COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/11/2017

NUMERO: 218

OGGETTO: OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO CONTRATTI-

LEGALE-ESPROPRI . APPROVAZIONE DELL'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA
TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI TRA L'UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO DI SAVONA E IL COMUNE DI SAVONA.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 9:40, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SINDACO CAPRIOGLIO ILARIA, RIPAMONTI
PAOLO, ROMAGNOLI ILEANA, ZUNATO MARIA. Risulta presente MONTALDO SILVANO.
Presiede la seduta il Vicesindaco ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale BACCIU LUCIA.
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Oggetto: OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO CONTRATTI-LEGALEESPROPRI . APPROVAZIONE DELL'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI
APPALTI PUBBLICI TRA L'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SAVONA E IL
COMUNE DI SAVONA.
L'ASSESSORE AGLI AFFARI LEGALI
Premesso che:
- il 23 giugno 2010 il Ministro dell'Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante “ Controlli antimafia
preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”,nella quale, in
particolare, dopo aver richiamato la previsione di cui all’ art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 252/1998, come
sostituito dall’articolo 95 comma 3 del decreto legislativo n. 159/2011, che configura in capo alle stazioni
appaltanti l’obbligo di informare tempestivamente il Prefetto della pubblicazione del bando di gara nel caso
di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria, è stata
evidenziata la necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia alle attività a rischio di
infiltrazione mafiosa, attraverso la sottoscrizione di specifiche intese per la legalità;
- è volontà dei firmatari della presente Intesa assicurare, pur nel rispetto del principio della libertà di
mercato, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli
appalti pubblici, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle norme vigenti anche
ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza
e regolarità dei cantieri;
- il settore dei lavori pubblici è da tempo all’attenzione delle istituzioni per le forti esposizioni, ad esso
connaturate, al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- è stato riscontrato che spesso l’infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che
si pongono a valle dell’aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;
- un’efficace azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici non
può prescindere da una sinergia tra le varie componenti istituzionali;
- dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (Bdna) che
ha il compito, nel rispetto delle garanzie a tutela del trattamento dei dati sensibili, di semplificare e
accelerare il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia, consentendo alle stazioni appaltanti di
ottenere, in assenza di evidenze ostative, l’immediato rilascio della documentazione liberatoria relativa
all’operatore economico inserito nell’archivio informatico della banca dati;
- l'Ufficio Territoriale del Governo di Savona e il Comune di Savona intendono rafforzare la propria
collaborazione per sviluppare un'efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità nel proprio territorio e negli appalti pubblici in particolare;
- al fine di perseguire le suddette finalità è stato predisposto uno schema di “Intesa per la legalità e la
trasparenza degli appalti pubblici”che prevede specifici impegni da parte delle Pubbliche Amministrazioni
aderenti , volti a rendere più efficace il sistema normativo degli appalti pubblici;
- è volontà dei firmatari della presente “ Intesa” assicurare, pur nel rispetto del principio della libertà di
mercato, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli
appalti pubblici, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle norme vigenti anche
ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza
e regolarità dei cantieri;
Visto l'art 15 della legge 241/1990 , stabilisce che le Pubbliche amministrazioni possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
Ritenuto necessario aderire alla suddetta Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici;
Ritenuto opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134,
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comma 4 del Dlgs 267/2000, per consentirne la firma del rappresentante dell'Ente, l'inoltro Ufficio
Territoriale del Governo di Savona, e di conseguenza l'applicabilità nel più breve tempo possibile ;
Visto il vigente Piano Comunale Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2017/2019, approvato con DGC n 14 del 31.01.2017, che reca in allegato B, quale propria parte integrante e
sostanziale in quanto specifico strumento di contrasto, il previgente Protocollo sottoscritto con la Prefettura
– UTG di Savona il 17.03.2015;
Preso atto che l'adozione della presente delibera non comporta oneri economici;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare ai sensi dell'articolo 48, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Formula la seguente proposta di deliberazione:

1) per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare l'intesa per la legalità e la trasparenza degli
appalti pubblici” tra l'Ufficio Territoriale del Governo di Savona e il Comune di Savona, allegato,
quale parte integrante alla presente delibera ;

2) di dare mandato agli uffici comunali per i conseguenti adempimenti di competenza ed in particolare
per l'inserimento nei documenti di gara e nei contratti delle disposizioni e clausole anticorruzione
contenute nell' Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici di cui al punto precedente.

3) di precisare che le norme contenute nell'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici
dovranno essere osservate dagli uffici;
4) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del
Dlgs 267/2000, per consentirne la firma del rappresentante dell'Ente, l'inoltro Ufficio Territoriale del
Governo di Savona, e di conseguenza l'applicabilità nel più breve tempo possibile.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per consentirne la
firma del rappresentante dell'Ente, l'inoltro Ufficio Territoriale del Governo di Savona, e di
conseguenza l'applicabilità nel più breve tempo possibile.

Pag. 4/5
Delibera di Giunta num. 218 del 29/11/2017 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA
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