COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 26 OTTOBRE 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23
Oggetto: Approvazione “Convenzione per la costituzione della Centrale Unificata di Committenza per la
gestione in forma associata delle acquisizioni di forniture, servizi e lavori” da sottoscrivere tra l’Unione dei
Comuni della Scrivia, i Comuni di Busalla, Campomorone, Casella,Ceranesi, Crocefieschi, Isola del
Cantone, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia
e dell’ Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola
L’anno duemilasedici oggi ventisei del mese di ottobre alle ore 18:00, nella Sala
delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati
convocati i Consiglieri comunali.
Cognome e nome
1. VENZANO Bartolomeo
2. FABBRI YURI
3. PARODI Maurizio
4. VIVALDO Rita
5. STRATA Renato
6. GHIO Riccardo Luigi
7. MERETA Marco
8. PRUZZO Gian Paolo
9. TORRIGINO Luigi
10. MERETA Giovanni
11. TORRIGINO Lorenzo
Totali
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Con la partecipazione e l’Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata
la regolarità dell’Adunanza il Sindaco Bartolomeo Venzano , in qualità di Presidente, dichiara
aperta la Seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi
degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
Crocefieschi, 26.07.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D.
Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
Crocefieschi, 26.07.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
stante l’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, così come modificato dall’art.9
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 coordinato con la Legge di conversione 23 giugno 2014,
n.89 e il comma 1 dell’art.23-ter del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge
11 agosto 2014, n.114 :
a) l’Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del
Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, in data 14 marzo
2015 hanno sottoscritto, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.267/2000, apposita convenzione per
la costituzione presso l’Unione di adeguata Centrale Unica di Committenza;
b) i Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò, in data 26
marzo 2015 hanno sottoscritto, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.267/2000, apposita
convenzione per la costituzione presso il Comune di Campomorone di adeguata Centrale
Unica di Committenza;
con l’approvazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)”, il nuovo
sistema di centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti e della committenza,
prevede la riduzione del numero delle stazioni appaltanti e di qualificazione delle stesse sulla
base di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione, secondo gli indirizzi dell’ANAC e
l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;
TENUTO CONTO che:
l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, prevede che si può procedere autonomamente per gli
acquisti di forniture e servizi di valore inferiore a 40.000,00 € e di lavori di importo inferiore a
150.000,00 €;
per importi superiori l’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che i Comuni non
capoluogo di provincia procedono secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una Centrale di Committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come Centrali di Committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in Centrali di Committenza nelle forme previste
dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli Enti di Area Vasta ai sensi della
legge n.56/2014.

richiamato il D. Lgs 267/2000 il quale al CAPO V (del Titolo II della Parte I) intitolato “Forme
associative” prevede, all’art. 30, come prima forma associativa, le convenzioni “Al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra
loro apposite convenzioni”;
l’art. 5 comma 4 dello Statuto dell’Unione dei Comuni dello Scrivia, prevede come “L’Unione
può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, finalizzate alla gestione in
forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni,
purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere
quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.”;
l’art. 30 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai
quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo,
ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi,
che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;
l’art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che:
a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
b) gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo n. 82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma
1, lettera q-bis) del decreto legislativo n. 82/2005, o con altra firma elettronica qualificata
pena la nullità degli stessi;
il già citato art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che nella convenzione devono essere stabiliti
i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie;
gli Enti indicati in apertura hanno approvato, con le deliberazioni dei rispettivi organi consiliari,
la sottoscrizione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di
acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art. 37 c. 4 del D.Lgs. n.
50/2016, mediante individuazione di un Ente Capofila in cui è costituito di un Ufficio Associato
operante come Centrale Unificata di Committenza (di seguito: CUC) per gli stessi Enti
convenzionati;
CONSTATATO che con la sottoscrizione di una convenzione per la gestione in forma associata tra
gli Enti convenzionati, delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture, oltre al
superamento delle precedenti convenzioni sottoscritte ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163, si adempie anche alle disposizioni previste dal D. L. n.78/2010,
successivamente convertito in legge n.122/2010, che prevede all’art.14 come i Comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a
comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o
convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione;
APPURATO che è intenzione dell’Unione dei Comuni dello Scrivia, dei Comuni di Busalla,
Campomorone, Casella,Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, Ronco
Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia e dell’ Ente Parco Regionale
Naturale dell’Antola:
a) definire un comune percorso con l'obiettivo dell’omogeneità delle norme regolamentari, delle
procedure amministrative e della modulistica in uso presso la CUC, oltre che per favorire
l’uniformità dei comportamenti, delle procedure e delle metodologie di svolgimento delle
attività, anche tenuto conto delle previsioni di cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016, che potrebbe
consentire di gestire la struttura e le attività direttamente ed indirettamente collegate, con risorse
economiche e incentivi;

b) individuare e assegnare personale competente alla struttura, affinché essa possa assolvere tutti
gli adempimenti della CUC;
c) dotare la costituente struttura di adeguato software per la gestione delle complesse procedure di
gara;
d) garantire il funzionamento della CUC sulla certezza dei trasferimenti degli Enti convenzionati,
che si impegnano a finanziare la stessa, attraverso quote fisse e variabili, determinate in
funzione della dimensione dei Comuni, da un contributo percentuale derivante dai risparmi
ottenuti in sede di affidamento, nonché in caso di disavanzo gestionale anche da un
compartecipazione degli Enti effettuata secondo una puntuale ripartizione percentuale, che per i
Comuni è calcolata anche tenendo conto per l’80% dell’entità della popolazione residente e per
il 20% dell’estensione del territorio;
RILEVATO che la Conferenza dei Sindaci dell’Unione dei Comuni dello Scrivia, nel corso delle
riunioni del 27 luglio e del 12 settembre 2016, aveva già fornito all’Unione dei Comuni, il mandato
per la definizione di un intesa per la costituzione di una Centrale Unificata di Committenza con i
Comuni della Val Polcevera;
VISTO lo schema di “Convenzione per la costituzione della Centrale Unificata di Committenza per
la gestione in forma associata delle acquisizioni di forniture, servizi e lavori” da sottoscrivere tra
l’Unione dei Comuni della Scrivia, i Comuni di Busalla, Campomorone, Casella,Ceranesi,
Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone,
Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia e dell’ Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola, licenziato nel
corso dell’incontro tenutosi a Busalla in data 7 ottobre 2016, fra i rappresentanti dell’Unione dei
Comuni dello Scrivia e i Comuni di di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra
Riccò, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
VISTO l’allegato relativo all’ipotesi dei costi, predisposto nel corso del sopracitato incontro
tenutosi a Busalla in data 7 ottobre 2016, con i quali gli Enti intervenuti hanno voluto definire un
primo bilancio preventivo della struttura associata, anche per poter prevedere le risorse finanziarie
da individuare nei rispettivi bilanci degli Enti;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/00;
VISTO il vigente Statuto Comunale ;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 7

, astenuti n. 0 , contrari n. 0 , su n. 7 espressi per alzata di mano
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:
1) DI APPROVARE lo schema di “Convenzione per la costituzione della Centrale Unificata di
Committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di forniture, servizi e lavori”
da sottoscrivere tra l’Unione dei Comuni della Scrivia, i Comuni di Busalla, Campomorone,
Casella,Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia,
Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia e dell’ Ente Parco Naturale
Regionale dell’Antola, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del
provvedimento;

2) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione della “Convenzione per la costituzione della
Centrale Unificata di Committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di
forniture, servizi e lavori” da sottoscrivere tra l’Unione dei Comuni della Scrivia, i Comuni di
Busalla, Campomorone, Casella,Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego,
Montoggio, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia e dell’
Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola, si procede al superamento delle precedenti
convenzioni sottoscritte ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e più
precisamente:
a) della convenzione sottoscritta tra l’Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla,
Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone,
Valbrevenna e Vobbia, in data 14 marzo 2015, per la costituzione di una Centrale Unica di
Committenza ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.267/2000;
b) della convenzione sottoscritta tra i Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego,
Sant’Olcese e Serra Riccò, in data 26 marzo 2015 per la costituzione di una Centrale Unica
di Committenza ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.267/2000;
3) DI AUTORIZZARE il Sindaco /Presidente dell’Unione alla sottoscrizione della citata
convenzione;
4) DI PRENDERE ATTO, che per l’anno 2016, in attesa della definitiva organizzazione della
struttura organizzativa della CUC, la compartecipazione economica degli Enti convenzionati è
limitata alla quota fissa stabilita dall’art.20 comma 7 lettera a), pari a € 400,00;
5) DI DARE ATTO altresì, che l’eventuale mancata adesione di un Ente, alla costituenda gestione
associata, potrà comportare una riparametrazione proporzionale tra gli Enti sottoscrittori, delle
spese generali di gestione e funzionamento per garantire il pareggio finanziario del Servizio
trasferito alle competenze dell’Unione;
6) DI DARE MANDATO agli Uffici interessati, di procedere alla definizione degli atti gestionali
conseguenti all’approvazione del provvedimento;
7) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli altri Enti coinvolti nella sottoscrizione
dell’accordo convenzionale, quale dovuta informazione;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 7

, astenuti n. 0 , contrari n. 0 , su n. 7 espressi per alzata di mano
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000.

SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ing. Bartolomeo Venzano
dott.ssa Clotilde De Rege
=================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE
Crocefieschi , li 03.11.2016
La su estesa deliberazione:
X ai sensi dell'art. 124, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000, viene oggi
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
- è stata trasmessa in data odierna all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Genova ai
sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000.

L’impiegato adetto
MOLINI Enrica
=============================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
- decorsi10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale.
X - in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del T.U.E.L. .
approvato con D.Lgs n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Clotilde De Rege

