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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     17    DEL    18/01/2013  

PROTOCOLLO  D'INTESA  PER  LA  LEGALITA',  LA  QUALITA'  ,  LA 
REGOLARITÀ  E  LA  SICUREZZA  DEL  LAVORO  E  DELLE  PRESTAZIONI 
NEGLI  APPALTI  E  CONCESSIONI  DI  LAVORI  SERVIZI  E  FORNITURE 
PUBBLICI 

L'anno  duemilatredici , il  giorno  diciotto , del mese di  gennaio ,  alle ore  09:00 
nell'ufficio del  Segretario Comunale,  della  Residenza comunale,  la Giunta Comunale si  è 
riunita con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore G

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  97,  comma 4)   il  Segretario  Generale  d.ssa  Giuseppina 
Massara.
         L'Assessore Ubalducci è assente giustificata.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed 
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  20  (proponente: Vicesindaco Bondi)   predisposta in 
data  17/01/2013  dal Responsabile del Procedimento;

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  art.  49,  comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   17/01/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 05 dott.ssa Giuseppina Massara;

b)  - Parere  Non necessario - Non richiede Impegno/Accertamento  per la Regolarità Contabile 
espresso in data  18/01/2013  dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  
dott. Pierpaolo Deluigi;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 20

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     20    DEL    17/01/2013  

PROTOCOLLO  D'INTESA  PER  LA  LEGALITA',  LA  QUALITA'  ,  LA 
REGOLARITÀ  E  LA SICUREZZA  DEL  LAVORO  E  DELLE  PRESTAZIONI 
NEGLI  APPALTI  E  CONCESSIONI  DI  LAVORI  SERVIZI  E  FORNITURE 
PUBBLICI 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 05  
SERVIZIO: RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

SEGRETERIA DEL SINDACO 
DIRIGENTE RESPONSABILE: Giuseppina Massara 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  5  del  09/01/2013,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai 
Dirigenti di Settore nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013;

Premesso che:

- Che le relazioni recenti della Direzione Antimafia hanno illustrato con drammaticità 
la  capacità  delle  organizzazioni  malavitose  di  infiltrarsi  nelle  procedure   di  gara 
indette dalle stazioni appaltanti del Nord  Italia;

- Che il Ministero dell'Interno ha sottolineato l'importanza e l'esigenza di valorizzare 
i protocolli d'intesa che si sono  rivelati utile strumento per favorire lo sviluppo 
dell'economia  legale, prospettando la necessità di rendere più rigorosi e capillari i  
controlli antimafia sugli appalti pubblici, estendendoli a tutta la filiera di sub-appalti  
e fornitori delle imprese aggiudicatarie;

- Che  il  10  maggio  2010  il  Ministero  dell’Interno  e  la  Confindustria  hanno 
sottoscritto un Protocollo di Legalità con l’obiettivo di collaborare efficacemente 
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nell’attività di  prevenzione e contrasto delle  infiltrazioni criminali nel settore dei 
contratti  di  lavoro,  servizi  e  forniture  sia  pubblici  che  privati,  ulteriormente 
rinnovato il 19 giugno 2012;

- Che il 22 marzo 2012 l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l’Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P) hanno 
sottoscritto un Accordo avente  la finalità di rendere operativo quanto disposto a 
livello normativo per la prevenzione dai tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici attraverso  la 
promozione  sul  territorio,  nei  limiti  delle  rispettive  competenze,  della  corretta 
applicazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D. 
L.vo  12  aprile  2006  n.  163)  e  delle  nuove  disposizioni  del  Codice  delle  leggi 
Antimafia ( D. L.vo 6 settembre 2011 n.159).

- Che ogni iniziativa in tale ambito costituisce un aiuto significativo per le imprese ed 
i lavoratori e per le stazioni appaltanti per monitorare la regolare esecuzione dei 
contratti.

- Che la situazione riscontrata in merito agli incidenti sul lavoro, nei diversi  settori  
produttivi ed in particolare nell’edilizia, genera la necessità di un  intervento mirato, 
anche a causa delle gravi conseguenze invalidanti che ne conseguono;

- Che le normative nazionali e regionali riguardanti il miglioramento della sicurezza e 
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro sostengono lo svolgimento di attività 
di informazione, formazione, in favore di soggetti interessati,  singoli o associati, 
pubblici o privati, allo scopo di ridurre  l’incidenza degli infortuni;

- Che è necessario puntare ad un’azione concreta che acceleri un cambiamento di 
cultura nel campo della sicurezza sul lavoro;

- Che sussiste piena condivisione delle valutazioni premesse tra le  Amministrazioni 
locali e gli Enti preposti alla vigilanza;

Dato atto che: 
• Che,  nell’anno 2003,  è  stato  sottoscritto  un protocollo  d’intesa   fra  la  Provincia  di  

Rimini,  l’Azienda  USL  di  Rimini,  la  Direzione  Provinciale  del  Lavoro,  la  Direzione 
Regionale  l’INPS,  la  Direzione  Regionale  INAIL,  la  Camera  di  Commercio,  Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Rimini le Associazioni imprenditoriali provinciali di Rimini,: 
Assindustria,  API,  Associazione  Ceto  Medio,  CNA,  ConfArtigianato  Confcommercio, 
Confesercenti,  AGCI,  ConfCooperative,  Lega  delle  Cooperative,  Le  Organizzazioni 
sindacali provinciali di Rimini: CGIL, CISL, UIL la Cassa Mutua Edile della Provincia di 
Rimini la Cassa Edile Emilia-Romagna Cedaiier ed i Comuni del territorio della Provincia  
di Rimini volto allo sviluppo di specifiche azioni congiunte finalizzate al miglioramento 
delle condizioni di sicurezza e regolarità del lavoro all’interno dei cantieri edili;

- Che, in relazione alle positive risultanze conseguite, sussiste la concorde volontà di 
addivenire al rinnovo di tale specifica intesa, per la convergenza delle azioni rivolte 
ai comuni obiettivi degli Enti e delle Amministrazioni interessate, nel rispetto delle 
rispettive competenze;

- Che il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. introduce nuove disposizioni in materia di salute e 
sicurezza
nei luoghi di lavoro;

Considerato  che  il  consolidamento  e  l’ampliamento  della  collaborazione 
interistituzionale,  unitamente  al  coinvolgimento  degli  interlocutori  sociali  del  mondo 
imprenditoriale  e  delle  rappresentanze  dei  lavoratori,  costituisce  uno  strumento  utile  a 
migliorare ulteriormente l’azione di prevenzione e contrasto alle violazioni in materia di  
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sicurezza sul lavoro, contribuendo inoltre a contrastare la persistenza di situazioni di lavoro 
nero e irregolare.

Ritenuto:
• che la promozione di azioni positive concordate, con una speciale attenzione, per i 

motivi  sopraesposti,  ai  cantieri  di  lavori  pubblici,  costituisca  elemento 
imprescindibile  per  fornire  solido  e  costante  supporto  ad una condivisa  cultura 
della legalità, per rafforzare la tutela della libertà imprenditoriale e della concorrenza 
leale, nonché quella dei lavoratori nei profili sia delle garanzie giuridico-economiche 
che di sicurezza fisica, stante il  rapporto di stretta connessione intercorrente tra 
leale  concorrenza  di  costo,  osservanza  delle  previsioni  contrattuali,  delle  norme 
fiscali, previdenziali, assicurative, di sicurezza fisica e contrasto del lavoro abusivo e 
irregolare;

• quindi necessario addivenire alla  sottoscrizione di  un “Protocollo d'intesa per la 
legalità, , la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli 
appalti e concessioni di lavori servizi e forniture pubblici”, con i Comuni di Bellaria  
Igea Marina, Casteldelci, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, 
Montecolombo,  Montefiore  Conca,  Montegridolfo,,  Montescudo,  Morciano  di 
Romagna, Novafeltria,  Pennabilli,  Poggio Berni,  Riccione, Rimini,  Saludecio, San 
Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di 
Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio, con le Associazioni Imprenditoriali della 
Provincia di Rimini e con le Organizzazioni Sindacali di Rimini, il cui schema  è 
allegato  sub.  Lett.  A)  agli  atti  della  presente  deliberazione  per  costituirne  parte  
integrante e sostanziale;

Visti:
•   il Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni.
•  il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;
•  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “ Codice dei contratti pubblici, relativi a 

lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/ CE”;
•   il  Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010  n. 207 “Regolamento di  

esecuzione ed  attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei  
contratti  pubblici,  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,  in  attuazione  delle  Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/ CE e successive modificazioni;

• la Legge 15.7.2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)
• il  D.L.  13.5.2011  n.  70  convertito  con  modificazioni  con  Legge  12.7.2011  n.  106 

(cosiddetto “D.L. Sviluppo”).
• la  Legge  13.8.2010  n.  136  (Piano  straordinario  contro  le  mafie  nonché  delega  al 

Governo in materia di normativa antimafia) ed il D.P.C.M. 30.6.2011;
• il D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1  
e 2 della L. 13.8.2010 n. 136)

•  le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 30.1.2008 e n.35 del  
8.10.2010 e n. 5 del 11.02.2011;

•  la sentenza Consiglio di Stato del 19.11.2009 n. 7247 e la sentenza TAR Lombardia n.285 
del 8.2.2010;

• le leggi della Regione Emilia-Romagna:
-  1 agosto 2005 n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, 

sicurezza e regolarità del lavoro;
- 2 marzo 2009 n.  2 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria  

civile;
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- 26 novembre 2010 n.  11  “Disposizioni  per  la  promozione  della  legalità  e  della 
semplificazione  nel  settore  edile  e  delle  costruzioni  a  committenza  pubblica  e 
privata”;

• Visto il “PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI 
DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEL SETTORE 
DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI” sottoscritto in data 
4/10/2011 dalla Provincia di Rimini e dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo 
di  Rimini,che  attraverso  l’estensione  dei  controlli  antimafia  nel  settore  delle  opere 
pubbliche  mira  ad  incrementare  le  misure  di  contrasto  ai  tentativi  di  infiltrazione 
mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione 
delle opere;

D E L I B E R A

1) Di dichiarare le premesse, che si danno per interamente richiamate e trasfuse, parte 
integrante del dispositivo della presente deliberazione;

2) Di  approvare  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  lo  schema di  “Protocollo 
d'intesa  per  la  legalità,  la  qualità,  la  regolarità  e  la  sicurezza  del  lavoro  e  delle  
prestazioni negli appalti e concessioni di lavori servizi e forniture pubblici”  con i 
Comuni di Bellaria Igea Marina, Casteldelci, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano 
Adriatico,  Mondaino,  Montecolombo,  Montefiore  Conca,  Montegridolfo,, 
Montescudo,  Morciano  di  Romagna,  Novafeltria,  Pennabilli,  Poggio  Berni, 
Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, 
Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio, con 
le Associazioni Imprenditoriali  della Provincia di Rimini e con le Organizzazioni 
Sindacali  di  Rimini,  il  cui  schema è  allegato  sub lett.  A)  agli  atti  della  presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) Di autorizzare il Vicesindaco Alessandro Bondi  alla sottoscrizione del protocollo 
d'intesa oggetto della presente deliberazione;

4) Di inviare  comunicazione telematica del  presente atto ai  tutti  i  Settori  dell'Ente 
seguenti uffici: Affari Generali, Provveditorato contratti, Ragioneria – Bilancio;

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 -4° comma del  T.U.EE.LL.  di  cui  al   D.Lgs.   18 agosto 2000,  n.  267  per  
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

  

....................................................................................................
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