Città di Montesilvano

COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del

21/11/2017 Delibera n° 54

Oggetto: Centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 37 del Dlgs 50/2016 e smi.
Approvazione schema di convenzione per la gestione delle attività della
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Montesilvano, Cappelle sul
Tavo, Collecorvino.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTUNO, del mese NOVEMBRE, alle ore 09:30,
nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte nella vigente
legge, sono stati convocati in sessione straordinaria ed in seduta pubblica in seconda
convocazione i Consiglieri Comunali. Sono presenti:
N.

Consiglieri comunali

1

MARAGNO FRANCESCO

2

ALIANO ANTHONY HERNEST

3

BALLARINI PAOLA

4

CILLI AURELIO

5

D'ALONZO ENEA

6

DAVENTURA CLAUDIO

7

N.
14

Consiglieri comunali
DI PASQUALE UMBERTO

15

FALCONE CARLANDREA

X

16

GABRIELE PIETRO PASQUALE

X

X

17

ORSINI MAURO

X

18

PALUMBO ANGELITA

X

X

19

PALUMBO DANILO

X

DI BATTISTA CORRADO

X

20

POMPEI ALESSANDRO

X

8

DI BLASIO STEFANO

X

21

ROSSI PAOLO

X

9

DI CARLO CRISTHIAN

X

22

RUGGERO LINO

X

10

DI FELICE VALENTINA

X

23

SILLI LORENZO

X

11

DI GIOVANNI BARBARA

X

24

STRACCINI GABRIELE

X

12

D'IGNAZIO FELICIANO

X

25

TOCCO ADRIANO

X

13

DI STEFANO GABRIELE

Presenti n. 15

Pres. Ass.

X
X
X

X

Assenti n. 10

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede UMBERTO DI PASQUALE nella sua qualità di Presidente .
Partecipa il Segretario Generale Alfredo Luviner.
Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione .
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Pres.

Ass.

X

X

IL CONSIGLIO COMUNALE
Pre me sso che :
· con Delibera C.C. n. 3 del 28/01/2016 questa amministrazione comunale ha aderito alla SUA-PE
approvandone lo schema di convenzione ed il relativo regolamento per il funzionamento, sulla base
del comma 3-bis dell' art. 33 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
·

ai sensi dell' art. 4 della suddetta convenzione la “SUA-PE si impegna, entro 20 giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ente aderente, ad attivate la procedura di gara”;

·

nel mese di dicembre 2016 il Comune di Montesilvano ha richiesto alla SUA-PE, secondo le
modalità
di cui alla predetta convenzione, l' espletamento di alcune procedure di gara;

·

la SUA-PE, nonostante le numerose sollecitazioni ricevute, non ha ancora provveduto all'
attivazione di tutte le procedure di gara richieste;

·

i Responsabili della SUA_PE i hanno evidenziato l' esistenza di problematiche strutturali che non
consentono di fatto alla stessa di garantire le tempistiche di gara richieste dalle amministrazioni
comunali aderenti;

·

con deliberazione di giunta comunale n° 139 del 14.06.2017 è stato fornito al Dirigente del Settore
Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione Civile apposito atto di indirizzo affinchè provveda all'
individuazione di una Centrale Unica di Committenza già esistente, composta da Comuni della
Provincia di Pescara, a cui inoltrare formale richiesta di adesione;

Pre so atto della nota prot. n. U - 2017 – 0240321 del 14.07.2017 con cui il dirigente del settore tecnico
della Provincia di Pescara ha comunicato che “ la coincidenza del Servizio SUA – PE con il Servizio
Gare e Contratti dell' Ente, l' adesione di numerosi comuni unitamente alla rivisitazione dell' intero
quadro normativo in ordine ai Contratti Pubblici introdotto con il D.Lgs. 50/2016 e a seguito della
revisione e integrazione introdotta con il D.Lgs. 56/2017, hanno determinato, ns. malgrado, un
carico di lavoro e un numero di procedimenti da attivare e perfezionare tale da non permettere una
sempre puntuale evasione, in linea con le legittime attese…….omissis……..si procederà
prioritariamente all' evasione delle richieste pervenute entro il 1 luglio u.s., dando al contempo atto,
in ogni caso, dell' impossibilità di lavorazione urgente e/o prioritaria delle relative richieste in caso
di termini perentori o scadenze di finanziamento, per i quali i Comuni …sono pregati, sin da ora, di
attivarsi in maniera alternativa. Le istanze pervenute successivamente alla suddetta data potranno
essere istruite, presumibilmente, non prima del 1 ottobre 2017, salvo imprevisti…”;
Conside rato che :
· sono stati contattati al riguardo tutti i Comuni della Provincia di Pescara ed è stata riscontrata la
disponibilità della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Cappelle sul Tavo e Collecorvino
(giuste note prot. 6300 del 04.08.2017e prot. 6542 del 28/07/2017) a gestire in forma associata con
questo Ente le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, a condizione che il Comune di
Montesilvano voglia assumere la responsabilità di Comune Capofila;
·

l' adesione alla CUC dei Comuni di Cappelle Sul Tavo e Collecorvino risulta essere la scelta più
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opportuna per il Comune di Montesilvano in quanto trattasi di struttura già consolidata e composta
da Comuni limitrofi;
·

si rende pertanto necessario procedere alla modifica della convenzione in essere tra i comuni di
Cappelle Sul Tavo e il Comune di Collecorvino, al fine di regolamentare l' ingresso del Comune di
Montesilvano e il suo ruolo di ente capofila, nonché adeguare la convenzione alle sopravvenute
modifiche normative in materia di appalti pubblici;

·

il dirigente del Settore patrimonio di questo ente ha provveduto alla redazione del nuovo schema di
convenzione nonché del protocollo d' intesa che regolamenta i termini di approvazione della suddetta
convenzione da parte dei Comuni di Montesilvano, Cappelle sul Tavo e Collecorvino;

·

il Comune di Montesilvano ha approvato il protocollo d' intesa con deliberazione di Giunta Comunale
n° 207 del 05.09.2017;

·

il Comune di Collecorvino ha approvato il protocollo d' intesa con deliberazione di Giunta Comunale
n° 80 del 07.09.2017;

·

il Comune di Cappelle Sul Tavo ha approvato il protocollo d' intesa con deliberazione di Giunta
Comunale n° 47 del 13.09.2017;

·

il protocollo d' intesa è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Cappelle Sul Tavo, Collecorvino e
Montesilvano in data 22.09.2017;

·

si rende necessario procedere entro la fine del mese di settembre con l' approvazione dello schema
di convenzione de quo;

Atte so che :
1. La convenzione disciplinerà la gestione in forma associata tra gli Enti convenzionati della funzione
e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nei termini specificati negli articoli
seguenti, ai sensi dell' art. 37 c. 4 D.Lgs. 50/2016.
2. La convenzione sarà finalizzata a:
a) consentire agli Enti convenzionati l' ottimale gestione delle procedure di acquisizione di
lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall' art. 37, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle
disposizioni ad esso correlate;
b) consentire agli Enti convenzionati una migliore programmazione degli acquisti di forniture
e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
c) consentire agli Enti convenzionati di razionalizzare l' utilizzo delle risorse umane,
strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi
e forniture;
d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione,
la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra gli Enti convenzionati;
e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle
competenze;
f) utilizzare tutte le risorse, organiche e strumentali, degli Enti convenzionati destinate allo
svolgimento del servizio con criterio di proporzionalità tra quelle a disposizione e quelle necessarie
allo svolgimento delle funzioni delle attività.
3. La convenzione si applicherà alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture
disciplinate, anche in parte, dal D.Lgs. n.50/2016 o comunque ad esso ricondotte in base ai principi
dell' ordinamento comunitario.
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4. Risulteranno in particolare comprese nell' ambito di applicazione della convenzione, in termini
specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 3:
a) le procedure per l' affidamento di servizi di ingegneria e di architettura;
b) le procedure per l' affidamento di appalti di servizi compresi nell' allegato IX del D.Lgs.
n.50/2016;
c) le procedure per l' affidamento di concessioni di servizi e di lavori;
d) le procedure per l' affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell' allegato I del
D.Lgs. n.50/2016;
e) le procedure per l' affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come
individuati dall' art. 3, comma 1 lett. eee) D.Lgs. n. 50/2016.
5. La convenzione non si applicherà:
a) per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
b) per appalti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
c) per tutti gli appalti acquisibili attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da
CONSIP s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
6. La convenzione non si applicherà:
a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione
d' opera affidati in base a quanto previsto dall' art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001,
nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli Enti disciplinanti le collaborazioni
autonome;
b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai
singoli Enti convenzionati in base all' art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di
definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che
rispettino le condizioni individuate dall' Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del
21.11.2013;
c) ai lavori in amministrazione diretta e agli acquisti con il fondo economale.
7. La convenzione non si applicherà, inoltre:
a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture effettuate da aziende speciali
(intese come i soggetti costituiti ai sensi dell' art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000), organizzazioni
consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e dotati
di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a
capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Enti convenzionati;
b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate per l' aggiudicazione dei contratti previsti
dall' art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
8. La convenzione non si applicherà a tutte le procedure finalizzate all' affidamento di contratti non
disciplinate dal D.Lgs. n.50/2016 o comunque non richiedenti l' acquisizione del codice identificativo
gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall' art. 25 del d.l. n. 66/2014 e dal relativo allegato
esplicativo, nonché dalla determinazione dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.
4/2011.

Fatto presente che al fine di rendere operativa la centrale unica di committenza è necessario apportare
le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2017-2019, approvato con delibera consiliare n. 12 del
21 aprile 2017, ai sensi dell' art.175, co. 2, del D.Lgs 267/00;
Tenuto conto,a tal fine che:
- occorre prevedere in parte Entrata le somme che verranno trasferite dai Comuni convenzionati a
titolo di copertura dei costi e rimborso delle spese vive sostenute per la gestione delle singole
procedure;
-

occorre prevedere in parte Entrata le somme che verranno accantonate sui singoli quadri economici
dei lavori dei servizi e delle forniture di questo Ente, per essere destinate alle finalità di cui all' articolo
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113 comma 4 del Dlgs 50/2016;
-

in parte spesa dette somme sono da destinarsi all' attivazione delle spese connesse all' avvio delle
singole procedure ed altre finalità previste dall' art. 4 e 5 del dlgs 50/2016;

Valutato che le finalità e gli obiettivi perseguiti siano rispondenti alle direttive imposte dalla normativa
attualmente vigente che regolamenta gli appalti pubblici;
Visto il parere reso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del …………………..;
Visti i pareri espressi ai sensi dell' art. 49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Dirigente del
Settore Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione Civile e dal Dirigente del Settore Finanziario e dal
Dirigente del Settore Finanziario;
Acquisito il parere dell' organo di revisione espresso in data………………………….;
Con voti resi palesemente, per alzata di mano, e con l' esito che si trascrive:
DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di aderire alla CUC dei Comuni di Cappelle Sul Tavo e Collecorvino in quanto risulta essere la
scelta più opportuna per il Comune di Montesilvano trattandosi di struttura già consolidata e
composta da Comuni limitrofi;
3. Di approvare lo schema di convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di
Committenza dei Comuni di Montesilvano, Cappelle sul Tavo, Collecorvino che, allegato alla
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale,
4. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla stipula della succitata convenzione;
5. di formulare apposito atto di indirizzo al Dirigente del Settore Patrimonio per i conseguenti
provvedimenti derivanti dall' adozione del presente atto;
6. Di disporre, quindi, la variazione al bilancio di previsione 2017/2019 – esercizio 2017- secondo
quanto sopra riportato e di cui all' allegato tabulato contabile "A";
7. Di dare atto che:

· la presente deliberazione è coerente con le disposizioni che regolano gli equilibri di bilancio
così come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”;

· la presente deliberazione è coerente con le disposizioni che disciplinano il saldo rilevante ai
fini del pareggio finanziario di cui all' art.1, co. 463 e ss, della Legge 11.12.2016, n.232,
come risulta dal prospetto di cui all'allegato "C";
8. di apportare le consequenziali variazioni al D.U.P. 2017/2019;
9. di demandare al medesimo Dirigente del Settore Patrimonio, la trasmissione della presente
deliberazione ai comuni di Cappelle Sul Tavo e Collecorvino;
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva e separata votazione, resa in forma palese, per alzata di mano e con l' esito che si trascrive:
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voti favorevoli n. …….. dei Consiglieri:
voti contrari n. ………. dei Consiglieri:
Astenuti n. … Consiglieri:
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000
n. 267.

Il sottoscritto Ing. Gianfranco Niccolo' Dirigente del Settore Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione
Civile ai sensi degli artt. 49 e 147, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica in ordine agli aspetti legislativi, normativi e regolamentari riferiti al presente atto.
Data, ………………..

Il Dirigente del Settore, Attività Tecnologiche e Protezione Civile
Ing. Gianfranco NICCOLO'

Il sottoscritto dr. Pietro Ventrella, Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esperita l' istruttoria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-contabile del presente atto, in relazione agli aspetti regolamentari, normativi e legislativi.
Data,
Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Pietro Ventrella
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

DI PASQUALE UMBERTO

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:
all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

Montesilvano, lì ........................

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno 21/11/2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del
T.U.E.L.
Montesilvano, lì______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Generale.
Montesilvano, lì ______________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Montesilvano. La firma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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