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COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 81

SEDUTA PUBBLICA DEL 04 OTTOBRE 2007

OGGETTO: FORME DI COLLABORAZIONE POSITIVA CON GLI ENTI LOCALI

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PREFETTURA

U.T.G.DI

PRESIDENZA: Presidente Pio Nicolo

L'anno duemilasette, il giorno quattro di ottobre alle ore 9,30 e segg. nel Palazzo

Comunale si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa

trasmissione degli inviti giusta prot. n. 47143 / U.P 70/07 del 27 settembre 2007. come da

relate del Messo Comunale inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei

lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Ciro CASTALDO. .

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'ari. 25 del regolamento per l'organizzazione ed il

funzionamento del Consiglio Comunale, gli assessori Comunali.

Il Presidente dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del

numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello nominale risultano:
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SANTANGELO Calogero

Sahtangelo Antonello

Romualdi Nello

Cosentino Cataldo

Coser Luciano »

Principi Lanfranco

Campilongo Eugenio Ignazio

Nardin Giorgio

Moroni Marco

Boi Roberto

Tartaglia Luigi .

Nicolo Pio

Raffa Giovanni

Corbolino Sergio

Taibbi Dino

Berna Mario
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Terra Antonio

Bacchin Elia

Cocilova Arnaldo

Stradaioli Mario

Saragoni Enzo

Palumbo Vincenzino

De Quattro Iolanda

Colaiacovo Giuseppe

Sorrentini Laura

Longobardi Alfonso

Di Marcantonio Bruno

D'Alessio Domenico

Telesca Michetino

Di Cesare Paolo

Venditti Alessandra
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II Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta,

dichiara aperta l'adunanza.



Effettuato l'appello il Presidente sospende la seduta per una riunione dei Capigruppo.

Alle ore 18,15 vengono ripresi i lavori.

Risultano presenti N° 23 Consiglieri.

Assenti N° 8 - ( Coser, Boi, Raffa, Cocilova, Stradaioli, Sorrentini, Longobardi, Telesca)

II Presidente del Consiglio Comunale Geom. Pio Nicolo cede la parola all'Assessore Bafundi

Giovanni Antonio il quale riferisce:

"Con nota N° prot. 19026/ Area 2/ E.L. del 20/09/2007 avente all'oggetto: "Forme di

collaborazione positiva con gli Enti locali-Aprilia", acquisita al prot. di questo Ente in data

25/09/2007 con il N° 46545, S.E. il Prefetto di Latina Dr. Franasi, ha manifestato la disponibilità da

parte della Prefettura - a seguito di preventivi colloqui avuti con questa Amministrazione - a porre

in esame tutta una serie di interventi ( pareri, concertazioni, ecc.) finalizzati a fornire la massima

collaborazione ed il sostegno nello svolgimento della quotidiana attività dell'Ente.

Tra le nuove forme di collaborazione positiva a sostegno dell'Ente locale volte a favorire percorsi

amministrativi improntati alla correttezza ed alla trasparenza, vi sono quelle indicate nella direttiva

del Ministro dell'Interno del 05 marzo 2007 nel settore degli appalti pubblici per lavori, Servizi e

forniture.

Su tale base, S.E. il Prefetto ha proposto a questo Ente l'approvazione di uno schema di "protocollo

d'intesa"- elaborato dai competenti organi del Ministero dell'Interno - che ribadisce, tra l'altro, il

ruolo di amministrazione aggiudicatrice di questo Ente, con connessi obblighi e responsabilità.

Detto protocollo - che viene sottoposto al Consìglio Comunale per la relativa approvazione ai sensi

dell'ari. 42 del D.Lgs. N°267/2000 - prevede, in sostanza una forma di monitoraggio preventivo da

parte della Prefettura dei bandi di gara che riguardano l'appalto di lavori pubblici per un valore pari

o superiore a € 250.000,00 e per la prestazione di beni e/o servizi per un valore pari o superiore alla

soglia comunitaria.

I relativi schemi di gara del tipo sopra indicato prima di essere sottoposti alla approvazione dai

competenti organi comunali saranno trasmessi alla Prefettura - U.T.G. al fine dì consentire un

esame preventivo finalizzato a consentire, prima della pubblicazione, la verifica della presenza di

condizioni e clausole che sono da considerarsi controindicate sorto il profilo della trasparenza e

della piena concorrenza tra le imprese partecipanti ed a rischio di inquinamento criminalità".

Seguono una serie di interventi da parte dei Consiglieri Comunali il cui testo risulla riportato nel

resoconto stenografico che risulta allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale

e sostanziale;
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II Consigliere Di Cesare legge e pone agli atti - Allegato A - un o.d.g. con il quale :

" IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che,

intende approvare un protocollo di intesa con la Prefettura per Pesame preventivo dei requisiti dei

concorrenti della gara per la fornitura dei servizi e di esecuzione di opere pubbliche;

Ritenuto che,

con tale iniziativa, oltre ad evitare l'infiltrazione della criminalità negli appalti pubblici, si intende

garantire sia la correttezza amministrativa, che la trasparenza nella gestione dei bandi pubblici;

Considerato che,

sia opportuno dare da subito un segnale di concretezza, credibilità e coerenza nella gestione della

cosa pubblica in materia di bandi pubblici;

IMPEGNA FL SINDACO E LA GIUNTA

A trasmettere alla Prefettura gli atti relativi alle gare e ai bandi relativi alla fornitura dei servizi già

in itinere, quali quelli relativi ai trasporti scolastici e alla gestione dei rifiuti solidi urbani".

Si da atto che sono entrati in sala-Consiglio Longobardi, Telesca, Palumbo, Boi, Cocilova, e sono

usciti : Tartaglia, Romualdi, Santangelo Antonello.

SulPo.d.g. Di Cesare ed altri, si apre la discussione, al termine il Presidente pone Po.d.g. in

votazione per appello nominale.

Presenti e votanti n. 25

Voti favorevoli n. 9 ( Berna, Terra, Stradatoli, Palumbo, De Quattro. Di Marcantonio. D'Alessio.

Di Cesare e Vendiui)

Voti contrari n. 16

Di poi esce dall'aula il Consigliere Campilongo Eugenio Ignazio.

Presenti n. 24

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale sottopone a votazione l'approvazione dello

schema di Protocollo d'Intesa, riportato in allegato alla presenta, costituendone parte integrante e

sostanziale, tra la Prefettura - U.T.G. di Latina ed il Comune di Aprìlia

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione del Sig. Sindaco;

- Visto Part. 42 del D.Lgs. N° 267/2000 avente all'oggetto:i: Attribuzione dei Consigli";

- Preso atto deipari. 21, 1° comma, del vigente Statuto del Comune di Aprilia;

- Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;

- Considerato che sulla presente proposta non viene formulato alcun parere di regolarità tecnica e

contabile poiché trattasi di "mero atto di indirizzo".

- All'unanimità dei voti resi per alzata di mano



DELIBERA

I

1) ' di approvare lo schema di protocolio d'intesa tra la Prefettura - U.T.G. di Latina ed il Comune

di Aprilia "ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel

settore dei contratti pubblici di lavori, Servizi e forniture" di cui all'ali. 1 al presente

provvedimento, che costituisce parte integrale e sostanziale deflo stesso;

2) di demandare alla Giunta Comunale ed ai competenti uffici l'esecuzione pratica di quanto nel

citato "Protocollo".
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Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo

di Latina

Comune di Aprilia

(Provincia di Latina)

a

' -»'>vi

ì ;ì

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA PREFETTURA - U.T.G. DI LATINA

E

IL COMUNE DI APRILIA

8SM



irrt

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La Prefettura - U.T.G. di LATINA

IL COMUNE DI APRILIA

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE

DELLA CRIMINALITÀ' ORGANIZZATA

NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE

ut fi di LATINA nella persona del Prefetto pro-tempore,

i^UU ColLneLINAPR1L1A, ?„ persona de, Sindacop.-P-,
ing. Calogero SANTANGELO;

PREMESSO

. che s, nt.ene ut.le rafforzare la coUabor™ « la

S

e ilC—

individuate nel successivo art. 2, comma 3;

Amministrazioni collaboranti.

corso della realizzazione dell'opera o della fornitura.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Capo I

Monitoraggio preventivo dei bandi di gara

ART. 1

-^r.rv/^?
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cui in premessa, controindicate sotto il profilo della trasparenza e della piena
concorrenza tra le imprese partecipanti, poiché potrebbero "pilotare" l'aggiudicazione.

ART. 2

1 Adi effetti di quanto previsto all'articolo precedente, la Prefettura - UTG provvede a
controllare che il bando di gara contenga una clausola in virtù della quale 1 impresa
concorrente si impegna a dichiarare di non essere in situazione di controllo o di
collegamento con altre imprese (formale e/o sostanziale) di cu, abbia notizia che
concorrono alla gara e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti

alla gara.

9 II Comune inserirà nel bando apposite clausole con le quali si stabilisce che vanno
" considerati quali sospetti casi di anomalia e, qu.ndi, soggetti a verifica, a. fini

dell applicazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, le seguenti
circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da

^'utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da
parte delle imprese partecipanti;

b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
e) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o

direttive nelle imprese partecipanti;
d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;

e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

3 Nello stesso bando, ai fini delle verifiche antimafia di cui al successivo capo 11, andrà
indicato che l'impresa aggiudicata™ si impegna a comunicare ali Ente locale i dati
relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societan,

chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggett. a. quali vengono
affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili-": trasporto di materiali a discarica,
smatimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, d.
materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra;

fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di*
macchinarii fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora "«"debbano essere
Assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di
autotrasporto; guardiania di cantiere.

4 II bando di gara dovrà, altresì, contenere la previsione di clausole, da inserire anche nei
contratti a valle, che consentano la risoluzione del vincolo f"^1' df^™ *
seguito dell'esito interd.ttivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture-UTG .
ai sensi del Capo II delle presenti linee-guida. Nel bando di gara andrà, inoltre, introdotta ^ r§y
la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicatali si impegna a riferire
temnestivamente all'Ente locale ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra (|
utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei
lavon'nei confront. di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo \
verrà assunto dalle imprese subappaltatric, e da ogni altro soggetto che intervenga a yrf
qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento; nel bando di gara sarà specificato ^ \
che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo che non e in ogni caso

sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso . quali sia
stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.
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ART.3

1 La Prefettura - UTG si impegna a

2003.

bando.

ART. 4

1 II Comune si impegna a trasmettere, su richiesta

anche gli altri atti concernenti la gara relativo af bando di gara
r^^^a^^^ne scelte operate nello

u dAn'cdere su.l'ind.viduaz.one de, soggetto agg,ud,catore.

2 L'Ente locale, adottando una

ritenga, i ^.catr,.; qualora ricorra
8. sccondo

ir-
componenti di tali Commissioni

ART. 5

*«■■' * « ■'

«a ■
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CAPO II

Monitoraggio delle imprese

ART. 6

1 A seguHo deiragg.ud.caz.one U Comune ^^Z

servizi.



imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione al Comune, il quale applicherà
o farà applicare la calusola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel bando e
nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei ben. e/o servizi.

Per le fattispecie sensibili come individuate nel precedente paragrafo, le verifiche di cui
all'indicato art 10 del DPR 252/1998 verranno effettuate dalla Prefettura nei confronti
del soggetto che assicura la fornitura o esegue il servizio quale che ne sia il relativo
importo All'informazione interdittiva consegue il divieto di approvvigionamento presso

il soggetto risultato controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia

oggetto di specifico contratto, l'immediata interruzione del rapporto contrattuale a

seguito dell'attivazione di apposita clausola risolutiva espressa.

Nei casi di cui all'ari. 11, comma 2, del DPR 252/1998 (urgenza e decorrenza del
termine ivi previsto), per i contratti, subcontratti, i servizi e le torniture presi in

considerazione nel presente paragrafo è comunque richiesta, pnma della stipulazione del
contratto o dell'autorizzazione del subcontratto o dell'acquisizione delle forniture di beni
e servizi e nelle more del rilascio dell'informazione prefettizia, l'esibizione del

certificato camerale con la dicitura antimafia, ai sensi dell'ari. 5 dello stesso DPR

252/1998.

5 In tutti i casi in cui agli effetti del presente protocollo non vi è obbligo di acquisizione
delle informazioni antimafia, verrà comunque richiesta l'esibizione del certiiicato

v camerale di cui sopra anche per le fattispecie di importo inferiore alla soglia prevista

dall'art. 1, comma 2, leu. e).

CAPO III

Anomalie nell'esecuzione

ART. 7

1 II Comune si impegna a segnalare alla Prefettura - UTG eventuali casi di dilazione e
ritardo nell'esecuzione della prestazione, che non presentino giustificazioni apparenti la

richiesta di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché altre *
circostanze che possano essere indice di anomalie, dando notizia de. provvedimenti

adottati per fronteggiare le medesime.

2 La Prefettura - UTG si impegna, a sua volta, ad analizzare tali segnalazioni nell'ambito
del Gruppo interforze e a condurre, ove ritenuto, controlli accurati.

CAPO IV

Norme finali

ART. 8

1 Le diverse modalità di collaborazione previste nel presente protocollo hanno una valenza
meramente interna tra le parti e non danno luogo ad alcuna, forma d. avvilimento,

C.
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vacazione, di sostituzione o di trasferimento della responsabilità civile, amministrativa

o contabile.

ART. 9

Qualora il Comune sottoscnvente non ottemperi agli impegni derivanti dal protocollo
medesimo o tenga comportamenti in contrasto con il principio di leale e reciproca
collaborazione, la Prefettura - UTG, prev,a comunicazione all'Ente locale, procede
all'unilaterale denuncia del protocollo, recedendo dagli impegni assunti.

Aprilia,

IL FETTO W LATINA

/

ACO DI APRILIA

<-s .r -, V



Regolarità tecnica Regolarità contabile

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Nicolo Pio
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Ciro Castaido

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere
dal

12 OTT. 2007
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Ciro Castaido

Copia conforme all'originale, in caria libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Esecutiva il 2.2.OTI.20O7

Dalla Residenza Municipale, lì,

IL GENERALE


