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Direttiva n. 0712015

Prot. N'-Újl3
13 0I1 2015

LORO SEDI

OGGETTO: Protocollo di legalità.

Le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, I'UPI e I'ANCI in data 0710912015 hanno
sottoscritto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture.

Come ha chiarito il Prefetto di Venezia con la nota prot. n. 230/GAB/2015 dell'08/0912015
il nuovo Protocollo "si inquadra nell'ottica che la repressione sul piano penale deve essere
alrtancata anche da una capillare azione di prevenzione in via amminîsftativq che possa far leva
sul raforzamenlo degli strumenti di carattere palîizio".

In questo contesto, si inserisce il nuovo Protocollo, il cui ambito operativo è stato ampliato
oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per fame un mezzo di prevenzione di portata
più generale,, capace di integare efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di
approfondimento dei contratti pubblici.

Piu in particolare, sono state previste apposite clausole volte a riconoscere alla stazione
appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.,
ogniqualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da
una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico
responsabile dell'aggiudicazione.

Come pure la possibilita per ia stazione appaltante di attivare lo strumento risolutorio in tutti
i casi in cui , da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un prolwedimento di
rinvio a giudizio,si palesino accordi comrttivi tra il soggetto aggiudicatore e I'impresa
aggiudicataria.

Il Protocollo aggiornato rispetto a quello firmato in data 23/0712014 è stato recepito dalla
giunta comunale con deliberazione n. 94 del 0211012015.

Pertanto il "nuovo" Protocollo risulta efficace anche per il Comune di Albignasego che
dovrà applicarlo in tutte le sue previsioni.

Tanto premesso si invitano le SS.LL. a dare puntuale applicazione al protocollo di legalita
recepito dal Comune di Albignasego con deliberazione di G.C. n.94/2015.
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