DELIBERAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI TERAMO

Nr. DEL.P-2015-0000241

del 11/06/2015

OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017. Integrazione.

L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di Giugno alle ore 10:50 negli Uffici della Provincia
di Teramo, Via G. Milli n. 2, il Presidente della Provincia Avv. DOMENICO DI SABATINO, in
presenza del Segretario Generale Dott. PASQUALE PAPA, ha assunto la seguente deliberazione:
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IL PRESIDENTE
PREMESSO che con delibera G.P. n. 93 del 25.2.2014 è stato approvato il Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione 2013-2016 in applicazione a quanto previsto dalla L. n. 190/2012,
recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
CONSIDERATO che con successiva delibera del Presidente della Provincia n. 37 del 30.01.2015
con la quale è stato approvato l’aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
RILEVATA l’esigenza di dover procedere ad una integrazione del suddetto Piano nella parte
relativa alle misure concernenti la scelta del contraente, in particolare nella procedura posta a carico
dei soggetti che procedono all’affidamento di lavori;
RITENUTO di dover integrare il Piano nel punto “B.2 Misure concernenti la scelta del contraente”,
così come proposto dal Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile per la prevenzione
della corruzione;
RILEVATO che con delibera G.P. n. 261 del 27.6.2014 e succ. mod. sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione 2014 ed il Piano Performance 2014, con i relativi obiettivi strategici e
operativi;
VISTO il Decreto, prot. n. 19711, del 23/01/2015 con il quale il Presidente della Provincia ha
nominato il Dott. Pasquale Papa, quale nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione;
ATTESO che il piano triennale deve essere aggiornato anche nel corso dell’anno, qualora
sopraggiungano elementi rilevanti da evidenziare ai servizi;
DATO ATTO degli espressi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO la legge. n. 190/2012;
VISTO il TUEL;
Il Presidente, con i poteri conferiti dalla Legge 56/2014,
DELIBERA
1. di approvare l’integrazione del Piano Triennale Provinciale per la Prevenzione della
Corruzione periodo 2015-2017, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
2. di stabilire che le misure previste nel Piano e nella presente integrazione del Piano verranno
inserite nel PEG 2015 e Piano Performance 2015 come obiettivi individuali dei dirigenti e
che comunque le misure previste costituiscono già obiettivo alla data di adozione dello
stesso;
3. di demandare ai soggetti individuati nel Piano per la prevenzione della corruzione gli
adempimenti consequenziali, dandone ampia diffusione e informativa a tutto il personale,
con la pubblicazione integrale del documento sul sito internet istituzionale della Provincia;
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4. di dare atto che il Piano di prevenzione della corruzione ricomprende il Programma
Triennale per la trasparenza e l’integrità così come aggiornato rispetto ai Programmi
precedentemente approvati e attuati;
5. di riservarsi di apportare al Piano ogni eventuale modifica od integrazione ritenuta
necessaria al fine di renderlo maggiormente efficace nella sua finalità di prevenzione della
corruzione;
6. di comunicare il presente atto a tutti i dirigenti e a tutto il personale dell’Ente, al Consiglio
Provinciale, al Nucleo di valutazione, al Collegio dei Revisori dei Conti, alle Società in
house.
Successivamente, il Presidente, delibera di dichiarare, stante l’urgenza, la deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL SEGRETARIO GENERALE
Presidenza
- Anticorruzione -

OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
VISTA la Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione”;
VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione della Provincia di Teramo approvato con
delibera di G.P. n. 93 del 25/2/2014;
VISTE le seguenti norme del Codice dei contratti, approvato con D. Lgs n. 163/2006;

1. L’art. 57, comma 6, del Codice prevede che gli affidamenti nel cottimo fiduciario avvengono nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori;
2. L’art 122, comma 7, del Codice prevede che i lavori di importo complessivo inferiore a 1.000.000,00
di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6. L’invito è rivolto, per lavori di importo pari o
superiore a 500.000,00 euro, ad almeno 10 soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro
ad almeno cinque soggetti;
3. L’art. 125, comma 8, del Codice prevede che per lavori di importo superiore a 40.000 euro e fino a
200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
predisposti dalla stazione appaltante;
VISTO il parere n. 5 del 29/07/2014 reso dall’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – concernente la
discrezionalità, i limiti e criteri di scelta del contraente;
FORMULA la seguente proposta di integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
vigente per introdurre misure di prevenzione in riferimento alle seguenti procedure:
 procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 57, comma 6, del Codice;
 procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art 122, comma 7, del Codice;
 affidamento di lavori, servizi e forniture in economia di cui all’art. 125, comma 8, del Codice;
AL PUNTO B.2 - Misure concernenti la scelta del contraente:
t) “Il soggetto che dispone l’affidamento e che indica le ditte da invitare alla procedura negoziata deve
indicare nel corpo del provvedimento come e con quali modalità abbia rispettato ciascuno dei principi e
requisiti richiesti dalla legge, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, inserendo
nell’atto la seguente formula:
“lo scrivente RUP o Dirigente dichiara di assicurare nel presente provvedimento il rispetto dei principi
richiesti dalla legge circa”:
1) la trasparenza, come segue ____________
2) rotazione, come segue ________________
3) parità di trattamento, come segue _______
4) non discriminazione, come segue _______
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pasquale Papa
Via Milli, 2 – 64100 TERAMO – Tel. 0861331216 – Fax 0861 331218 – segretario@provincia.teramo.it
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Allegato alla delibera n. DEL.P-2015-0000241 del 11/06/2015
Oggetto:

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017. Integrazione.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:
Parere sulla regolaritá tecnica: Positivo

Teramo, lì 08/06/2015

Il Responsabile
f.to Dott. PASQUALE PAPA

Parere sulla regolaritá contabile: Positivo

Teramo, lì 08/06/2015
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Il Responsabile
f.to DANIELA COZZI
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Il presente processo verbale è stato approvato e firmato a termine di legge.
Il Presidente della Provincia
f.to Avv. DOMENICO DI SABATINO

Il Segretario Generale
f.to Dott. PASQUALE PAPA

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione del Presidente della Provincia di Teramo è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questa
Provincia, dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi, dal giorno 11/06/2015
Teramo, lì 11/06/2015

Il Segretario Generale
f.to Dott. PASQUALE PAPA

Certificato di esecutivitá
La presente deliberazione del Presidente della Provincia di Teramo è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Teramo, lì 11/06/2015

Il Segretario Generale
f.to Dott. PASQUALE PAPA

Certificato di avvenuta pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione del Presidente della Provincia di Teramo è stata affissa all’albo pretorio per 15
giorni consecutivi
dal 11/06/2015 al 25/06/2015

Teramo, lì
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