
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti

IL DIRIGENTE GENERALE
******

Autorizzazione acquisto di Dispositivi di Protezione individuale (DPI) e n.16 Defibrillatori destinati 
al personale in forza al Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti (DAR) durante l’emergenza epide-
miologica sanitaria “COVID-19”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità 
della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 15.05.2000 n.10;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio  
2009, n. 42”;

VISTO l'art.1, comma 16, lettera c) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per 
la  prevenzione  e  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  Pubblica 
Amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii – Riordino della Disciplina 
riguardante gli obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte della P.A.;

VISTA la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9. “Legge di stabilità regionale 2020-2022”.

VISTA la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 10. “Bilancio di previsione della Regione 
siciliana per il triennio 2020-2022”.

VISTA la Delibera di Giunta n. 172 del 14/05/2020 “Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana 2020/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. 
Approvazione  del  Documento  tecnico  di  accompagnamento,  Bilancio  finanziario 
gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO il  D.P.  Reg.  n.  2805 del  19/06/2020 con il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Foti 
Calogero,  in  esecuzione  della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  264  del 
14/06/2020;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629, lettera b) che ha introdotto 
l’art.17-ter  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633  che  stabilisce,  per  le  pubbliche 
amministrazioni  acquirenti  di  beni  e  servizi,  un  meccanismo  di  scissione  dei 
pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano 
debitori  d’imposta  così  come  chiarito  dall’Agenzia  delle  Entrate  con  le  C.M. 
1/E/2015 e 6/E/2015, e C.M. 15/E/2015;

VISTA la  circolare  n.  9  del  18  marzo  2015  dell'Assessorato  dell'Economia  che  dirama 
istruzioni  operative  in  ordine  all'ambito  soggettivo  di  applicazione  dello  “split 
payment”  e  fornisce  indicazioni  per  l'emissione  e  la  registrazione  nel  Sistema 
informativo dei  titoli  di  spesa relativi  a pagamenti  soggetto alla normativa dello 
“split payment” ed il successivo versamento da parte degli uffici regionali;

VISTO il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs n.56/2017 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che si rende necessario, indifferibile ed urgente attuare, in ottemperanza a quanto 
disposto  dalle  circolari  del  Ministero  della  Sanità  dell'11.2.2020  e  del  Capo 
Dipartimento del  Ministero  della  Giustizia  Dipartimento dell'Organizzazione,  del 
Personale e dei Servizi in data 27/2/2020 e segg., misure di prevenzione al fine di  
evitare il diffondersi del contagio da coronavirus e garantire, nell'attuale situazione 
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di emergenza, la sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro;

VISTA la  Direttiva  n°  1  del  25/02/2020 del  Ministero  della  Pubblica  Amministrazione, 
riguardante  le  prime  indicazioni  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2O19 nelle pubbliche amministrazioni ad 
di fuori delle aree di cui all'articolo I del Decreto Legge n. 6 del2020;

VISTA la nota prot. n. 21040 del 27/05/2020 del Responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione  del  Dipartimento  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  con  la  quale  si  richiede 
l’acquisto  dei  seguenti  “Dispositivi  di  Prevenzione  e  Protezione  -  Emergenza 
epidemiologica sanitaria COVID – 19”:  - n°04 termo scanner, guanti e mascherine; 
-n.15 igienizzante per il personale in servizio presso la sede di Palermo e le sedi  
periferiche; - n.100 bombolette spray igienizzante tripla azione per le autovetture di 
servizio in uso alle Dighe;

VISTA la nota n. 21430 del 29/05/2020 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti - Area 1 
con la  quale  si  chiede al  Sig.  Sebastiano Grippi  consegnatario del  Dipartimento 
Acqua  e  Rifiuti  a  provvedere  a  svolgere  un  indagine  di  mercato  al  fine  di 
quantificare  il  costo  per  l’acquisto  del  materiale  di  protezione  e  prevenzione 
precedentemente specificato;

VISTE le  note  prot.  n.21855,  n.21857,  n.21858,  n.21859 e  n.21860 del  03/06/2019 del 
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti - Area 1 con la quale il sig. Sebastiano Grippi, 
consegnatario di questo D.A.R., mediante un indagine di mercato, invita n.05 ditte 
del settore a dare una quotazione del materiale di seguito elencato: -n.10 dispenser  
automatici;  -  n.100  bombolette  spray  igienizzante;  -  n.1  mascherina  del  tipo 
chirurgica /FFP2 o lavabile; - n.04 termo-scanner termometro digitale; - n.1 flacone 
di gel igienizzante;

VISTE le  note  prot.  n.24089,  n.24093,  n.24095,  n.24097,  n.24102,  n.24104,  n.24105, 
n.24108,  n.24110,  n.24114,  n.24117,  n.24118,  n.24121,  n.24123  e  n.24125  del 
16/06/2019  del  Dipartimento  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  -  Area  1  con  la  quale  il 
consegnatario,  reitera  l’indagine  di  mercato,  invitando  nuove  ditte,  individuate 
attraverso  MePa,  a  formulare  una  quotazione  del  materiale  Dispositivi  di 
Prevenzione e Protezione sopraelencato;

PRESO ATTO delle  note  assunte  da  questo  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  
(D.A.R.) al prot.  ai  n.24317, n.24284, n.24326 e  n.24428 del 17/06/2020 con le 
quali  alcune  ditte,  in  risposta  alla  richiesta  quotazione  dei  “Dispositivi  di 
Prevenzione  e  Protezione  -  Emergenza  epidemiologica  sanitaria  COVID  –  19” 
oggetto della sopracitata indagine di mercato, sottopongono a questo Dipartimento 
la loro migliore offerta;

PRESO ATTO che  la  determinazione  della  spesa  massima  per  la  fornitura  dei  “Dispositivi  di 
Prevenzione  e  Protezione  -  Emergenza  epidemiologica  sanitaria  COVID  –  19” 
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del capitolo 
n.242541 del Bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2020 – Rubrica 
Dipartimento Acqua e Rifiuti;

VISTA la Determina n. 4 del 07/08/2020 con la quale è nominato quale Responsabile Unico 
del Procedimento il sig. Sebastiano Grippi, consegnatario – Area 1 del Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (D.A.R.);

VISTA la nota prot. n. 32304 dell’11/08/2020 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti - 
Area  1  con  la  quale  è  chiesto  al  Responsabile  del  Servizio  di  prevenzione  e 
protezione di  conoscere se persiste la necessità di  provvedere all’acquisizione di  
ulteriori n.16 defibrillatori e, altresì, se occorro DPI per gli operatori delle dighe e 
degli adduttori;

VISTA la nota n.  35818 del  14/09/2020 del  Responsabile del  Servizio di  prevenzione e 
protezione del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, con la quale viene confermato 
l’acquisto di ulteriori n.16 defibrillatori;

RITENUTO che,  per preservare il personale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti da rischi  
biologici  aerodispersivi  in  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-2019  e,  altresì,  in  previsione  della  ripresa  delle  attività  lavorative  “in 
presenza”  è  indispensabile ed urgente  procedere  all'acquisizione  di  dispositivi  di 
protezione individuale (DPI) e di defibrillatori: n.10  Dispenser con sensore di gel 
igienizzante con piantana – n.100 Bombolette Spray Igienizzante per auto con la 
dicitura:  Presidio  Medico  Chirurgico  n°19440 –  n.02  Termometro  ad  infrarossi 
senza contatto – n. 10 Flacone Gel igienizzante (tanica da 5 lt) – n.16 Defibrillatore 
completo di batteria, n. 4 visiere protettive trasparente e n. 2 divisorio antibatterico  



in plexiglass;

RITENUTO pertanto,  di  procedere  all’acquisto  dei  sopra  descritti  prodotti  sul  MEPA,  in 
considerazione anche del difficile momento dove le scorte da parte della maggior 
parte degli operatori economici del settore sono esaurite, il cui costo stimato, per 
n.10 Dispenser con sensore di gel igienizzante con piantana, n.100 Bombolette Spray 
Igienizzante per auto, n. 02 Termometro ad infrarossi senza contatto, n. 10 Flacone 
Gel igienizzante (tanica da 5 lt), n.16 Defibrillatore completo di batteria, n. 4 visiere 
protettive trasparenti  e n. 2 Divisorio antibatterico in plexiglass è di € 57.458,00 
(euro cinquantasettemilaquattrocentocinquantotto/00) (IVA esclusa);

CONSIDERATO  che  per  l’acquisizione  della  suddetta  fornitura,  si  osserveranno  le  norme  del  
Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTI i  primi  tre  commi  dell’art.  32  del  D.Lgs.  n  50/2016,  in  particolare  il  comma.2 
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l’art.36,  comma 2,  lettera  b)  del  D.Lgs.  n.50/2016 ai  sensi  del  quale  le  stazioni 
appaltanti procedono per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 
inferiore  a  150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui  all’articolo  35 per  le 
forniture  e  i  servizi,  mediante  affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre 
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque  
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori  economici,  nel  rispetto  di  un criterio  di  rotazione degli  inviti.  I  lavori  
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il  
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo 
precedente.  L’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento  contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo superiore ai 40.000 € per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 
contenute nell’art. 36 comma 2:

– art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: b) per affidamenti di 
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori,  
o  alle  soglie  di  cui  all’articolo  35  per  le  forniture  e  i  servizi,  mediante 
affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre  preventivi,  ove  esistenti,  per  i 
lavori,  e,  per  i  servizi  e  le  forniture,  di  almeno cinque operatori  economici 
individuati  sulla  base di  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono 
essere  eseguiti  anche  in  amministrazione  diretta,  fatto  salvo  l’acquisto  e  il  
noleggio  di  mezzi,  per  i  quali  si  applica  comunque  la  procedura  di  cui  al 
periodo  precedente.  L’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento 
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

– art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico,  ovvero,  in  modalità  elettronica  secondo  le  norme  vigenti  per 
ciascuna  stazione  appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura 
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in 
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo omissis….”.

RITENUTO che ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  95 comma 4 lettera  b del  D.Lgs.  50/2016,  
l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo;

VISTE le  disposizioni  di  cui  all’articolo  29,  comma 1,  del  D.lgs.  n.  50/2016,  all'art.  1, 
comma 32, della Legge 190/2012 e all'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  
n. 33, secondo cui tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”;

A termini delle vigenti disposizioni e per le motivazioni esposte in premessa

D E T E R M I N A

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


1) Di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, le procedure per l’affidamento diretto finalizzata 
all’acquisizione  di  “Dispositivi  di  Prevenzione  e  Protezione  -  Emergenza  epidemiologica 
sanitaria COVID – 19” (All.A), attraverso l’espletamento di procedura negoziata mediante RDO 
(richiesta di offerta) sulla piattaforma elettronica Consip – MePa per un importo complessivo non 
superiore a €. 57.458,00 (euro cinquantasettemilaquattrocentocinquantotto/00) (IVA esclusa), che 
la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2) Di demandare al Responsabile del Procedimento tutti gli ulteriori e consequenziali adempimenti  
necessari per lo svolgimento della succitata procedura;

3) L’impegno delle somme avverrà con decreto a firma del Dirigente Responsabile – Area 1, sul  
capitolo  n.242541  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  esercizio  finanziario  2020  –  Rubrica 
Acqua e Rifiuti;

4) Di approvare i sotto elencati “Modelli di Dichiarazione” -  (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) - allegati alla presente determina:

-  Misura  4.7  Piano  triennale  prevenzione  della  corruzione  della  Regione  Siciliana  (PTPC 
2015/2017) “Attività successive alla cessazione dal servizio (pantouflage-revolving doors); 

- Patto di integrità 2019; 

- Monitoraggio rapporti Amministrazione/soggetti esterni;

5) Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determina a contrarre si rinvia al  
citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché a tutta la normativa vigente in materia;

6) Di affidare mediante stipula del contratto con le modalità e la corrispondenza della piattaforma 
elettronica Consip, consistente nel  documento di stipula generato dal portale Consip – MePa, 
firmato digitalmente e trasmesso telematicamente;

7) Di aggiudicare la fornitura secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi e per gli effetti dell’art.  
95 comma 4 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

8) Di trasmettere il  presente  decreto per la  pubblicazione sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento 
regionale  dell’Acque  e  dei  Rifiuti,  esclusivamente  in  assolvimento  degli  obblighi  di  cui 
all’articolo 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9, nella sezione Amministrazione trasparente, 
ai sensi dell’art.37, comma 2 del D.Lgs. 33/2013;

Palermo, 

IL DIRIGENTE GENERALE
FOTI

           Il Responsabile del Procedimento
 (S. Grippi)
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Monitoraggio rapporti Amministrazione/soggetti esterni 

 

DICHIARAZIONE 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………, nato/a…………………………..  

 

(prov……), il…………………………., residente in…………………………………(prov…….), 

 

via/piazza……………………………… n…………….. 

 

C.F. ………………………………………… 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in 

materia, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 

D.P.R., sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 

□ di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, per sé e per i propri 

dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del 

procedimento di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici a cui tale 

dichiarazione è allegata. 

 

□ di avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, tra i dirigenti e i 

dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di autorizzazione o 

concessione o di erogazione di vantaggi economici a cui tale dichiarazione è allegata, come 

appresso specificato: 

 

Soggetto dichiarante 

Rapporto di coniugio, 
parentela o affinità 

Dipendente dell’Amministrazione 

Cognome Nome 
Luogo e 
data di 
nascita 

Cognome Nome 
Luogo e 
data di 
nascita 

              

              

              

 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

                                                                                                                   Firma 

 

                                                                                      _____________________________________ 

 

                Luogo e data 

 

______________________________ 

 

 

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini dell’art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012. 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata 

unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 



MISURA 4.7 Piano Triennale Prevenzione della Corruzione della Regione Siciliana (PTPC 
2020/2022) “Attività successive alla cessazione dal servizio (pantouflage-revolving doors)

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto                                                 nato                                  il                                     , nella qualità 
di legale rappresentante                                              , con sede in                                                , 
consapevole della responsabilità penale, civile e amministrativa in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi dell’art.53 comma 16-ter del decreto legislativo n.165/2001

ATTESTA

di avere / di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non 
aver attribuito incarichi,  per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti 
della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi  di Pubblica Utilità  – 
Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  “committente”,  che  hanno  esercitato  poteri 
autoritativi o negoziali per conto della Regione Siciliana nei propri confronti.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di all’art.13 del d.lgs. n.196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Palermo, li                                   

FIRMA



Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza D.P. Reg. n. 524 del 31.01.2018 

PATTO DI INTEGRITA' 

ALLEGATO 6 

Relativo all’affidamento …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….... 

CiG 

tra 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di                                                                                    
di Pubblica Utilità  - Dipartimento dell'acqua e dei 

Rifiuti  

Denominazione   Operatore   Economico  ..................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

Rappresentante      Legale     ..................................................................................................................................................... 

Sede Legale (CAP) ............. (Città) ......................................................................................(Prov.)............................... 

Indirizzo   ................................................................................................................................................................................ 

Cod.fisc./P.I.V.A. ................................................................................................................................................................. 

PREMESSA 

VISTO l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone 

che ‘le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il 

mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che ‘Le pubbliche 

amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della Legge n. 

190/2012, 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 d'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’; 



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato 

emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

VISTO il Piano Triennale della Regione Siciliana per la prevenzione della corruzione ( P.T.P.C.) di 

adozione del PTPCT - Aggiornamento 2017-2019, adottato con Decreto del Presidente della 

Regione n. 524 del 31.01.2018, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale 

all’indirizzo: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenu 

ti/PIR_Prevenzione_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione_trasparenza; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 

1 della legge regionale 15 maggio 2010 n. 10, adottato unitamente al sopracitato P.T.P.C., 

pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale all'indirizzo web 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricont 

enuti/PIR_Prevenzione_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione_trasparenza/Allegato 

%20''B''%20-%20Codice%20di%20comportamento.pdf; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Obblighi delle parti 

Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del sottoscrittore che, ai fini 

dell'affidamento dell'appalto in oggetto, si impegna: 

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e  correttezza,  a  non 
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,  vantaggio  o  

beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del 

contratto od al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

- a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte  

di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in 

oggetto; 

- a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale 
con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti  alla 

procedura di appalto; 

- ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in 
esso convenuti; 

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell'esercizio dei compiti loro assegnati; 

- a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a
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conoscenza per quanto attiene all'oggetto dell'appalto; 

- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.165/2001 e 

ss.mm.ii., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti,  per  il  triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara, altresì, di essere consapevole che, 

qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre 

con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo (direttiva del 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot. n. 57509 del  

29/4/2014); 

- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell' art.l, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012, di non 

trovarsi in rapporti di coniugio parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti 

dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (direttiva del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot. n. 133740 del 24/10/2014). 

L'Amministrazione si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti ed ai propri collaboratori a 

qualsiasi titolo i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, 

nonché le misure di prevenzione della corruzione previste nel P.T.P.C. e gli obblighi di 

pubblicazione dei documenti, atti e informazioni afferenti la procedura in oggetto inseriti  nel 

P.T.T.I. 

 

Articolo 2 

Sanzioni applicabili 

Il sottoscrittore, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 

assunti con la sottoscrizione del presente patto di integrità, comunque accertato 

dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

- esclusione dalla procedura di affidamento; 

- escussione della cauzione di validità dell'offerta; 

- risoluzione del contratto; 

- escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto; 

- esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e   

di acquisizione di beni e servizi indette dall'Amministrazione; 

- responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione o ad altri operatori economici. 

 
Articolo 3 

Efficacia del patto d'integrità 

Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa 
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esecuzione del contratto. Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne 

parte integrante, sostanziale e pattizia. 

 

Articolo 4 

Esclusione dalla procedura 

La mancata consegna del patto d'integrità debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla 

procedura d'appalto. 

 

Articolo 5 

Autorità competente in caso di controversie 

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del patto d'integrità fra 

Amministrazione/Stazione appaltante e gli operatori economici e tra gli stessi sarà risolta 

dall'Autorità Giudiziaria competente. 

 
Luogo e data ............................. Per Accettazione 

Il Legale rappresentante 

........................................ 

 
Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa  e  le 

clausole di cui agli artt. nn. 1 – Obblighi delle parti -, 2 – Sanzioni applicabili -,3 – Efficacia del 

patto d'integrità -, 4 – Esclusione dalla procedura -, 5 - Autorità competente in  caso  di  

controversie -. 

 
Luogo e data ............................. Il Legale rappresentante 

.......................................  
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