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Richiamata la delibera n. 1 del 23.04.2013 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/20 del 3.4.2013, in virtù della quale è stato nominato il Commissario Straordinario della 
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo 
Stocco; 

Evidenziate le seguenti delibere: 
- delibera n. 442 del 19.11.2013 ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento del Codice 

Etico di comportamento dell 'ASL della Provincia di Monza e Brianza "; 
- delibera n. 567 del 30.12.2013 ad oggetto "Codice di comportamento dei dipendenti dell 'ASL 

della Provincia di Monza e Brianza"; 
- delibera n. 612 del 30.01.2014 ad oggetto "Adozione Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2014 - 2016 e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-
2016"; 

Richiamate altresì le seguenti disposizioni: 
- D.G.R. n. IXI1644 del 4 maggio 2011 avente ad oggetto: "Approvazione del codice etico 

degli appalti regionali" che disciplina i comportamenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, 
dei concorrenti e aggiudicatari degli appalti di lavori, servizi e forniture indetti da Regione 
Lombardia e degli Enti e delle Società del Sistema Regionale di cui all'allegato 1 della Legge 
regionale 30/2006; 
Legge 6.11.2012 n. 190, all'art. 1, comma 17 che ha stabilito "Le stazioni appaltanti 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 costituisce causa di esclusione dalla 
gara". La normativa in argomento contiene anche disposizioni innovative in materia di 
individuazione dei contraenti nei contratti pubblici; 

.- l'attività del Gruppo di Lavoro Tecnico regionale per l'attuazione della normativa per la 
prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con 
Decreto della Presidenza n. 7865 del 26.8.2013 che è intervenuto sul testo del "Codice elico" 
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ed elaborato un testo che per coerenza alle previsioni del disposto del succitato articolo della 
L. 19012012 è stato denominato "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" 
alla cui stesura ha collaborato anche il Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e 
sulla sicurezza dei cantieri, di cui all'art. lO della legge regionale 9/20 Il; 

Preso atto che con D.G.R n. X/1299 del 30 gennaio 2014, pubblicata sul BURL - serie ordinaria 
n. 6 del 3.2.2014: 
- è stato approvato il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionaU', in 

sostituzione del Codice Etico degli appalti regionali di cui alla D.G.R n. 001644 del 
4.5.2011; 

- è stato stabilito che il Patto di integrità in materia di contratti pubblici si applichi alle 
procedure di affidamento le cui determinazioni a contrarre ex art. Il, comma 2, del Decreto 
legislativo n. 16312006 e ss.mm.ii., siano assÙIlte dalle Amministrazioni aggiudicatrici a 
decorrere dall'entrata in vigore della D.G.R stessa; 

• è stato disposto che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici. 
già iscritti negli Albi Fornitori delle Amministrazioni aggiudicatrici, avvenga in occasione 
del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli 
operatori ad una procedura di affidamento; 

Richiamate altresi le "linee guida per prevenire il contenzioso", redatte dal Comitato Regionale 
per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri, registrate con nota prot. ASLMB n. 
16248/14 del 25.02.2014, 

Ritennto opportuno, al fine di dare applicazione alle disposizioni regionali all'interno 
dell'organizzazione aziendale, recepire la D.G.R n. X/1299 del 30 gennaio 2014, dando atto che 
la stessa regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della ASLMB 
nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di 
cui al D.lgs. n. 163/2006; 

Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale 
e sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 
della L. R n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1) di recepire, per ogni conseguente effetto applicativo, il "Patto di integrità in materia di 
contratti pubblici regionali" approvato con D.G.R. n. X/1299 del 30 gennaio 2014; 
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2) di demandare, altresi, ai RUP aziendali l'inserimento del "Patto di integrità in materia di 
contratti pubblici regionali" in tutte le procedure di selezione del contraente bandite 
successivamente all'entrata in vigore dello stesso (18 febbraio 2014) e la concreta 
applicazione dei suoi contenuti; 

3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio 
dell'ASL; 

4) di incaricare il Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della corruzione, in qualità 
di Responsabile del procedimento, per i provvedimenti di competenza; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33. 

IL COMMISSARIO 
(Matteo 

Esprimono parere favorevole: ~ 

Il Direttore Amministrativo: Filomena Lop 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Cali~ , 
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., 

del 

Oggetto: Recepimento DGR 30 gennaio 2014, n. X/1299 "Patto di integrità in materia di 
contratti pubblici regionali". 

n Responsabile del Procedimento 
TI Responsabile D.O. Qualità 
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