
 

 

  
 
 
 
 

DELIBERA N. 145 
SEDUTA  DEL  04/12/2015 
 
 

 
 UNITA’: 3  PROVVEDITORATO 
 
 

OGGETTO: Piano triennale anticorruzione: adozione "Patto d’integrità per appalti di servizi, 
forniture e lavori". 

 
 
 
 
PRESENTI: 

Coscia Gian Paolo  Presidente 
Battegazzore Vincenza  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Boido Nino  in rappresentanza del settore Industria; 
Ferrari Adelio Giorgio  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Guglielmero Sergio  in rappresentanza del settore Commercio; 
Martinotti Piero  in rappresentanza del settore Servizi; 
Ricagni Carlo  in rappresentanza del settore  Agricoltura; 
Ametta Michele  Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; 
Dutto Lorenzo  Revisore dei Conti. 
Panetta Augusto  Revisore dei conti 

 

Sono assenti giustificati i Signori: 

Bergadano Luciano   in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni; 
Boano Luigi   in rappresentanza del settore Commercio 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Livraghi, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla 
dott.ssa Monica Monvalli. 
 
 
E’ presente alla riunione anche la Rag. Maria Teresa Rossi,  Responsabile amministrativo contabile. 
 
  
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Relatore: IL PRESIDENTE  
 
 
 
 
Il Relatore ricorda che, con deliberazione di Giunta n. 4 del 26 gennaio 2015, è stato adottato il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) della  Camera di Commercio di Alessandria per il 
triennio 2015-2017, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.190/2012 e sulla base delle indicazioni 
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.). Obiettivo del P.T.P.C. è, dunque, quello di individuare i necessari interventi da implementa-
re per prevenire l’insorgenza ovvero per ridurre al minimo il rischio di insorgenza di fenomeni corruttivi 
nell’ambito dei processi di attività gestiti dall’Amministrazione.  
 
Nell’ambito delle misure di prevenzione ulteriori” rispetto a quelle obbligatorie  elencate nel P.N.A. e re-
cepite dall’Ente camerale all’interno del proprio Piano, è prevista l’adozione di un “Patto di integrità per 
gli appalti di servizi, forniture e lavori”. Si tratta di un documento contenente una serie di prescrizioni 
“comportamentali” per l’operatore economico che venga in contatto con l’Ente camerale (in qualità di 
concorrente ovvero di contraente), la cui sottoscrizione “per accettazione” viene configurata 
dall’Amministrazione quale presupposto necessario e condizionante la partecipazione a qualsiasi pro-
cedura di gara dalla medesima indetta. 
Invero, l’art.1, comma 17 della Legge n.190/2012 recita testualmente che “le Stazioni appaltanti posso-
no prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenu-
te nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce una causa di esclusione dalla gara”.  
L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (A.V.C.P., oggi A.N.A.C.) con determinazione n.4/2012 si è 
pronunciata favorevolmente circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che 
impongono obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli 
di legalità/patti di integrità. 
 
Il P.N.A. evidenzia, inoltre, che l’adozione di un patto di integrità contenente la prescrizione di regole 
finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo costituisce un importante strumento per valorizzare 
comportamenti eticamente adeguati da parte sia dei concorrenti/contraenti sia dei dipendenti della 
Pubblica Amministrazione.  
 
Si ravvisa, pertanto, la necessità, anche a fine di favorire sempre di più la trasparenza e la correttezza 
dei rapporti intercorrenti fra gli uffici della struttura camerale ed i fornitori di beni e servizi, di dare attua-
zione alle prescrizioni del P.T.P.C. sul punto, mediante l’adozione di un modello di “Patto di integrità per 
appalti di servizi, forniture e lavori“ che dovrà essere obbligatoriamente allegato alla documentazione 
concernente qualsiasi procedura di affidamento e gestione degli appalti esperita dalla Camera, curan-
do, altresì, l’inserimento nei relativi bandi e/o avvisi della clausola di esclusione dalla gara o di risolu-
zione del contratto in caso di mancata sottoscrizione del Patto ovvero in caso di mancato rispetto delle 
regole contenute nel Patto regolarmente sottoscritto. 
 
Si ravvisa, altresì, l’opportunità di estendere l’applicazione di tale importante misura di prevenzione alle 
procedure di affidamento per la fornitura di beni, servizi e lavori che saranno gestite dall’Azienda spe-
ciale per la Promozione Economica, anche in vista dell’aggiornamento del Piano anticorruzione came-
rale previsto per gennaio 2016. 
E’ stato elaborato, dunque, uno schema di “Patto di integrità” che si sottopone in visione per l’adozione. 
 
Terminata l’esposizione il Relatore invita la Giunta a deliberare in merito. 
 
   



 

 

       
 
 
 

 
LA GIUNTA 

 
 
 
UDITA la relazione del Presidente  
 
VISTA la normativa richiamata in premessa; 
 
VISTO  il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anti-

corruzione (ANAC);  
   
CONDIVISA la proposta del Relatore;  
 
RICHIAMATO  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, per il triennio 2015-2017, adot-

tato dall’Ente camerale con deliberazione n. 4 del 26 gennaio 2015; 
 
RICHIAMATA altresì, la determinazione n.4/2012 dell’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici 

(AVCP, oggi ANAC); 
   
RILEVATA l’opportunità di adottare un “Patto di integrità per appalti di servizi, forniture e lavo-

ri“ da utilizzare nell’ambito di qualsiasi procedura di affidamento e gestione degli 
appalti esperita dalla Camera; 

 
RILEVATA altresì, l’opportunità di estendere l’applicazione di tale documento anche alle pro-

cedure di affidamento per la fornitura di beni, servizi e lavori che saranno gestite 
dall’Azienda Speciale per la Promozione Economica - Asperia; 

 
ACQUISITO sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Segretario Generale sia 

sotto il profilo tecnico che della legittimità; 
 

VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” 
e s.m.i.; 

 
 

RITENUTO opportuno deliberare in merito; 
 
 
ALL'UNANIMITA' 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di adottare, in ossequio alla normativa citata in premessa, il “Patto di integrità per appalti di ser-
vizi forniture e lavori” da utilizzare nell’ambito di qualsiasi procedura di affidamento per la forni-
tura di beni, servizi e lavori che sarà gestita dalla Camera e dall’Azienda Speciale per la Promo-
zione Economica – Asperia,  come da testo allegato al presente provvedimento, di cui costitui-
sce parte integrante e sostanziale;  
 

2. Di provvedere alla pubblicazione del “Patto d’Integrità” sul sito istituzionale della  Camera di 
Commercio e dell’Azienda speciale Asperia,  nella sezione “Amministrazione trasparente”;  
 



 

 

 
 
 
 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione e del relativo allegato, ad Asperia affinchè ne 
prenda atto e predisponga gli atti necessari all’applicazione del “Patto d’integrità” alle procedure 
di  appalto di servizi forniture e lavori  affidati dall’Azienda stessa, così come stabilito dalla Giun-
ta camerale.  
 
 

-----------  
RSL/ 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Roberto Livraghi Gian Paolo Coscia 

 
 
 
 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessan-
dria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti). 
 

 
 
 
 

Le firme di Roberto Livraghi e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 
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