CITTA’ DI ALESSANDRIA
Piazza Libertà 1 – 15121 ALESSANDRIA

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco di Alessandria
Pc al Segretario Generale

Mozione : richiesta adozione di un Patto di Integrità del Comune di Alessandria e
di tutti gli organismi partecipati in materia di contratti pubblici
Premesso che:
la L. 190/2012, ha modificato il quadro giuridico delle norme poste a tutela dell’integrità della Pubblica
Amministrazione, delineando una disciplina trasversale a diverse materie, dai contratti pubblici ai
comportamenti di quanti svolgono funzioni o attività, nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
In particolare, nell’ambito dei contratti pubblici, disciplinati dal Codice dei Contratti, ha introdotto misure di
prevenzione non solo dei fenomeni corruttivi, ma di quei comportamenti che determinano la mala gestio
della cosa pubblica ed un uso distorto di risorse pubbliche.
Con l’approvazione della L. 190/2012, il legislatore positivizza un orientamento giurisprudenziale, ormai
prevalente, in favore dell’integrità dell’azione amministrativa nell’uso delle risorse pubbliche, prevedendo,
espressamente, la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto
della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara.
La predetta legge innova, altresì, in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di
individuazione dei contraenti dei contratti pubblici, disponendo all’articolo 1, comma 17, L. 190/2012, 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”;

Considerato che:
1. il punto 1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione (dedicato ai Patti di Integrità negli affidamenti),
espressamente recita “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art.
1, comma 17, della L. n. 190, di regola,predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di
integrità per l’affidamento di commesse. 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.”;
2. i Patti di Integrità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del
fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti gli operatori
economici;
3. la Giunta Comunale, con deliberazione n. 31 del 28 gennaio 2014, ha approvato il Piano Comunale
di prevenzione della corruzione e allegato Programma Triennale della trasparenza e dell’integrità -

2013/2016" e con successiva deliberazione n. 33 del 30 gennaio 2015 lo stesso Organo ha
approvato il Primo monitoraggio e aggiornamento del Piano Triennale si prevenzione della
corruzione 2015/2017;

Dato atto, altresì, che si ritiene prioritario rafforzare le garanzie a tutela della città di Alessandria e di tutti
gli organismi partecipati, in materia di pubblici appalti e pubbliche forniture, ribadendo, l’intangibilità di
valori quali la “legalità” e la “trasparenza”, al precipuo fine di assicurare,concretamente:
• la tutela dell’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse pubbliche;
• il pieno rispetto delle norme che regolano e assicurano la libera concorrenza;
• la par condicio per gli operatori economici;
Ritenuto che:
-

con la recente adesione ad Avviso Pubblico ( Enti locali e Regioni per la formazione
civile contro le mafie) il Comune di Alessandria si è impegnato ad assicurare la realizzazione del
preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza per l’attuazione di iniziative
imprenditoriali;

Riconosciuto che, per assicurare la tutela dei valori e degli interessi sopramenzionati, è necessario il
concorso di tutti gli Organi dell’Amministrazione Comunale, ciascuno per le proprie competenze;
Preso atto che il Consiglio Comunale, intervenendo nelle materie di propria competenza e, in particolare
nell’approvazione di regolamenti che disciplinano le procedure di scelta del contraente per l’affidamento di
appalti e forniture pubbliche, può incidere significativamente sulle regole disciplinanti l’attività contrattuale
dell’Ente;
Il Consiglio Comunale di Alessandria
esprime il seguente indirizzo per la Città di Alessandria e gli organismi partecipati, in materia di pubblici
appalti e pubbliche forniture affinché, entro 90 giorni dall’approvazione di questa mozione, i diversi
Organi dell’Ente, secondo le rispettive competenze, concorrano a redigere ed approvare norme
regolamentari e un Patto di Integrità in materia di contratti pubblici da applicarsi alle procedure di
affidamento di cui al d.lgs.163/2006, che costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità
alle procedure di affidamento
-

che tale Patto sia parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati e
preveda:
a) ambiti di applicazione
b) obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
c) obblighi della stazione appaltante
d) conseguenze alla violazione del Patto.
e) efficacia .

Alessandria, 19 Giugno 2015

