Città di SEGRATE
Provincia di Milano

GC / 151 / 2020

Data

19-11-2020
Oggetto:
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PTPCT 2020-2022 aggiornamento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno Duemilaventi addì 19 del mese di novembre alle ore 15:00 , ai sensi e per gli effetti del D.L.
n.18 del 17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza, la
Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:
Nominativo
PAOLO GIOVANNI MICHELI
FRANCESCO DI CHIO
LIVIA ILARIA ACHILLI
GUIDO BELLATORRE
BARBARA BIANCO
ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI
DAMIANO GIOVANNI DALERBA
LUCA MATTEO STANCA

PRESENTI 7

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Assenti 1

Partecipa, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI assume la presidenza e, ai sensi della deliberazione
della Giunta Comunale n.37 del 9/03/2020 e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si
riunisce in videoconferenza.
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
− che la Legge 06/11/2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, individua attività di controllo,
prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità nella Pubblica Amministrazione;
− che la legge citata impone a tutte le P.A. di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, da aggiornare annualmente, su proposta del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 11 del 30/01/2020 ad oggetto “Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PTPCT 2020-2022 approvazione”;
VISTO il “Prospetto di trattamento dei rischi”, allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione approvato con la sopra richiamata deliberazione, che prevede, con riferimento all’Area
di Rischio 2 – Contratti pubblici, l’importo di 40.000 euro quale soglia limite per l’affidamento
diretto di lavori, servizi e forniture, e fasce di importi per la determinazione del numero minimo di
operatori da invitare nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando;
VISTO l’art. 1 del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitale”, entrato in vigore il 17 luglio 2020, convertito in legge con modificazioni
dalla Legge 11/09/2020, n. 120, secondo cui “[…] qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31dicembre 2021, […] le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti
modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura
e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo
pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
CONSIDERATA l’attuale situazione epidemiologica e ritenuto opportuno prevedere la possibilità
di svolgere, nell’ambito delle procedure di gara, le sedute pubbliche anche in
audio/videoconferenza, al fine di tutelare la salute del personale dell’Ente e dei partecipanti
interessati;
RITENUTO, pertanto, opportuno aggiornare il suddetto “Prospetto di trattamento dei rischi”,
allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato con la richiamata
deliberazione di G.C. n. 11 del 30/01/2020;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Segretario Generale – Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 49, comma
1, del TUEL ed allegato, dando atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti immediatamente quantificabili sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente, per cui non viene rilasciato il parere in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del TUEL;
CON VOTO unanime favorevole, reso per alzata di mano;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni sopra indicate, gli aggiornamenti apportati al “Prospetto di
trattamento dei rischi”, integralmente allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di pubblicare il PTPC 2020-2022 aggiornato nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale dell’Ente;
3. di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e statuarie.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
TUEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di piena
continuità dell’azione amministrativa locale.
__________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE
MICHELI PAOLO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BELLAGAMBA PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’albo pretorio del Comune dal 20/11/2020 al
05/12/2020-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
30/11/2020, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

