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COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

REP. N. 90

DEL

05-11-2020

OGGETTO:
ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI
DI INFILATRAZIONE DELLA CRIMINIALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI
DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI SOTTOSCRITTO IN DATA 17
SETTEMBRE 2019

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di novembre alle ore 18:00, nella
residenza Municipale si è riunita la Giunta Municipale, sotto la presidenza del Sig.
CORTESE LUCA - SINDACO e nelle persone dei Signori:

CORTESE LUCA
DE MURI FEDERICA
CAMPESE MARIA TERESA
MOLO ALBERTO
SANTORSO GIANFRANCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il segretario comunale Taibi Giuseppe.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame
l’oggetto sopra riportato.
IL SINDACO
CORTESE LUCA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

Il segretario comunale
Taibi Giuseppe
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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L’anno 2020 (duemilaventi), addì 5 (cinque) del mese di novembre, alle ore 18.00, nella residenza
comunale, previa convocazione del Sindaco si è riunita la Giunta comunale, così composta:
Cortese Luca
De Muri Federica
Campese Maria Teresa
Molo Alberto
Santorso Gianfranco

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

in attuazione di quanto disposto dal decreto del Sindaco n. 4 del 27 marzo 2020 di approvazione
delle linee guida per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali (Giunta e Consiglio
comunale) in modalità telematica (videoconferenza).
Si sono collegati mediante la piattaforma Skype i seguenti componenti:
Cortese Luca
De Muri Federica
Campese Maria Teresa
Molo Alberto
Santorso Gianfranco

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Giuseppe Taibi, che attesta di aver identificato
mediante riconoscimento facciale, a mezzo webcam, i componenti della Giunta comunale collegati
mediante l'applicazione Skype, i quali hanno risposto regolarmente all’appello. Il Segretario
comunale attesta che webcam e audio di tutti i componenti della Giunta e del Segretario sono
perfettamente funzionanti e consentono la comunicazione fra tutti.
Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza e dopo aver acquisito da parte dei partecipanti alla seduta
la dichiarazione di aver preso atto della proposta e di averne conoscenza, invita la Giunta a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
l’art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 stabilisce che “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 costituisce causa di esclusione dalla gara”;
il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 1064 del 13
novembre 2019 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, tra le azioni e misure per la prevenzione della
corruzione, prevede (punto 1.9) che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione
dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di
legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche
amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di
salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo
all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;

ATTESO che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) nella determinazione n.
4/2012, affermava la legittimità dell’inserimento di clausole contrattuali che impongono
l’obbligo del rispetto dei protocolli di legalità/patti di integrità, precisando che “mediante
l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione
della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in
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realtà, 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 “;
PRESO atto che:
che il Comune di Sarcedo, in qualità di stazione appaltante, aveva aderito al Protocollo di
Legalità, di durata triennale, sottoscritto in data 7 Settembre 2015, tra Regione del Veneto, Uffici
Territoriali del Governo del Veneto, ANCI e UPI, al fine di estendere le misure da adottare per il
contrasto alla criminalità organizzata nel comparto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di
collaborare attivamente nella creazione della rete di monitoraggio in ambito regionale per assicurare il
rispetto della legalità;
in data 17 settembre 2019 il presidente della Giunta Regionale del Veneto ha sottoscritto con gli
Uffici Territoriali del Governo del Veneto, con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani e l’Unione
Province Italiane, il rinnovo del Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il
cui schema è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019;
tale Protocollo di Legalità, ora aggiornato, nel riproporre i contenuti del precedente accordo sia
con riferimento al potenziamento degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata sia con riguardo
alle misure di prevenzione del fenomeno della corruzione, contiene altresì diversi elementi di novità, tra
cui: l’aggiornamento delle modalità di acquisizione della certificazione antimafia a seguito dell’entrata a
regime della Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia; l’impegno delle parti a
promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e sugli altri contenuti del
Protocollo;
CONSIDERATO che:
il Protocollo di Legalità assume una valenza significativa nella prevenzione antimafia, in quanto
rafforza la rete di monitoraggio e consente di estendere le cautele antimafia a forniture e servizi altrimenti
esclusi;
il rinnovo all’adesione al Protocollo di Legalità realizza il preminente interesse pubblico alla
legalità ed alla trasparenza, in quanto utile strumento di contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale
nel settore degli appalti pubblici;
CONSIDERATO, inoltre, che, aderendo al Protocollo le stazioni appaltanti si impegnano ad adottare ed
inserire negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati speciali d’appalto, compatibilmente con la
disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l’Italia, clausole e
condizioni idonee ad incrementare la sicurezza negli appalti e la trasparenza delle relative procedure;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 – 2022 (PTPCT) del
Comune di Sarcedo, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 55 del 13.07.2020;
RITENUTO di recepire il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in
data 17 settembre 2019 tra Regione Veneto e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, con
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani e l’Unione Province Italiane avente durata triennale;
RICHIAMATO il Protocollo di legalità che, formato da n. 7 articoli, si allega alla presente a formarne
parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi sulla presente deliberazione
ai sensi del combinato disposto dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267;
RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;
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VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli arrtt. 42 e 48 del D.lgs.
267/2000;
Con votazione unanime favorevole resa in maniera palese, ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di aderire al nuovo “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”,
sottoscritto in data 17 Settembre 2019 tra Regione Veneto e Uffici Territoriali del Governo del
Veneto, ANCI e UPI, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione;
2. di impegnarsi a modulare i futuri capitolati, gli atti, i bandi di gara ed i contratti, con
l’inserimento delle clausole espressamente previste nel protocollo di legalità in oggetto;
3. di dare atto che l’adesione al protocollo di legalità indicato al punto 2 sostituisce la precedente
adesione al Protocollo sottoscritto in data 7 Settembre 2015;
4. di dare atto che le disposizioni del Protocollo di Legalità sono recepite obbligatoriamente nei
contratti sottoscritti dall’Ente a seguito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture e che, conseguentemente, tutti i Responsabili di Area dovranno adeguare i documenti di
gara facendo proprio il contenuto del presente provvedimento;
5. di trasmettere, copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Area, alla Prefettura di
Vicenza - ufficio Territoriale del Governo - Ufficio Gabinetto ed alla Provincia di Vicenza, in
qualità di stazione Unica appaltante;
6. di disporre la pubblicazione della presente sul sito internet dell'Ente in “Amministrazione
Trasparente” - sezione “Altri Contenuti” - sottosezione “Corruzione”.
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COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 90 del 05-11-2020
Oggetto: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA
PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILATRAZIONE DELLA
CRIMINIALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI
DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
SOTTOSCRITTO IN DATA 17 SETTEMBRE 2019

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 24-11-2020 fino al 09-12-2020 con numero di
registrazione 781.

Sarcedo li 24-11-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
Nominativo indicato nel certificato di firma digitale
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 90 del 05-11-2020
Oggetto: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA
PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILATRAZIONE DELLA
CRIMINIALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI
DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
SOTTOSCRITTO IN DATA 17 SETTEMBRE 2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Sarcedo li

Il Responsabile dell’Esecutività
Nominativo indicato nel certificato di firma digitale
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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