
PROVINCIA DI MATERA

COPIA
DECRETO PRESIDENZIALE N. 110 DEL 11-10-2021

OGGETTO ART. 24 DEL PTPCT 2021-2023  APPROVAZIONE PATTO INTEGRITÀ

PROPONENTE SEGRETARIO GENERALE

L’anno  duemilaventuno il giorno  undici del mese di ottobre,  il Presidente Avv. Piero Marrese,
con i poteri allo stesso conferiti dalle disposizioni di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., adotta il
presente decreto in ordine all’argomento in oggetto.

Relazione del Direttore Generale

Premesso che:

- questa amministrazione provinciale deve dare attuazione alla misura prevista dall’art. 24 del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente 2021-2023 approvato con Decreto n. 30 del 30
marzo 2021 che prevede l’attivazione del “Patto di integrità” quale strumento di contrasto alla
corruzione ai sensi dell’art. 24 entro il 30 ottobre 2021;

 - a tal fine, il Segretario/Direttore Generale, ha elaborato l’allegato “Patto di Integrità” composto da 6
articoli;
- il Patto, una volta approvato da questo esecutivo, sarà sottoposto ai concorrenti di ogni gara e
affidamento, anche diretto, effettuati dagli uffici di questa amministrazione;

Richiamati:

-l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);

-il comma 17 dell’articolo 1 della legge “anticorruzione” n. 190/2012:

“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 costituisca causa di
esclusione dalla gara”;

Dato atto  che:

il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC l’11 settembre 2013 (allora CIVIT),-

dedica il paragrafo 3.1.13 ai patti di integrità ed ai protocolli per la legalità;
il paragrafo 3.1.13 dispone che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in-

attuazione della legge 190/2012, “di regola [predispongano ed utilizzino] protocolli di legalità
o patti di integrità per l'affidamento di commesse”;
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il PNA 2013 dedica anche il paragrafo B.14, dell’Allegato 1, a patti e protocolli anticorruzione;-

l’allegato 1, li definisce come segue:-

“I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene
configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante
la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto”;

in pratica, il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti-

alle gare;
il patto di integrità permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei-

partecipanti cerchi di eluderlo;
il patto di integrità  reca “un complesso di regole di comportamento finalizzate alla-

prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati
per tutti i concorrenti”.

Evidenziato  che i patti di integrità, come chiarito dall’allora Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici con determinazione n. 4 del 2012,  lungi dal prevedere nuove clausole di esclusione si
risolvono nell’accettazione di “regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono
ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di
carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della
estromissione dalla gara”.

Visto l’art. 83 bis del Dlgs 159/2011 introdotto dal DL 76/2020 conv. In L.120/2020 che ha
rafforzato il significato da assegnare al patto di integrità;

Vista la Delibera Anac n. 1120/2020 nella quale è stato il principio di massima in base al quale
“l’esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di
integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto
dall’articolo 83, comma 6, del codice dei contratti pubblici, essendo prevista da diposizioni di
legge vigenti. Le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare
illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di
proporzionalità. L’esclusione è in ogni caso disposta previa valutazione della sussistenza dei
presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano
il procedimento amministrativo”
-Sulla scorta della relazione  presentata dal dirigente sopra indicata;

ESAMINATO e valutato il suddetto “Patto di Integrità”;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTA la documentazione in essa richiamata;

VISTO il D.Lgs.267/2000, ed in particolare gli artt.107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”
e 169 “Piano Esecutivo di Gestione”;

VISTO il vigente Statuto provinciale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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VISTO l'art. 6 bis della Legge 241/1990;

VISTO i vigenti regolamenti provinciali

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n.56

Tanto premesso
SI PROPONE

Di decretare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi quale parte
integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

2. di approvare il “Patto di Integrità” della Provincia di Matera  composto da 6 articoli, allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all.n.1)

3. di sottoporre ai concorrenti di ogni gara e affidamento, anche diretto, effettuati dagli uffici di questa
amministrazione, il Patto di cui al punto precedente;

4. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Dirigenti della Provincia ai fini della sua
applicazione;

5. di disporre la pubblicazione del presente in Amministrazione Trasparente/Altri
contenuti/prevenzione della corruzione.

                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
                           - Dr.ssa Maria Angela ETTORRE –

IL PRESIDENTE

Vista la proposta su estesa;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il
contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

Tutto ciò premesso, nella spiegata qualità, in virtù dei poteri ascritti dalla legge.

D E C R E T A

DI APPROVARE la proposta come sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si

intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

Il presente decreto:

- ha decorrenza immediata;
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- viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera, affinché chiunque ne
possa prendere conoscenza.

                                                                                                         IL PRESIDENTE

                  Avv. Piero Marrese

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Piero Marrese
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE N. 113 DEL 05-10-2021

OGGETTO ART. 24 DEL PTPCT 2021-2023  APPROVAZIONE PATTO INTEGRITÀ

PROPONENTE SEGRETARIO GENERALE

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa.

Matera, 05-10-2021 IL RESPONSABILE
F.to Dr.ssa Maria Angela ETTORRE

Il dipendente incaricato dal Segretario Generale attesta che il presente Decreto Presidenziale è stato
pubblicato all’Albo Pretorio on-line il giorno 11-10-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Matera, 11-10-2021 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

E' copia conforme all’originale:

Matera, _______________ IL RESPONSABILE
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