
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   420    del   3 Agosto 2016

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PROTOCOLLO  DI  LEGALITA’  PER  LA 
PROMOZIONE  E  LA  TUTELA  DELLA  LEGALITA’  E  TRASPARENZA  NEL 
SETTORE DEGLI APPALTI              

L’anno duemilasedici questo giorno 3 (tre) del mese di Agosto alle ore 10:00, 
legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta 
Comunale

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 ZUBBANI ANGELO ANDREA Sindaco SI

2 FAMBRINI FIORELLA Vice Sindaco SI

3 ANDREAZZOLI GIUSEPPINA Assessore SI

4 BENEDINI DANTE Assessore SI

5 BERNARDI MASSIMILIANO Assessore NO

6 BERNARDINI GIOVANNA Assessore NO

7 COPPOLA RICCARDO Assessore SI

Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. LEONCINI PIETRO

Il Sig. ZUBBANI ANGELO ANDREA assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ oggetto 
del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Decreto Interministeriale del 14 marzo 2003 il Ministero dell’Interno, di con-
certo con il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli inse-
diamenti industriali connessi alla realizzazione delle “grandi opere” per la preven-
zione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa,  ai sensi dell’art.  15, 
comma 5,  del  decreto  legislativo  20/08/2002  n.  190,  di  attuazione  della  legge 
21/12/2001 n. 443;

- l’art. 2, comma 2, della legge 15/07/2009 n. 94 ha esteso l’ambito applicativo di 
tale azione di monitoraggio a tutte le opere pubbliche, attraverso un ampliamento 
dei poteri del Prefetto di accesso ai cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di 
cui al decreto interministeriale del 14/03/2003, sopra indicato; 

- che l’art. 93 del Codice Antimafia ha previsto che per l’espletamento delle funzio-
ni volte a prevenire infiltrazioni mafiose  nei pubblici appalti, il prefetto dispone ac-
cessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori 
pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui alla sopracitata normati-
va, precisando, al secondo comma, che sono imprese interessate all'esecuzione 
di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di rea-
lizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi 
compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o 
dei subcontratti;

- il Ministero dell’Interno, con direttiva adottata in materia, in data 23/06/2010  ha 
inteso valorizzare  l’attuazione dei protocolli al fine di assicurare il rispetto della le-
galità e la difesa della realizzazione dell’opera da tentativi di infiltrazione mafiosa, 
attraverso una più intensa,  costante collaborazione che abbia come obiettivo il 
contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale, in un contesto di sicurezza pubblica 
garantita e partecipata; 

 
- l’esperienza maturata, anche a livello territoriale, ha dimostrato in pieno l’efficacia 
dei protocolli di legalità nella prevenzione dell’infiltrazione dei sodalizi criminali nel-
l’economia legale, anticipando significativamente la soglia delle verifiche antimafia 
e, di conseguenza, ampliando l’area della prevenzione, poiché rafforzano la rete 
del monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e prestazioni di 
servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia;

- che in attuazione del D.P.C.M. 30/10/2014 n. 193, dal 7 Gennaio 2016 è divenu-
ta  pienamente  operativa  la  banca  dati  unica  della  documentazione  antimafia 
(B.D.N.A.)

- che in data 31/12/2014 e in data 30/10/2015 è stata sottoscritta la Convenzione, 
rispettivamente, con il Comune di Aulla e con il Comune di Montignoso per l'eser-
cizio delle funzioni di Centrale di Committenza (ai sensi dell’art.33, comma 3 bis, 
del d.lgs. 163/2006);

PRESO ATTO che presso la Prefettura di Massa Carrara - Ufficio Territo-
riale del Governo di Massa e Carrara è stato istituito il “Gruppo Interforze”, con il 
compito di svolgere attività di monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti in-
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dustriali per la prevenzione e per la repressione dei tentativi di infiltrazione mafio-
sa;

RITENUTO che mediante la sottoscrizione del Protocollo di legalità si in-
tende assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed 
alla  trasparenza nel  settore  dei  pubblici  appalti,  interessanti  la  realizzazione di 
opere pubbliche, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti 
dalla legge, ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione 
mafiosa;

VISTO che la rete di monitoraggio costituita al fine di prevenire le infiltrazio-
ni dalla criminalità organizzata nella realizzazione delle opere pubbliche è neces-
sariamente una rete aperta alla successiva inclusione di altri soggetti in grado di 
contribuire alle esigenze prospettate;

VISTA la bozza del protocollo di legalità, in approvazione con il presente 
atto;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Affari Generali e Personale, Cristia-
no Boldrini, in ordine alla regolarità tecnica, posto in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

1) di  approvare,  per le motivazioni espresse,  l'allegato schema di Protocollo  di 
Legalità per la promozione e la tutela della legalità e trasparenze nel settore degli  
appalti, da sottoscrivere con il Prefetto di Massa Carrara;

2) di autorizzare il Sindaco, alla sottoscrizione del protocollo di legalità allegato;

3) di comunicare l’adozione della presente deliberazione al Prefetto di Massa Car-
rara;

4) di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai Sindaci dei Comuni di 
Montignoso e di Aulla per i quali questo Comune svolge la funzione di Centrale 
Unica di Committenza, ai fini di uniformare la procedura di gara;

5) di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’a-
dozione dei provvedimenti conseguenti.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
ZUBBANI ANGELO ANDREA  LEONCINI PIETRO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________________

è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____

e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Carrara,_____________________     IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

□ La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 
dall’organo deliberante

Carrara,_____________________ IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione 
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 
D.Lgs. 39/1993.
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