
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 138 DEL 20/12/2018 
 
 
 

OGGETTO: “PREOCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE INTERNO PER DEGENTI, DEIPENDENTI ED ALTRI UTENTI 

AUTORIZZATI PRESSO L'OSPEDALE CIVICO "CITTA' DI SETTIMO TORINESE" - C.I.G. 

77384968E9 -  APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITÀ”. 

 

   

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ; 
 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i;   
 

- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.;   
 

- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;   
 

- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ;   
 

-  Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012);   
 

- Richiamato il comma 17 dell’articolo 1 della legge190/2012 che recita: “Le stazioni  appal-
tanti 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 costituisca causa di 

esclusione dalla gara”;   
 



- Visti i piani nazionali Anticorruzione, il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 modificato dal 
Decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, il Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito 
in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e il Decreto-legge 24 aprile 2017 convertito in Legge n. 

96 del 21 giugno 2017;   
 

- Richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 che, all’Allegato 1 del paragrafo B.14 
definisce patti e protocolli anticorruzione come segue: “I patti d’integrità ed i protocolli di 
legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla 
stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei 
concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione ap-
paltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il 

caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di  
regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a va-
lorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti”;  
 
 
 
 
 
 
 

- Richiamato altresì il comma 17 dell’articolo 1 della legge 190/2012 che stabilisce che “le 
stazioni appaltanti (possano) prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito e che il 
mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità 

[costituisce] causa di esclusione dalla gara”;   
 

- Visto che il Piano Nazionale Anticorruzione dispone che le pubbliche amministrazioni e le 
stazioni appaltanti, in attuazione della legge 190/2012, “di regola” predispongano ed utiliz-
zino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e appalti pubbli-

ci;   
 

- Considerato che tale indirizzo è contenuto nel Paragrafo 3.1.13 del Piano Nazionale Anticor-
ruzione 2013 (deliberazione CiVIT n.72/2013) ed è tuttora valido considerando che ANAC, 
approvando il Piano Nazionale Anticorruzione del 2016, ha precisato che il nuovo piano na-
zionale anticorruzione si limita a modificare ed integrare quello precedente (Piano Naziona-
le Anticorruzione 2013) e che pertanto continua ad essere valido ed efficace nelle parti non 

emendate;   
 

- Richiamato il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”;   
 

- richiamata la propria precedente delibera n. 116 del 9/11/2018 con la quale si approvava il 
Patto di Integrità con riferimento alla ““PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVI-
ZIO DI RISTORAZIONE INTERNO PER DEGENTI, DIPENDENTE ED ALTRI UTENTI AUTORIZZATI 
PRESSO L'OSPEDALE CIVICO "CITTA' DI SETTIMO TORINESE" individuata dal n. di CIG 
7676726AB1, procedura di affidamento poi revocata in via di autotutela con delibera n. 136 
del 12/12/18; 
 

- ritenuto necessario adotta il medesimo Patto con l’indicazione del nuovo n. di C.I.G. 
77384968E9; 
  

-  Visto il modello di Patto di Integrità adottato nell’ambito del sopra citato  Protocollo 

d’intesa sottoscritto in data 15 giugno 2015;   
 



- Ritenuto opportuno recepire ed adottare il suddetto modello, allegato al presente atto per 

farne parte integrale e sostanziale;   
 

- Esaminato il testo del Patto di integrità che viene allegato alla presente delibera per for-

marne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;   
 

-  Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, rilasciato dal Direttore Amministrativo;   

  

 DELIBERA   

    -    di adottare il Patto di integrità da applicarsi da parte dell’Ente quale Stazione appaltante nel-

le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture quale strumento di prevenzione e 

anticorruzione, nel testo risultante nell’allegato A del presente atto per farne parte integra-

le e sostanziale; 

  

    -    di disporne l’utilizzo obbligatorio, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente de-

liberazione, in tutte le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi ovvero di conces-

sione, inclusi gli affidamenti diretti, attivate da questo Ente;   

     -   di disporre che il "Patto di integrità" debba essere obbligatoriamente firmato e presentato 

dai partecipanti alla selezione/gara assieme alla dovuta documentazione amministrativa al 

momento della presentazione dell’offerta, nonché, in fase di stipula, richiamato nel contrat-

to, quale allegato allo stesso;   

- che, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito venga inserita la clausola di salva- 

guardia che "il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e al-

la risoluzione del contratto";   

- di dare mandato ai Direttori dell’Ente, ove autorizzati alla stipula dei contratti in nome e per 

conto dell'Ente, di sottoscrivere a loro volta preliminarmente il Patto di integrità;   

- di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile;   

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 

piena attuazione alla presente Deliberazione.   

Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e 

contabile.  

  

               Il Direttore Amministrativo                                         Il Direttore Sanitario 



                       Dr. Aldo Corgiat      Dr.ssa Teresa Bassani 

  

 L’Amministratore Unico  

 Dott.ssa Gabriella Gianoglio   

-  
 

 
 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


