
PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

 n° 86 del 02/11/2020

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-
2022 - modifiche di adeguamento al D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con 
modificazioni in L. 11 settembre 2020 n. 120

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Simonetta Fedeli, ai sensi dell'art.1, comma 55, della 
L. n. 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale  

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 31 ottobre 2018, è stato proclamato eletto  
nella  medesima  data  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia  di  Prato  il  sottoscritto,  Francesco 
Puggelli;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015;

VISTA la relazione tecnica contenente la  proposta di adottare il presente atto a firma del Segretario 
Generale Dott.ssa Simonetta Fedeli, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, sottoscritta digitalmente e recante ad oggetto: “ Piano Triennale di Prevenzione della  
Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 -  modifiche di adeguamento al D.L. 16 luglio 2020 n. 76  
convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020 n. 120”;

VALUTATA la   relazione  tecnica  contenente  la  proposta  di  cui  sopra  che, unitamente  ai  relativi 
allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il  parere  favorevole  espresso su di  essa,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000 dal  
Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1, comma 55, della 
L. n. 56/2014; 

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE
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1) di  approvare,  quale parte integrante e sostanziale  del  presente atto,  l’allegata relazione tecnica 
contenente proposta di pari oggetto ed i relativi allegati per le motivazioni in essa contenute ed in 
ordine alle determinazioni nella stessa specificate ;

2) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 
124, comma 1, e 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

3) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso 
al  TAR  o  al  Presidente  della  Repubblica  rispettivamente  entro  60  o  120  giorni  dalla  data  di 
scadenza del termine di pubblicazione;

4) di  dichiarare,  stante  l'urgenza,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  in  attesa  della  sua 
esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, firmato e sottoscritto

 Il Segretario Generale  Il Presidente

      Simonetta Fedeli            Francesco Puggelli

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Misure modificate Allegato Misure PTPCT.pdf 29/10/2020
356740F61D0C3038213CE594A0DEA09AD00DC0EF2E1386CBA178E59F808A9019

PROPOSTA E RELAZIONE TECNICA DEL DIRIGENTE FIRMATO DIGITALMENTE REL_PROPOSTA_REL_AT.odt.pdf.p7m 30/10/2020
9FE132880375D1844D870133D56C281D9076BEEC0A34D6AE85A4169883770F06

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PARERE_4_2020_5.odt.pdf.p7m 30/10/2020
C66EED87B6CFCB579AD65E2FAA6D0ED71F15A2B37B72762DE63CBAAE3B6F431B

                                                               

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Misure modificate Allegato Misure PTPCT.pdf 29/10/2020
356740F61D0C3038213CE594A0DEA09AD00DC0EF2E1386CBA178E59F808A9019
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PROVINCIA DI PRATO

ALLEGATO all'Atto del Presidente

avente ad oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2020-2022 - modifiche di adeguamento al D.L. 16 luglio 2020 n. 76 
convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020 n. 120

Segretario Generale Fedeli Simonetta

RELAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020 
n.  120)   ha apportato  significative deroghe agli  artt.  36,  comma 2 e 157,  comma 2,  del   decreto  
legislativo  19 aprile 2016 n. 50 e ss.mm;

CONSIDERATO che fino al 31 dicembre 2021:

-  non solo l’importo entro il quale è consentito  ricorrere all’affidamento diretto è  innalzato da euro  
40.000  ad  euro  150.000  per  le  procedure  di  affidamento  lavori  e   ad  euro  75.000  per  quelle  di 
affidamento   servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria,  architettura  e  attività  di  
progettazione,

-  ma  il  ricorso  alla  procedura  negoziata  è  esteso alle   procedure  di  affidamento  lavori  di  importo 
compreso tra  euro 1.000.000 e la soglia di rilevanza comunitaria, per le quali  era precedentemente 
prevista la sola  procedura aperta. Il decreto ha, altresì, definito   il numero minimo delle imprese da  
invitare alle procedure di affidamento in misura proporzionale all’importo della procedura di gara   e, nel  
confermare  l’obbligo della rotazione degli inviti, ha  introdotto  l’applicazione di un criterio di diversa 
distribuzione territoriale delle imprese stesse;

PRESO  ATTO  che  le  disposizione  normative  introdotte   decreto  legislativo  16  luglio  2020  n.  76 
comportano la necessità di intervenire nuovamente sul  vigente Piano di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 2020-2022, elaborato congiuntamente al Comune di Prato e  approvato con Atto del  
Presidente n. 13 del 30.01.2020;
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DATO ATTO che, come dettagliato  nel documento allegato al presente atto quale parte integrante ed 
essenziale, le misure interessate dalle modifiche sono le nn. 20, 44, 45 e 46, mentre quelle introdotte 
ex novo sono le  nn. 45-bis e 45-ter;

TENUTO CONTO che l’intervento  sul  piano è disposto  allo  scopo di  dare indicazioni  uniformi  ed 
omogenee a Dirigenti e RUP nell’applicazione  delle disposizioni del decreto legge 76/2020 al fine del  
raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione delle procedure quale concreto mezzo 
di supporto agli operatori economici nell’attuale fase di emergenza sanitaria;

DATO ATTO che il Comune di Prato ha provveduto a modificare il Piano con Delibera di Giunta n. 239 
del 20/10/2020;

DATO ATTO inoltre che l’adeguamento del Piano anticorruzione opera  per intero per il  Comune di 
Prato mentre per la Provincia di Prato si applica limitatamente alle misure nn.  20 e 46;

Per tutto quanto in premessa 

PROPONE

1.di  approvare  le  modifiche  ed  integrazioni   al   Piano  di  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza 2020-2022 per  il  triennio  2020-2022  –  misure  20,  44,  45,  45-bis,  45-ter  e  46  -  come 
riportate in allegato  quale parte integrante ed essenziale;

2.  di  procedere  alla  pubblicazione  del  Piano  modificato  come  sopra  indicato  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'ente;

3. di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della sua esecutività ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L, sia dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale

   Responsabile della prevenzione

  della corruzione e della trasparenza

              Dott.ssa Simonetta Fedeli 
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