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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.600 DEL 21/06/2016 

 

Oggetto: Legge 6 novembre 2012, n.190 Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

- Piani triennali di prevenzione della corruzione, da parte delle pubbliche 

amministrazioni - Delibera della Giunta Regionale 16 giugno 2015, n. 30/16 - 

Patti di integrità – Recepimento 

IL COMMISSARIO, 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 12; 

VISTO lo Statuto approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 4 

agosto 2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/9 del 31 maggio 2016, con la quale la 

Dott.ssa Simona Murroni è stata nominata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. s), della 

legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, quale Commissario Straordinario dell’AREA, per il 

tempo strettamente necessario alla nomina dei nuovi organi e, comunque, per un periodo 

non superiore a sei mesi; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario 1° giugno 2016, n. 592, con la quale l’Ing. 

Marco Crucitti è nominato Direttore Generale, per la durata del mandato commissariale, ai 

sensi dell’art. 18 della L.r. 12/2006 e del 1° comma dell’art. 13 del vigente Statuto aziendale; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che prevede 

l'adozione di piani triennali di prevenzione della corruzione, da parte delle pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017 e relativi allegati ai 

sensi della Legge n.190/2012 e decreti legislativi di attuazione della medesima, approvato 

con deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2015, n.8/4 di  
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PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la deliberazione 16 giugno 2015, n. 30/16 ha 

approvato l’adozione dei Patti di integrità, individuati dall’articolo 1, comma 17, della legge n. 

190/2012, da applicarsi da parte delle stazioni appaltanti dell’intero sistema territoriale 

regionale alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, quale strumento di 

prevenzione della corruzione; 

PRESO ATTO altresì che con il medesimo deliberato la Giunta ha approvato il protocollo 

d’intesa siglato tra il Presidente della Regione, il Presidente dell’Anci Sardegna e da 

Transparency International Italia il quale contiene due bozze di Patti di integrità, uno per le 

amministrazioni del Sistema regione e l’altro per gli enti territoriali e di area vasta; 

VISTO l’articolo 2 bis del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, introdotto dall'art. 3, 

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 del 2016 che precisa la disciplina in 

argomento si applica anche, in quanto compatibile agli enti pubblici economici;  

PRESO ATTO che nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con 

deliberazione del Commissario straordinario 29 gennaio 2016, n. 534 tra gli strumenti per il 

contrasto ai fenomeni corruttivi è prevista anche l’adozione dei patti di integrità; 

RILEVATO che nelle procedure di affidamento attraverso il sistema degli elenchi degli 

operatori economici e di quelli dei professionisti per i servizi di ingegneria e architettura, ai 

quali questa Azienda fa riferimento per alcune procedure, come da deliberazione del 

Commissario straordinario 22 settembre 2015, n. 501 la sottoscrizione dei patti di integrità è 

contestuale all’iscrizione; 

RILEVATO altresì che anche per gli operatori economici iscritti sul mercato elettronico 

SardegnaCat la sottoscrizione dei patti di integrità è contestuale all’iscrizione; 

CONSIDERATO che nelle procedure aperte, nelle quali possono partecipare tutti gli 

operatori economici e i professionisti anche non iscritti nei sistemi sopra individuati, è 

necessario prevedere nel disciplinare di gara la sottoscrizione dei patti di integrità e la loro 

integrale accettazione; 

RITENUTO pertanto necessario aderire, uniformando il comportamento dell’Azienda al 

sistema previsto dall’articolo 1 comma 17 della legge n. 190/2012 sui patti di integrità, 

adottando il modello per il sistema Regione, approvato con il protocollo d’intesa sopra 

richiamato; 

RITENUTO opportuno recepire e adottare il suddetto modello di Patto di integrità, allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e di disporne l'utilizzo obbligatorio nei 

documenti di gara d'appalto di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione, 
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indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente utilizzate, con importo a base di 

gara pari o superiore a € 10.000 (diecimila), inclusi gli affidamenti diretti; 

DATO ATTO che dall’applicazione della presente deliberazione non derivano oneri a carico 

del bilancio dell’Azienda; 

Su proposta del Servizio Centrale di Committenza; 

Per quanto sopra premesso 

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull’atto proposto dagli uffici; 

D E L I B E R A 

1. di aderire al sistema previsto dall’articolo 1 comma 17 della legge n. 190/2012 sui 

patti di integrità, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa allegato alla 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2015,  n. 30/16; 

2. di adottare lo schema di Patto di integrità che si allega alla presente quale parte 

integrante e sostanziale di disporne l'utilizzo obbligatorio nei documenti di gara 

d'appalto di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione, indipendentemente dalle 

procedure di scelta del contraente utilizzate, con importo a base di gara pari o 

superiore a € 10.000 (diecimila), inclusi gli affidamenti diretti; 

3. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere ai successivi adempimenti di 

competenza sino all’individuazione dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i singoli 

patti di integrità per conto dell’Azienda; 

4. di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo 

preventivo di cui alla Legge Regionale n. 14/1995. 

 

Cagliari, 21/06/2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to (Dott.ssa Simona Murroni) 

 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell’atto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to (Ing. Marco Crucitti) 

 


