
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE URBANE ED 
EXTRAURBANE NEI TERRITORI DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL 
CAMPIDANO" - FSC 2014-2020 DELIBERA CIPE n. 26/2016 – AFFIDAMENTO 
INCARICO PROFESSIONALE - CIG ZDA20A03DC.

n. 57 del 09/11/2017 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Lavori Pubblici

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni; 
VISTA la LR n. 12/2005; 

VISTA la LR n. 2/2007 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 13 dell’art. 12 che modifica ed integra la LR n. 
12/2005 sopramenzionata; 

VISTO l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” a rogito del Segretario – sottoscritto in data 
9.04.2008 dai rappresentanti delegati: 

� del Comune di San Gavino M.le (in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.2008, n. 9 
del 3.03.2008 e n. 11 del 7.03.2008); 

� del Comune di Serrenti (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2008); 
� del Comune di Samassi (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 4.03.2008);  
� del Comune di Pabillonis (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2008); 
� del Comune di Sardara (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5.03.2008); 

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” pubblicato sul BURAS - Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma della Sardegna - Parte TERZA n. 35 del 18.11.2008, in fase di aggiornamento; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 1 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
si approva di accogliere nell’Unione Terre del Campidano il Comune di Serramanna (in esecuzione della Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 26 del 4.07.2009) e la conseguente Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 6 del 
20.12.2011 di modifica dello Statuto; 

ATTESO 

- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione; 

- che l’atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti; 

- che lo Statuto dell’Unione è in fase di aggiornamento; 

- che si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo Statuto; 

PREMESSO CHE 

- Con Deliberazione n. 12/22 del 07.03.2017 la Giunta Regionale ha approvato la programmazione degli interventi di 
manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna previsti da Patto per lo 
Sviluppo della Regione Sardegna, siglato il 29.07.2016, finanziato dalle risorse FSC di cui alla Delibera CIPE n. 
26/2016; 

- Nell’ambito di tale programma è disposto, tra gli altri, il finanziamento, per il tramite dell’Unione dei Comuni, di € 
170.000,00 per la realizzazione di opere di manutenzione della viabilità comunale urbana per i comuni con 
popolazione inferiore a 5000 abitanti (cod. n. 86 dell’Allegato alla DGR n. 12/22 del 2017); 

- Nell’ambito del programma è disposto inoltre il finanziamento di € 70.000,00 per manutenzione di strade 
intercomunali extraurbane che possono riguardare tutti i Comuni dell’Unione; 

- Al fine di dare attuazione alla suddetta Deliberazione, i soggetti attuatori hanno definito il programma delle opere 
da realizzare secondo i modelli allegati alla nota trasmessa dal Servizio Viabilità e infrastrutture di trasporto della 
Regione Sardegna con prot. n. 13722 del 31.03.2017; 

- Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione n. 14 del 13.07.2017 si è provveduto ad approvare 
il suddetto Programma degli interventi e a designare il Responsabile unico del Procedimento nella persona del 
Responsabile del Servizio LLPP dell’Unione Dr. Ing. Pierpaolo Corrias;  

- Con successiva nota prot. n. 259 del 14.07.2017 si è provveduto a trasmettere il Programma al Servizio Viabilità e 
infrastrutture di trasporto della Regione Sardegna; 

VISTA la nota prot. n. 40683 del 20.10.2017 trasmessa dalla Regione Sardegna, con la quale si comunica l’esito 
positivo della verifica delle schede d’intervento e si trasmette per la firma il Disciplinare preordinato all’emissione 
dell’atto di delega del finanziamento; 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 371 del 31.10.2017 l’Unione ha trasmesso il disciplinare debitamente firmato dal 
RUP e dal Presidente; 

DATO ATTO che pertanto risulta quanto mai opportuno procedere con la massima risolutezza alla realizzazione degli 
obbiettivi connessi col finanziamento e quindi alla progettazione e realizzazione degli interventi da avviarsi entro il 
corrente esercizio; 

ACCERTATO che: 



- Data l’inconsistenza della pianta organica nonché il numero di pratiche e la pluralità di competenze cui devono far 
fronte, gli uffici dell’Unione non possono procedere in tale breve tempo alla redazione degli elaborati necessari; 

- Sussistono pertanto le condizioni previste dall’art. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice 
degli Appalti), per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del suddetto Codice; 

CONSIDERATO che 

- Previa apposita indagine di mercato, è stato individuato il professionista idoneo ed in grado di prestare il servizio 
richiesto alle condizioni di urgenza, è stata acquisita in merito la disponibilità del libero Professionista Dr. Ing. 
Vincenzo Pinna con studio a Cagliari - 09121 via Nebida, 27 - c.f. PNNVCN71A24B354X; 

- È stato contrattato, per la prestazione in oggetto, un ribasso sull’importo delle prestazioni definito con DM 
17.06.2016 pari al 10% e pertanto, per l’assolvimento dell’incarico comprendente progettazione, Direzione Lavori 
e Coordinamento per la Sicurezza, si definisce l’onorario di € 15.500,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, per un importo 
complessivo di € 19.666,40 IVA compresa; 

RITENUTO, il compenso proposto congruo, anche in considerazione dell’impegno necessario per 
procedere alla definizione dei rapporti tra tutti e sei i Comuni dell’Unione e che, per quanto 
appena esposto, che risulti giustificata e confermata l’urgenza di provvedere all’affidamento 
diretto dell’incarico al suddetto Professionista in possesso di idonea qualificazione professionale, 
ritenendolo in grado di svolgere le attività connesse alla redazione del progetto con qualità e 
tempistiche compatibili con quelle imposte dal presente procedimento; 

VISTO il Bilancio 2017-2019 approvato con Deliberazione A.G. n. 2 del 21.03.2017 e le successive variazioni, secondo il 
quale il presente intervento è finanziato al cap. 20400 - Missione 1 Programma 11 titolo 2; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. a), n. 2, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 
03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa di cui al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

DATO ATTO che sulla presente si rende parere preventivo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 
213/2012; 

VISTA la L. 190/2014 (Finanziaria 2015) che prevede la liquidazione mediante split-payment, ossia con IVA corrisposta 
direttamente all’erario dello Stato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72; 

DATO ATTO che al presente procedimento è associato il CIG ZDA20A03DC; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); 
VISTO lo statuto dell’Unione; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del D.P. n. 3/2017di nomina del Responsabile del Servizio LL.PP.; 

DETERMINA 

1. DI CONFERIRE al Dr. Ing. Vincenzo Pinna con studio a Cagliari - 09121 via Nebida, 27 - c.f. PNNVCN71A24B354X, 
l’incarico professionale per l’intervento di MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE URBANE ED 
EXTRAURBANE NEI TERRITORI DELL’UNIONE DEI COMUNI “TERRE DEL CAMPIDANO”, finanziato con risorse FSC di 
cui alla Delibera CIPE n. 26/2016 e successiva Deliberazione G.R. 12/22 /2017, per l’onorario di € 15.500,00 + 
INARCASSA 4% + IVA 22%, e un importo complessivo di € 19.666,40 IVA compresa; 

2. DI IMPEGNARE, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267\2000 e ss.mm.ii. e del 
principio contabile all.4\2 al D.Lgs. n. 118\2011, la seguente spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate: 

Codifica bilancio 
(Missione/programma/titolo/macro aggregato) 

Missione 1 Programma 11 titolo 2 
Per € 19.666,40 

Capitolo 20400 



Creditore (Ragione Sociale, P.IVA, C.F.) Dr. Ing. Vincenzo Pinna - c.f. PNNVCN71A24B354X 
- P.IVA 02854560923 

Causale della spesa Incarico Professionale manutenzione strade nei comuni 
dell’Unione 

Modalità finanziamento Finanziamento FSC - Delibera CIPE n. 26/2016 

Spesa complessiva € 19.666,40 

CIG ZDA20A03DC 

3. DI IMPUTARE la suddetta spesa pari a € 19.666,40 in relazione all’esigibilità nel seguente modo: 

Capitolo Importo (€) Mese / Esercizio 

20400 19.666,40 Novembre 2017 

4.  DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica: 

Capitolo Importo (€) Data di scadenza 

20400 19.666,40 30.11.2017 

5.  DI DARE ATTO che la figura del Responsabile Unico del presente Procedimento è rivestita dal Responsabile del 
Servizio LL.PP. dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” Dr. Ing. Pierpaolo Corrias; 

6.  DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7.  DI DARE ATTO che, ai sensi della L. 190/2014 (Finanziaria 2015), è prevista la liquidazione delle spese di cui al 
presente atto mediante scissione dei pagamenti (split-payment), ossia con pagamento diretto dell’IVA all’Erario 
dello Stato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72; 

 La presente determinazione è esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, con 

effetto dalla data del visto di copertura finanziaria. 

Il Responsabile del Servizio LLPP 

(Dr. Ing. Pierpaolo Corrias) 
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 57 del 09/11/2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE URBANE 
ED EXTRAURBANE NEI TERRITORI DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL 
CAMPIDANO" - FSC 2014-2020 DELIBERA CIPE n. 26/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE - CIG ZDA20A03DC.

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 09/11/2017

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/11/2017.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

Il/La sottoscritto/a _Ing. Vincenzo Pinna______________ nato/a a: _Cagliari_________________ prov. __CA__ il _24-01-1971 

e residente a _Cagliari________________________________ prov. _CA__ in Via _Nebida_____________________________ 

n. _27____ cap _09121__________, codice fiscale __PNNVCN71A24B354X______________________________ in qualità di: 

� titolare 

� professionista incaricato della Ditta ________________________________________________ 

� legale rappresentante 

� procuratore come da procura n.___________________ in data   _________________________ 

dell’impresa___Ing. Vincenzo Pinna_____________________________________________________________________ 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede in __Cagliari______________________ via __Nebida_________________________ n._27____ cap _09121_______, 

codice fiscale PNNVCN71A24B354X______ partita IVA _02854560923___________ aggiudicataria/ affidataria / incaricata di: 

� LAVORI 

� SERVIZI 

� FORNITURE 
� BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PUBBLICO 

Relativamente all’appalto avente ad oggetto: INCARICO PROFFESSIONALE PER MANUTENZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE NEI TERRITORI 

DELL’UNIONE DEI COMUNI “TERRE DEL CAMPIDANO” 

cui è associato il C.I.G. ZDA20A03DC affidato con: 

� Determinazione n. ___________ del _______________ / Rep. n. _______ del _______________; 

� Ordinativo _____________________________ del _______________; 

consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati 

non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 
in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3, c. 1 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: 

1. che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno 

tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto, destinati a tal fine non oltre 7 giorni dalla presente dichiara-

zione, sono i seguenti: 

� conto corrente bancario codice IBAN _IT40T0306904861100000015624______________________________ presso la  

Banca _Intesa SanPaolo – filiale Largo Carlo Felice, 58 Cagliari; 
� conto corrente postale codice IBAN ________________________________________________ presso Poste Italiane S.p.A 

2. che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

� Cognome e nome Pinna Vincenzo_________________________________________ nato/a a __Cagliari__________ 

 il _24-01-1971________________ codice fiscale ___PNNVCN71A24B354X______________________; 

� Cognome e nome _Lostia Alessandra______________________________________ nato/a a __Cagliari___________ 

il _17-09-1971__________________ codice fiscale __LSTLSN71P57B354H_______________________; 

il sottoscritto si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati sopra dichiarati. 

DICHIARA ALTRESÌ 

Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 190/2012, 

che il titolare e i dipendenti della società come sopra rappresentata non si trovano nelle situazioni previste dall’art. 54 del 

D.Lgs. 165/2001 come riformulato dall’art. 1, comma 44 della Legge 190/2012 e del D.P.R. 62/2013, nonché dal Codice di 

Comportamento integrativo e del patto d’integrità. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali rac-

colti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiara-

zione viene resa. 

In Fede 

                                                                     

Cagliari, 07-11-2017                                             _____Pinna Vincenzo_______ 
  (Luogo e data)   (Firma) 

 

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (o di un documento di 

riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000). 

X 

X 

X 

X 

X 



  

CASSA NAZIONALE Protocollo:
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  
LIBERI PROFESSIONISTI  
  

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo
 
 
 

674931/141.2.1/B152W

Dott. Ing.
VINCENZO PINNA
VIA NEBIDA 27
09121 CAGLIARI CA

 
 
 

Roma, 07 novembre 2017

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva - richiesta del 07/11/2017
 

 

L'Ing.  Vincenzo  Pinna,  nato  a  CAGLIARI  CA  il  24/01/1971,  codice  fiscale  PNNVCN71A24B354X,
matricola 674931 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del 07/11/2017, risulta in regola con
gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle
comunicazioni annuali inviate.

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

 

 

 

Il presente certificato viene rilasciato in carta semplice ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, per gli usi consentiti dalla Legge. Non può essere

prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2, D.P.R. 445/2000). Ha validità quattro mesi dalla

data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma · tel. 06.852741 - fax 06.85274211 · PEC: protocollo@pec.inarcassa.org 1

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 · www.inarcassa.it
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Unione dei Comuni Terre del Campidano 

(Provincia del Sud Sardegna) 

Via Trento, 2 - 09037 San Gavino Monreale 

 
 

 

 

PATTO DI INTEGRITÀ 

 

 

 



Art. 1  

Ambito di applicazione 

1) Il Patto di integrità è lo strumento adottato al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori 

economici e del personale sia interno che esterno nell’ambito delle procedure di affidamento e 

gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. 

2) Il Patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e 

gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. 

3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo 

contratto. 

4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, 

nonché l’iscrizione al mercato elettronico regionale” Sardegna CAT”, è subordinata all’accettazione 

vincolante del Patto di integrità. 

5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui 

all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. 

6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale 

dell’Unione dei Comuni e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. N.165/2001) al rispetto dei 

quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 

opere in favore dell’amministrazione. 

Art. 2  

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante 

1) L’operatore economico: 

a) dichiara di non aver fatto ricorso  e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra 

opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto: 

b) dichiara di non  avere condizionato, e si impegna a non condizionare,  il procedimento 

amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto 

equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;  

c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non 

corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi 

compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate 

all’aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto; 

d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte  né di 

aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare 

intese o adottare azioni,  tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della 

normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì 

che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;  

e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da 

parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione 

del contratto; 

f) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o 

pretesa da parte di dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le 



decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità 

e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione medesima; 

g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato a sporgere 

denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; 

2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla 

corretta esecuzione del contratto.  

Art. 3 

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice  

1) L’Amministrazione aggiudicatrice nella persona del Funzionario Responsabile del Servizio: 

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento 

del personale dell’Unione di comuni/del comune/della città metropolitana e, in mancanza al DPR n. 

62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma 

dell’art.54 del D.Lgs. N.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel 

Piano triennale di prevenzione vigente; 

b) si obbliga a non  influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o 

altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; 

c) si obbliga  a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme 

di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico; 

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di 

danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto; 

e) si impegna  a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito 

tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento 

e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione 

dall’Amministrazione di appartenenza. 

f) si impegna  a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita 

richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni 

relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti 

messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza. 

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia 

all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 

h) si impegna  all’atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in 

materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza 

di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti 

assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in 

particolare di astenersi in tutte le  situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri 

e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di: 

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;   

- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di  credito o debito significativi; 

- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 

amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza 

- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza. 



 

2) L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta 

esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.  

Art. 4 

Violazione del Patto di integrità 

1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di 

uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della 

violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata: 

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento; 

b) la risoluzione di diritto del contratto; 

c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all’atto 

dell’iscrizione; 

d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante 

per un determinato periodo di tempo. 

2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l’applicazione delle 

relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contradditorio, in esito ad un 

procedimento di verifica, secondo quando disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito 

regolamento.  

Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di 

colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata. 

In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la 

perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all’atto dell’iscrizione, l’esclusione dalla gara o 

la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non 

avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi 

pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. 

La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore 

art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d). 

L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento 

del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre 

garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo. 

Art. 5 

Efficacia del patto di integrità 

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 

contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni. 

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità 

sottoscritti dall’Amministrazione aggiudicatrice. 

San Gavino Monreale, 07/11/2017  

 

 L’operatore economico  L’Amministrazione aggiudicatrice 

 Dr. Ing. Vincenzo Pinna  Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 
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