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Castelvetrano lì 19.09.2016 

DIRETTlV A in materia di certificazione antimafia 

Visto il D. Lgs. 6 settembre 2011 n° 15ge sS.mm.ii. 

Visto il D.P.C.M. n° 193/2014 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di 
funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della Ln° 
121/1981, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia,istituita ai sensi dell'articolo 
96 del D.Lgs. n° 159/2011" 

Vista la sentenza 300/2016 della Sezione 111 del Consiglio di Stato che ha sancito il 
principio secondo cui i certificati antimafia possono essere richiesti dall'Amministrazione, anche 
qualora si tratti di affidamenti aventi importo complessivo inferiore a € 150.000,00 

Considerato che il principio giuridico da applicare è quello per cui, quando emergono 
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, 
le Amministrazioni, cui sono fornite le relative informazioni, «non possono 
stipulare,approvare o autorizzare i contratti o subcontratti,né autorizzare, rilasciare o comunque 
consentire le concessioni e le erogazioni» e tale conclusione è l'unica coerente con le 
complessive finalità della disciplina delle informazioni antimafia, che è volta ad evitare 
radicalmente l'erogazione di risorse pubbliche a soggetti esposti ad infiltrazioni di tipo 
mafioso, e pertanto la richiesta di certificazioni antimafia non può essere limitata solo 
ed esclusivamente ad appalti aventi determinati limiti quantitativi. 

Vista la nota di "AWISO PUBBLICO" la quale notizia ed invita gli Enti all'applicazione 
del dettato della Sentenza del Consiglio di Stato n° 300/2016 

Ritenuto dare applicazione anche nel nostro Ente ai principi di cui alla superiore 
Sentenza 

Tutto ciò premesso, 

INVITA 

i Dirigenti di Settore dell'Ente all'applicazione della presente Direttiva,ribadendo quanto 
affermato con D. Lgs. n° 159/2011 il quale impone l'obbligo di acquisìre le 
informazioni, qualora l'importo della gara o della concessione superi la soglia 
normativamente posta, ma non vige alcun divieto di richiedere informazioni al di sotto 
della soglia indicata evitando,comunque,l' appesantimento della procedura al fine di 
non arrecare danni o ritardi nell'esecuzione di atti . 
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