i 
cui contenuti, estrapolati dal documento operativo approvato dal Settore PF, vengono 
di seguito riportati: 

•	 Step 1: Incontro con i sindaci del comprensorio per la valutazione della 
normativa concernente lo strumento dell 'Investimento Territoriale Integrato e 
per delineare ipotesi di attivazione delle procedure finalizzate a candidare il 
territorio del Calore Salernitano alla presentazione di un Documento ITI da 
finanziare con le risorse dei Fondi VE di cui al POR FESR 2014-2020. 

Passaggi essenziali 
Incontro con sindaci, con tecnici e con delegati al Consiglio Generale; 
Delibera di GE per attribuzione indirizzi al Dirigente per avviare procedure 
relative alla progressiva attuazione delle attività finalizzate alla costruzione del 
Documento di Investimento Territoriale Integrato (DITI); 

- Analisi e studio da parte del Settore Programmazione e Finanze della 
normativa che riguarda l'ITI di cui all'art. 36, del Regolamento DE 1303/2013; 

- Determina del Dirigente del Settore PF con cui si approvi un documento 
contenente il percorso da realizzare finalizzato alla costruzione del DITI e 
incarico per attività di supporto a soggetto esterno sulla base degli indirizzi 
fomiti con delibera di G.E. n° 26/2017; 
Incontri operativi tra il Dirigente Settore PF e il soggetto esterno incaricato al 
supporto con cui delineare azioni comuni di attività, rendendo partecipi la G.E. 
e le amministrazioni locali del comprensorio; 



•	 Step 2: Protocollo d'intesa per attivare le procedure di concertazione per 
l'elaborazione del Documento ITI del Calore Salernitano. 

Passaggi essenziali 
- Presentazione ai Sindaci del percorso finalizzato alla realizzazione dell 'ITI 

come da presente documento; 
Predisposizione schema Protocollo d'Intesa (PI) per l'approvazione da parte 
delle Giunte Municipali e della Giunta Esecutiva della CM; 
Sottoscrizione del P.1. da parte dei sindaci e del Presidente; 
Incontri operativi per delineare un piano di lavoro tra il Settore PF e il soggetto 
esterno di supporto. 

•	 Step 3: Analisi territoriale nei suoi parametri fisici, economici e sociali 
Passaggi essenziali
 

Esame documenti di programmazione preesistenti;
 
Esame documentazione presso i Comuni;
 
Elaborazione schemi e relazioni sullo stato di fatto
 

•	 Step 4: Individuazione delle criticità, loro eventuale superamento, bozza 
strategia di sviluppo integrato 

Passaggi essenziali 
Analisi SWOT 
Esame delle possibili soluzioni ai punti di debolezza e agli svantaggi; 
Ipotesi di sfruttamento dei punti di forza e dei vantaggi; 
Incontro, presso la sede della CM, con i sindaci del territorio per una 
valutazione congiunta e preliminare sulle ipotesi di una strategia di sviluppo 
integrata; 
Raccolta proposte e ipotesi per costruire elementi strategici di sviluppo 
integrato avanzate dai Comuni; 
Elaborazione prima bozza di sintesi della strategia di sviluppo integrato; 
Presentazione prima bozza ai partners istituzionali. 

Sulla base dei quattro step di cui sopra, il soggetto incaricato dovrà: 

a) Partecipare ai lavori dei tavoli tecnici per concordare le azioni di lavoro da 
portare a termine in relazione alla tematica del DITI Calore Salernitano; 

b) Esaminare atti, documenti ed elaborati necessari per concorrere al contributo 
formativo di documentazione inerente: 1) studio del territorio; 2) elaborazione 
dati statistici ed economici; 3) analisi swot; 4) elaborazione verbali e documenti 
di lavoro; 5) elaborazione report suoi risultati che, in progress, si ottengono 
durante le attività dei primi quattro step; 6) elaborazione bozza di strategia di 

sviluppo integrata; 
c) Garantire, comunque, il supporto che il Dirigente del Settore PF chiederà nel 

rlC1"\pttn rlPl l'nntpnlltl r11 l'lll ~l nrl1'l'll nll~ttr() ~tpn i rmnrrz] rln()rt~tl 



ART. 3 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Le prestazioni professionali saranno richieste in progress, a seconda degli sviluppi del 
procedimento segnato dagli step di riferimento. 
Il soggetto incaricato si avvarrà dei propri mezzi e delle proprie attrezzature per 
garantire il supporto di cui alla presente convenzione. 
La Comunità Montana dovrà garantire comunque ogni interfaccia con i partners del 
territorio durante la realizzazione degli step. 

ART. 4 
PATTO DI INTEGRITA' 

Per la corretta condotta connessa con gli adempimenti reciproci tra le parti, si 
sottoscrive congiuntamente alla presente convenzione anche il "Patto di Integrità" 
riportato in appendice, con il pieno impegno a che il medesimo sia rispettato. 

ART. 5 
CODICE DI COMPORTAMENTO 

Nel rispetto del Codice di comportamento adottato dalla Comunità Montana, e così 
come previsto dal PTCT 2017-2019 nell'ambito delle misure anticorruzione (pagina 
48), si stabilisce, tra le parti, che occorre rispettare l'obbligo delle misure inserite nel 
codice medesimo, precisando che, in caso di violazione delle stesse da parte 
dell 'incaricato della prestazione d'opera, la presente convenzione sarà risolta con una 
penale a carico di quest'ultimo di €. 500,00 e con restituzione degli acconti liquidati. 

ART. 6 
DURATA DELL'INCARICO 

Le prestazioni professionali, come innanzi detto, dovranno essere rese in progress in
 
base all'andamento degli step. Le prestazioni non dovranno, comunque, essere rese con
 
un ritardo che superi i dieci giorni da quando le stesse vengono, di volta in volta,
 
richieste.
 
L'incarico avrà una durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione della presente
 
convenzione, salvo motivate proroghe da concordare tra le parti.
 

ART. 7 
CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo per la prestazione professionale è pari ad € 4.000,00, più IVA se dovuta.
 
Il corrispettivo verrà liquidato, a fronte di presentazione di fatturazione elettronica, al
 
netto della ritenuta fiscale del 20%, come per legge, se obbligatoria.
 
Il corrispettivo sarà così liquidato:
 

'\ Cl 1 '"00 00 "'pr acconto dono la sottoscrizione della presente convenzione, a 



fronte di regolare fattura e senza l'adozione di ulteriore atto. 
b) € 2.500,00, a fronte di fatturazione elettronica, come saldo del dovuto da 

riconoscere a seguito del regolare svolgimento del supporto richiesto con la 
presente convenzione; il regolare svolgimento sarà valutato ed attestato dal 
Dirigente del Settore PF. 

ART. 8 
PENALI E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO 

In caso di inadempienza connessa a negligenza dell'incarico, verrà applicata una 
penale, graduata a seconda della gravità, da €. 100,00 a €. 500,00, significando 
comunque che se le prestazioni richieste non verranno garantite entro il termine 
stabilito, si procederà alla risoluzione della presente convenzione e all' applicazione di 
una penale a carico del soggetto incaricato inadempiente pari a €. 1.000,00, in aggiunta 
alla restituzione delle somme liquidate in acconto. 

ART. 9 
CONTROVERSIE 

Ogni controversia in merito all'interpretazione del presente contratto, per il quale il 
Foro competente è quello di Salerno, sarà regolata, preliminarmente, in spirito 
amichevole e di reciproca comprensione. Qualora tuttavia non fosse possibile 
addivenire ad un accordo tra le parti, si ricorrerà alla decisione di un Collegio arbitrale 
composto da n" 3 membri, uno dei quali dovrà essere nominato dall'incaricato, l'altro 
dalla Comunità Montana Calore Salernitano, mentre il terzo sarà un esperto in materia, 
nominato di comune accordo tra le parti. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo 
senza formalità di rito e con giudizio inappellabile. L'arbitrato cosi disciplinato è da 
intendersi arbitrato irrituale. 

ART. lO 
CAUSE DI INCOMPATIBILITA' 

L'incaricato, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di non trovarsi in alcuna 
delle cause di incompatibilità previste dalla legge o da norme regolamentari, né di avere 
conflitti di interessi in corso con l'Ente, e di essere in possesso di tutti i titoli 
professionali dichiarati, sollevando fin d'ora la Comunità Montana Calore Salernitano 
da qualsiasi responsabilità in merito. Si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente 
l'insorgere di cause di incompatibilità o la cessazione delle condizioni sopra attestate. 
Qualora si manifestassero cause di incompatibilità l'Ente provvederà all'interruzione 
del rapporto contrattuale e alla rescissione unilaterale dell'incarico con eventuale 
rivalsa dei danni. 

ART. Il
 
SPESE DI REGISTRAZIONE
 

Le spese di registrazione e di bollo fiscale concernenti il presente contratto, se ed in 
quanto dovute, sono a carico dell'incaricata. Il presente atto sarà registrato solamente 
• - - - - .J'•• ~,.,. ..... ; r<LU-'C; r1l'311'~rt ~ comma 2. del T.D. 26.4.1986_ n° 131. Per auanto non 



espressamente previsto valgono le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra 
disposizione di legge e regolamentare in materia. 

ART. 12 
DOMICILIO 

L' incaricato elegge il propno domicilio al seguente indirizzo: 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Dr.fIng : _ 

Dr. Aldo Carrozza: ---------------



, 

APPENDICE
 



PATTO DI INTEGRITA'
 

tra la Comunità Montana Calore Salernitano e il Dr./Ing , in qualità 
di rappresentante dello Studio Politecnico Masturzo & Partners, da Salerno, 
incaricato di fornire supporto tecnico-professionale per concorrere alla 
formazione del DITI Calore Salernitano 

Il presente documento risponde alla volontà della Comunità Montana Calore
 
Salernitano di prevenire il rischio di corruzione mediante l'attuazione di misure
 
concrete.
 
Attraverso la sottoscrizione del presente Patto di integrità la Comunità Montana e i
 
partecipanti a procedure aperte, ristrette, negoziate o dirette di acquisizioni di forniture,
 
servizi e lavori:
 

a) Si impegnano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi 
di lealtà, trasparenza e correttezza. 

b) Si impegnano a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi 
altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente 
tramite intermediari ai fini dell'assegnazione del contratto e/o al fine di 
distorcerne la regolare e corretta esecuzione. 

Con il presente Patto si stabilisce, inoltre, quanto segue: 

1. Il	 personale dipendente, i collaboratori e i consulenti della Comunità 
Montana, impiegati ad ogni livello sia nell' espletamento della procedura di 
aggiudicazione che in quella di esecuzione del contratto, sono consapevoli 
del presente Patto di integrità, che condividono pienamente, nonché delle 
responsabilità e delle sanzioni che possono essere loro imputate in caso di 
mancato rispetto del Patto. 

2. Il	 professionista incaricato si impegna a riferire tempestivamente al 
Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione 
della Comunità Montana, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra 
utilità che venisse avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente 
o dipendente, sia nella fase di aggiudicazione che in quella di esecuzione del 
contratto, fornendo elementi comprovabili a sostegno di tanto, nonché 
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento/aggiudicazione e/o durante l'esecuzione del contratto. Tale 
obbligo non è sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei 
fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione discorsiva ed ogni 
altra forma di illecita interferenza. 

3. Il professionista incaricato prende nota ed accetta che nel caso di mancato 
rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, 
comunque accertato dall'Amministrazione, così come in caso di accertata 
non veridicità delle segnalazioni effettuate sul personale comunitario (punto 
2), potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 



-----

esclusione dalla procedura di gara ancora in corso e dalle future 
procedure per un periodo di due anni decorrenti dalla data di accertamento 
della violazione e/o elusione del presente Patto; 
risoluzione del contratto, ove stipulato, per violazione di obblighi 
essenziali e, in ogni caso, risarcimento del danno, anche all'immagine, 
subito dalla Comunità Montana, nella misura del 10% del valore del 
contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno all'uopo 
comprovato; 
segnalazione del fatto alle autorità competenti. 

4. Il presente Patto di integrità viene aggiunto al contratto, onde formarne parte 
integrante e sostanziale. 

5. Il presente Patto di integrità viene sottoscritto dalle parti (Dirigente e soggetto 
incaricato) e conservato in originale agli atti dell 'Ente. 

6. Il presente Patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino 
alla completa esecuzione del contratto stipulato. Ogni controversia inerente 
alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Patto verrà risolta 
dall'Autorità Giudiziaria competente. 

Data

Studio Politecnico Masturzo & Partners Comunità Montana Calore Salernitano 
(Dr. Aldo Carrozza) 


