
ORIGINALE

N° 55 del  25/06/2020  

OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' FRA PREFETTURE, ANCI, 
UPI E REGIONE VENETO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI 
DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di giugno alle ore 13:00, previa l'osservanza di 
tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  si  sono  riuniti  i  componenti  della  Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori:

N. Cognome e Nome P A

1 DONI SABRINA X

2 DONEGA' STEFANIA X

3 SACCO PANCHIA EMILIO X

4 RIGHETTO MASSIMO X

5 BUSON CHIARA X

6 VERONESE ANDREA X

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1
Visto il  Decreto del  Sindaco n.  21 del 31/03/2020  “Definizione criteri  per lo  svolgimento delle  
sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 (Semplificazione in  
materia di organi collegiali) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18”;

Ritenuto pertanto  possibile  lo  svolgimento  della  riunione  della  Giunta  Comunale  mediante 
collegamento da remoto e segnatamente come segue:

• con l'intervento ed opera del  Segretario Comunale dott.ssa Giuseppina Dalla Costa, 
collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale;

• il Sindaco dott.ssa Sabrina Doni collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico, dopo aver constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;

• gli  Assessori Stefania Donegà, Emilio Sacco Panchia, Massimo Righetto e  Chiara 
Buson, collegati da  remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti  i  componenti  presenti  hanno dichiarato espressamente che il  collegamento 
internet  assicura una qualità sufficiente per comprendere gli  interventi  del  relatore e degli  altri 
partecipanti  alla  seduta,  il  Sindaco  dichiara  aperta  la  seduta  e  si  procede  al  suo  regolare 
svolgimento.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' FRA PREFETTURE, ANCI, 
UPI E REGIONE VENETO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI 
DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il  D.Lgs.  06/09/2011,  n.  159  "Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  
prevenzione,  nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a norma degli  
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Richiamata  la  L.  06/11/2012,  n.  190  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

Richiamati, in particolare, della suddetta Legge n. 190/2012 :
• l'art.  1, comma 2 che attribuisce all'ANAC (già CIVIT) l'adozione del Piano Nazionale 

Anticorruzione P.N.A., di durata triennale e da aggiornarsi annualmente, che costituisce 
atto  di  indirizzo  per  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  co.  2  del  D.Lgs. 
30/03/2001  n.  165,  ai  fini  dell'adozione  dei  propri  piani  triennali  di  prevenzione  della 
corruzione..;

• l'art. 1, commi 8 e 9, che prevede, fra i diversi compiti assegnati all'organo di indirizzo - 
negli  enti  locali  alla  Giunta  comunale  –  l'adozione  del  proprio  Piano  Triennale  di 
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da aggiornarsi annualmente;

Richiamata, a tal fine, la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
approvato  l’“Aggiornamento  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  
Trasparenza (P.T.P.C.T) 2020 / 2021 / 2022”, predisposto dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza;

Considerato che tra le  “misure ulteriori” individuate nel  succitato P.T.P.C.T. è prevista,  entro il 
corrente anno 2020, l’adesione ad almeno un Patto o Protocollo di legalità (pag. 42  sez. I.I Patti di 
integrità), con la finalità di  potenziare in via preventiva i controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 
159/2011; 

Dato atto, altresì, che la stessa Legge n. 190/2012 succitata, all'art. 1, comma 17, prevede 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". 

Dato atto che in data  17 settembre 2019 la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, 
l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto hanno sottoscritto il  nuovo “Protocollo di Legalità ai fini  della  
prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  
pubblici di lavori, servizi e forniture”, agli atti prot. 25872 del 14/10/2019 (allegato  sub A);

Visti i chiarimenti forniti dalla Prefettura di Padova, con nota agli atti prot. 10682 del 15/05/2020;

Dato atto che aderendo al Protocollo, il Comune di Rubano si impegna a comunicare alla Prefettura 
le informazioni di cui all'Allegato 1, lettera B) del Protocollo,  per ciascuna impresa esecutrice di 
appalti, subappalti, noli forniture o altri tipi di servizio, nei seguenti casi:

1) appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;

2) appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria,



3) sub-contratti, anche sotto la soglia di cui all'art. 91 D.Lgs. 159/2011, afferenti le cd. "attività  
sensibili" -  di  cui  all'Allegato 1) lett.  A) del Protocollo - (e  tutti  gli  affidamenti  a  valle 
dell'aggiudicazione principale) di qualunque importo;

4) gli appalti di lavoro e servizi di importo inferiore a quelli indicati nei punti precedenti, ove 
siano  intervenuti  patti  o  accordi  per  estendere  le  verifiche  antimafia  a  settori  ritenuti  a 
rischio di infiltrazione mafiosa; rispetto a questi ultimi le parti del Protocollo si impegnano a 
verificare  con  cadenza  annuale  i  settori  ritenuti  maggiormente  a  rischio  e  ad  avviare 
iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti, con soglie di importo più basse a 
quelle sopraindicate.

Considerato che aderendo al Protocollo il Comune di Rubano si impegna altresì:

a) ad  adottare  ed  inserire  nei  propri  bandi  di  gara  /  capitolati  speciali  d'appalto, 
compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni 
comunitarie in vigore, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli 
appalti  e  la  trasparenza  delle  relative  procedure,  soprattutto  per  quanto  concerne  la 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione;

b) a  concordare  l'inserimento  negli  atti  di  gara  e/o  nei  contratti  eventuali  e/o  ulteriori 
clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture; 

c) ad acquisire dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del presente “protocollo”  i 
dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione matricola INPS, il codice cliente 
e posizione assicurativa territoriale INAIL, la documentazione che attesti la regolarità 
contributiva  dell'azienda  attraverso  il  DURC, nonché,  nella  fase  esecutiva,  la 
documentazione  che  certifichi  la  regolarità  dei  versamenti  delle  ritenute  fiscali  sui 
redditi  da  lavoro  dipendente  e  dell'IVA dovuta  dal  subappaltatore  in  relazione  alle 
prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto – subappalto (come da Allegato 
1, lettera B);

d) ad inviare la documentazione di cui al punto precedente alla Prefettura per le opportune 
verifiche, effettuate anche dal Gruppo Interforze, costituito presso le Prefetture, con il 
compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione delle violazioni 
delle disposizioni che regolano i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture; 

e) a  prevedere  l'obbligo  dell'appaltatore,  a  inizio  lavori,  di  comunicare  alla  Stazione 
appaltante  i  dati  di  cui  all'art.  85  del  D.Lgs.  159/2011  ai  fini  del  rilascio  della 
certificazione antimafia tramite la B.D.N. e – per il successivo inoltro alla Prefettura – 
l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in 
maniere diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di 
subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi "sensibili" di cui all'Allegato 1, 
lettera A) del protocollo;

f) a prevedere l'obbligo dell'appaltatore di inserire nei subappalti, nei sub-contratti e nei 
contratti  a  valle  stipulati  dai  subcontraenti,  clausole  risolutive  espresse  al  fine  di 
procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito 
interdittivo delle informazioni antimafia di cui all'art.  84 D.Lgs. 159/2011, rese dalle 
Prefetture;

g) a  prevedere  negli  atti  di  gara  e/o  nei  contratti  apposita  clausola  per  cui,  qualora  le 
informazioni antimafia di cui all'art. 84 D.Lgs. 159/2011 non abbiano dato esito positivo, 
il  contratto  è  risolto  di  diritto  e  sarà  applicata  una  penale  a  titolo  di  liquidazione 
forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto;

h) ad inserire negli atti di gara e/o nei contratti ulteriori clausole con le quali la Stazione 
appaltante si riserva di valutare ulteriori eventuali elementi comunicati dalle Prefetture 
ex art. 1-septies D.L. 629/1982 conv. L. 726/1982;

i) ad invitare le ditte concorrenti ad indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di 
matricola INPS, codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL, il numero di 
iscrizione  alle  Casse  Edili  o  ad  altro  ente  paritetico,  se  diverso,  per  categoria,  con 



specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione 
anche per le imprese subappaltatrici;

j) a prevedere  negli atti di gara e/o nei contratti  l'obbligo per  l’impresa aggiudicataria  di 
nominare  un  referente  di  cantiere  con  la  responsabilità  di  tenere  costantemente 
aggiornato  e  disponibile  un  rapporto  di  cantiere,  contenente  l'elenco nominativo  del 
personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere 
(come da Allegato 1, lett. C, al Protocollo), al fine di consentire le necessarie verifiche 
antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del 
D.Lgs. 159/2011;

k) ad  introdurre  negli  atti  di  gara  e/o  nei  contratti  la  clausola  per  cui  l'impresa 
aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita 
richiesta di denaro,  prestazione o altra utilità ovvero offerta di  protezione che venga 
avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante 
agente o dipendente; analogo obbligo verrà assunto  dalle imprese subappaltatrici e da 
ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera. Nel 
bando  di  gara  sarà  specificato  che  gli  strumenti  contrattuali  dovranno  recepire  tale 
obbligo,  che  non  è  in  ogni  caso  sostitutivo  dell'obbligo  di  denuncia  all'Autorità 
giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed 
ogni altra forma di illecita interferenza; nel bando verrà inserita anche la clausola che 
prevede il divieto per le imprese aggiudicatarie di subappaltare o subaffidare a favore di 
aziende già partecipanti alla medesima gara;

l) a  prevedere  nei  bandi  di  gara  e  nei  contratti  la  clausola  per  cui  la  mancata 
comunicazione  dei  tentativi  di  pressione  criminale  da  parte  dell'impresa  appaltatrice 
porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al 
sucontratto.

Ritenuto di aderire al citato Protocollo di legalità del 17/09/2019 (allegato sub A), in quanto assume 
una  valenza  significativa  nella  prevenzione  antimafia,  rafforzando  la  rete  di  monitoraggi  e 
consentendo di estendere le cautele antimafia a forniture e servizi altrimenti esclusi, e rappresenta 
un'importante  misura  di  prevenzione  delle  corruzione,  approntando  un  sistema  di  regole  e 
condizioni volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati in capo a tutti i concorrenti delle 
commesse pubbliche;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm.;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267:

- del Capo Area Segreteria-Contratti Responsabile della prevenzione della corruzione,

- del Capo Area Risorse Umane - Servizi Informatici in sostituzione del Capo Area Economico-
finanziaria, assente,

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di aderire al “Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei Tentativi di infiltrazione della  
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto il 
17 settembre 2019, dalla Regione Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall’ANCI Veneto 



e dall’UPI Veneto, allegato sub A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

2)  di  dare atto  che aderendo a tale  Protocollo,  il  Comune di Rubano,  sia  quando agisce come 
stazione appaltante, sia quando si avvale della centrale unica di committenza per l'espletamento di 
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, si impegna ad adeguare i propri atti di gara e 
contratti  di  lavori,  servizi  e forniture,  inserendo e facendo inserire  le clausole ivi  previste  ed a 
comunicare alla Prefettura le informazioni di cui all'Allegato 1, lettera B) del Protocollo;

3) di comunicare la presente adesione all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Padova e 
all’ANCI Veneto;

4) di comunicare la presente deliberazione anche alla Centrale di Committenza del Comune di Torri 
di  Quartesolo  affinchè  provveda  ad  adeguare  i  bandi  e  i  documenti  di  gara  predisposti  per  le 
procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture indette per conto del Comune di 
Rubano, in forza della convenzione sottoscritta in data 15/07/2019, inserendo le clausole riportate 
nell'allegato Protocollo;

5) di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Area affinché vi diano esecuzione con 
il supporto del Settore Segreteria-Contratti;

6)  di  pubblicare  l’allegato  Protocollo  sul  sito  del  Comune  (“Amministrazione  Trasparente”, 
sottosezione “Altri contenuti/Corruzione”) ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Quindi, con successiva votazione, parimenti unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del 
D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

* * *



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

   SABRINA DONI    GIUSEPPINA DALLA COSTA

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________
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