
 

 

Comune di Eboli

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
 

ADOTTATA EX ART. 42 DEL TUEL N. 267/2000 

 

 

N. 8 /C del 25/11/2014 

 
 
Oggetto: Stazione Unica Appaltante - Articolo 33 del D. Lgs. n. 163/2006. Approvazione sche-

ma di convenzione con la Prefettura di Salerno e il Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche per la Campania e il Molise.   

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di novembre alle ore nove, presso la 

Residenza Municipale, la dr.ssa Vincenza Filippi, Commissario Prefettizio, per la provvisoria 

Amministrazione dell’ Ente, nominata con Decreto del Prefetto di Salerno n. 64692 del 

30/09/2014, adotta la presente deliberazione, avvalendosi delle attribuzioni di competenza 

del Consiglio, ai sensi ed in conformità dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000. 

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai sensi 

dell’art.49 del TUEL n. 267/2000. 

 

Partecipa ed assiste anche con funzioni di verbalizzante, il Segretario Generale  dr. Domenico 

Gelormini; 
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PREMESSO: 

- che il Commissario Prefettizio del Comune di Eboli ha manifestato al Prefetto di Salerno il 
proprio interesse ad aderire al progetto di istituzione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) 
ex articolo 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., condividendone i presupposti e le finalità; 
 
- che la Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale del Governo ha comunicato l'attribuzione 
delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) al Provveditorato alle Opere Pubbliche per 
la Campania ed il Molise - Sede di Salerno, inviando, altresì, lo schema tipo della convenzione 
da sottoscrivere nell'ipotesi che questo Ente fosse interessata ad aderire alla S.U.A.; 
 
VISTO l'allegato schema di convenzione trasmesso dalla Prefettura di Salerno, relativa al 
conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163; 
 
CONSIDERATO: 

- che la S.U.A. ha i seguenti ambiti di operatività: 
- per l'appalto di lavori pubblici di importo pari o superiori a € 200.000,00 al netto 

dell'IVA; 
- per l'appalto di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 130.000,00 al netto 

dell'IVA; 
 
- che l'articolo 16 dello schema di convenzione stabilisce che l'Ente dovrà farsi carico delle 
risorse finanziarie  per la gestione associata della S.U.A., ed in  particolare l'ammontare delle 
somme da assegnare sarà calcolato in percentuale sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture 
posti a base d'appalto, come riportato al comma 3 del medesimo schema di convenzione; 
 
- che tali somme dovranno essere individuate, preventivamente, nei quadri economici di 
progetto alla voce "Spese generali"; 
 
RITENUTO: 
- di aderire alla Stazione Unica Appaltante, le cui funzioni sono state attribuite al 
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise - Sede di Salerno, 
condividendone i presupposti e le finalità; 
 
- di approvare lo schema di convenzione trasmessa dalla Prefettura di Salerno - Ufficio 
Territoriale del Governo, contenente le norme che regolano e disciplinano i rapporti tra il 
Comune di Eboli e la S.U.A.; 
 
- di provvedere, conseguentemente, alla sottoscrizione della convenzione di che trattasi; 
 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL e s.m.i.; 
 
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in particolare l'articolo 33; 
 

 

SI PROPONE 

 
1. Di aderire all'istituzione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), condividendone i 
presupposti e le finalità, le cui funzioni sono state attribuite al Provveditorato alle Opere 
Pubbliche per la Campania ed il Molise - Sede di Salerno; 
 
2. Di dare atto che la Stazione Unica Appaltante assumerà per il Comune di Eboli, quale 
associato, la qualità di “Centrale di Committenza”, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.; 
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3. Di approvare l'allegato schema di convenzione, da sottoscrivere con la Prefettura di Salerno e il 
Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise, contenente le 
norme che regolano, e disciplinano, i rapporti tra il Comune di Eboli e la S.U.A.; 
 
4. Di dare mandato al responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero di predisporre gli 
atti consequenziali finalizzati alla sottoscrizione della convenzione. 
 

Il responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero 
f.to ing. Rosario La Corte 
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IL COMISSARIO PREFETTIZIO 

 

 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno prot. N.64692 del 30/09/2014, con il 

quale la dr.ssa Vincenza Filippi è stata nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria 

amministrazione del Comune di Eboli; 

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA ed esaminata l’allegata proposta  di deliberazione, relativa all’argomento indicato in 

oggetto; 

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 

pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione; 

 
 

           DELIBERA 
 

 
1. Di aderire all'istituzione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), condividendone i 
presupposti e le finalità, le cui funzioni sono state attribuite al Provveditorato alle Opere 
Pubbliche per la Campania ed il Molise - Sede di Salerno; 
 
2. Di dare atto che la Stazione Unica Appaltante assumerà per il Comune di Eboli, quale 
associato, la qualità di “Centrale di Committenza”, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.; 
 
3. Di approvare l'allegato schema di convenzione, da sottoscrivere con la Prefettura di Salerno e il 
Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise, contenente le 
norme che regolano, e disciplinano, i rapporti tra il Comune di Eboli e la S.U.A.; 
 
4. Di dare mandato al responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero di predisporre gli 
atti consequenziali finalizzati alla sottoscrizione della convenzione. 
 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore (Rosario La Corte)  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 17/11/2014   
 f.to Rosario La Corte  
Il Responsabile Settore Finanze Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 17/11/2014 
 f.to Cosimo Marmora  
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 X favorevole                                           Segretario Generale f.to (dr. Domenico Gelormini) 
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IL  COMMISSARIO PREFETTIZIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 

f.to (dott.ssa Vincenza Filippi)  f.to (dr. Domenico Gelormini) 

                                

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to (dr.ssa Anna Masci) 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to (dr. Domenico Gelormini) 
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Comune di Eboli 

 

Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per la Campania 

ed il Molise 
 

 

Ministero dell'Interno 

Prefettura di Salerno 
  

 

CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE 

FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) Al 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 33 

DEL D. Lgs. 12.04.2006, n.163 

TRA 

La Prefettura - Utg di Salerno nella persona del Prefetto pro tempore Gerarda Maria 

Pantalone 

II Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 

per la Campania ed il Molise - Sede centrale di Napoli, nella persona del Coordinatore di 

Salerno, ing. Marcello Romano; 

E 

Il Comune di  EBOLI  codice fiscale  00318582651, nella persona del Commissario 

Prefettizio  dr.ssa Vincenza Filippi, nata a ______________ il ___________ e 

residente per la carica il Comune di Eboli via Matteo Ripa n. 49, 84025 Eboli. 

Nell’anno 2014, il giorno ______________ del mese di _______________, nella sede 

dell’Ufficio Territoriale di Governo di Salerno: 
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Comune di Eboli 

 

Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per la Campania 

ed il Molise 
 

 

Ministero dell'Interno 

Prefettura di Salerno 
  

 

P R E M E S S O  

Che in data 14.06.2012 la Prefettura di Salerno d'intesa con il Provveditorato alle Opere 

Pubbliche per la Campania ed il Molise hanno concordato di avviare le procedure per 

l'istituzione della Stazione Unica Appaltante in provincia di Salerno, prevedendo 

l'attivazione di un organismo altamente qualificato che possa farsi carico di tutte le 

procedure inerenti i pubblici appalti, dal momento della redazione e pubblicazione del 

bando di gara fino all'aggiudicazione definitiva, capace di garantire un'efficace azione di 

prevenzione delle infiltrazioni criminali a tutela dell'economia legale; 

che di detta struttura specialistica S.U.A potranno avvalersi tutti gli Enti statali e territoriali 

della provincia che intendano aderire in convenzione su base volontaria; 

che i contenuti ed i moduli operativi della S.U.A., racchiusi nello schema di convenzione di 

seguito riportato, sono stati approvati in data 17 luglio 2012 in sede di Conferenza 

Permanente con l'obiettivo primario di promuovere ed attuare interventi idonei a creare 

condizioni di sicurezza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine della 

realtà territoriale della provincia di Salerno; 

che il Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro con note n. 11001/119/7/9(22) I 

p./Uff. Il - Ord. Sic. Pub. del 12 settembre 2012 e n. 11001/119/7/22 1p./ Uff. Il - Ord. Sic. 

Pub. del 9 novembre 2012 ha espresso il proprio nulla osta alla sottoscrizione delta 

convenzione in argomento secondo il presente schema; 

che il   Commissario Prefettizio   del Comune di  Eboli  ha   chiesto espressamente che 

venisse istituita la stazione unica appaltante con nota n. ___________ del ___________; 

che il   Prefetto di Salerno con nota n. _______ del _______________  ha espresso al 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Campania e Molise il proprio nulla 
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Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per la Campania 

ed il Molise 
 

 

Ministero dell'Interno 

Prefettura di Salerno 
  

osta alla sottoscrizione della Stazione Unica Appaltante da parte del Comune di  

Eboli; 

che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Campania e Molise con 

nota n. _____ del __________ha, altresì, dato il proprio assenso alla sottoscrizione 

della presente convenzione; 

che nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2014 - 2016 adottato dal Comune di 

Eboli  con      deliberazione del Commissario Prefettizio n. _____  del ___________  sono 

state inserite opere di rilevante entità economica; 

che con Delibera del Commissario Prefettizio n. _________  del ____________ , è stato 

approvato lo schema della presente convenzione ai sensi e per gli effetti delle modifiche 

normative di cui al D.P.R. n. 207/2010 ed è stato autorizzato il Sindaco alla 

sottoscrizione; 

visto l'art. 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente il piano straordinario contro 

le mafie; 

visto il D.P.C.M. 30 giugno 2011, con cui vengono individuate e definite le modalità di 

promozione della S.U.A. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

LE PARTI 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
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Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per la Campania 

ed il Molise 
 

 

Ministero dell'Interno 

Prefettura di Salerno 
  

Art.1 

(Oggetto della convenzione) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

E' istituita una Stazione Unica Appaltante, di seguito denominata S.U.A., con il 

compito di curare tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici, di 

prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, dalla redazione e pubblicazione 

del bando di gara fino all'aggiudicazione definitiva per il soggetto sottoscrittore della 

presente convenzione. 

2. La Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. n. 163/2006, è costituita 

presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania ed il 

Molise - Sede di Salerno. 

Art. 2 

(Enti partecipanti) 

 L'Ente che aderisce alla presente convenzione è il Comune di  Eboli. 

Art. 3 

(Ambito di operatività della stazione unica appaltante) 

1. L'ambito di operatività della stazione unica appaltante è relativa ai lavori pubblici di 

importo pari  o    superiore ad  € 200.000,00   ed   a forniture e servizi di importo pari o 

superiore ad € 130.000,00 al netto d'IVA. 

2. Previa diretta intesa tra la Stazione Unica Appaltante e l'Ente associato sarà possibile 

ampliare l'ambito di attività per lavori, servizi e forniture. 
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Comune di Eboli 

 

Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per la Campania 

ed il Molise 
 

 

Ministero dell'Interno 

Prefettura di Salerno 
  

Art. 4 

(Funzioni, attività e servizi della Stazione Unica Appaltante) 

 1.   Le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione consistono: 

a. nella gestione dei rapporti con l'Ente associato, previa trasmissione da parte di esso 

dei piani annuali e triennali dei lavori pubblici; 

b. nella gestione della intera procedura di gara ed in particolare: 

verifica dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto a corredo del 

progetto;    redazione,   approvazione   e   pubblicazione   del   bando   di   gara; 

protocollazione di tutti gli atti di gara; nomina e presidenza della commissione di 

gara; valutatone delle offerte presentate, ivi comprese eventuali offerte anomale; 

verifica ed inserimento nel bando dei valori ponderali stabiliti dall'Ente partecipante 

e riportati a cura dello stesso negli atti progettuali, in particolare nel Capitolato 

Speciale   d'   Appalto,   in   caso   di   appalto  da   aggiudicare   mediante  offerta 

economicamente più vantaggiosa; formulazione della graduatoria di merito sia 

provvisoria che definitiva, accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi 

e nei termini previsti dalla normativa vigente; aggiudicazione definitiva dell'appalto; 

acquisizione dalla ditta aggiudicataria dei documenti necessari per la stipula del 

contratto; esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara; 

trasmissione all'ente associato del rendiconto finanziario delle spese sostenute; 

c. è facoltà della S.U.A. procedere   con   modalità di gara diverse da quelle indicate 

nella determina a contrarre,    ove, in relazione ad esigenze di legalità,    fosse 

richiesto   da    particolari     circostanze,      previa    intesa   con    la Prefettura; in 

particolare è facoltà della S.U.A., ove   si riscontri una scarsa partecipazione alle 

procedure di gara, provvedere ad attivare forme di pubblicità maggiormente estese 

rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente per lo specifico appalto, quali 

pubblicazioni su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale e I’ altro a tiratura 

locale, oppure, in alternativa, procedere mediante procedura negoziata, con invito 

rivolto ad almeno 15 operatori economici, qualora sussistano in tale numero 

operatori in possesso dei requisiti richiesti. 

 2.   La SUA assume, per conto dell'Ente associato, la qualità di "centrale di committenza". 
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Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per la Campania 

ed il Molise 
 

 

Ministero dell'Interno 

Prefettura di Salerno 
  

3. La SUA si impegna, entro gg. 15 dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 5, 

comma 1, lett. a), e) e d) ad attivare la procedura di gara. 

4. Completata la procedura di aggiudicazione, la S.U.A. rimette copia integrale del 

fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente committente associato, 

unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti conseguenziali. 

5. La S.U.A. effettua il monitoraggio sull' esecuzione del contratto, segnatamente per 

quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di 

esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da 

parte delle Imprese aggiudicatane degli appalti. 

6. La S.U.A, comunica, anche per via telematica, alla Prefettura gli elementi informativi 

relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché 

all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di 

cui all'art 8. 

7. La S.U.A. provvede a trasmettere al sito informatico dell' ente interessato i dati 

concernenti gli appalti oggetto delle attività di cui alla presente convenzione. 

8. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la S.U.A. potrà chiedere 

chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all’ Ente associato. 

9. Le Commissioni di gara comprenderanno sempre un componente nominato dall'Ente 

associato. 

Art. 5 

(Attività che entrano nella competenza degli Enti aderenti) 

 1.   Restano di competenza del singolo Ente associato: 

a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi dell' art. 10 

D.Lgs. n. 163/2006. 

b. le attività di individuazione delle opere da realizzare; 

c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne 

costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso 
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Ministero dell'Interno 
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di   appalto   da   aggiudicare   con   il   criterio   dell'offerta   economicamente   

più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto; 

d. l'adozione della determina a contrattare; 

e. la stipula dei contratto d'appalto; 

f. l'affidamento della direzione dei lavori; 

g. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai 

pagamenti 

sulla base degli stati di avanzamento lavori; 

h. il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere; 

i. tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio procedurale e finanziario ed alla 

rendicontazione finanziaria dell'operazione; 

j. comunicazione   e   trasmissione   all'Osservatorio   dei   contratti   pubblici   delle 

informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006; 

2. L'Ente associato comunica, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di 

previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede 

l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà 

essere effettuato. 

3. L'Ente associato può delegare alla Stazione Unica Appaltante l'attività di verifica 

tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico. 

4. L'Ente associato potrà  avvalersi del supporto della Stazione Unica Appaltante 

nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del 

contratto; varianti in corso d'opera; varianti progettuali in sede di offerta), con oneri a 

proprio carico. 

5. L'Ente associato comunica alla S.U.A., con cadenza trimestrale, per le finalità di cui 

all’art. art. 4 - punti 5 e 6 - tutti i dati relativi all’ esecuzione del contratto, quali la 

redazione e l' approvazione di perizie di variante, la sussistenza di ritardi sui tempi di 

esecuzione delle opere, la formulazione di riserve e richieste di maggiori 

compensi da parte delle Imprese aggiudicatarie degli appalti. 
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ed il Molise 
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6. L'Ente associato fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari 

allo svolgimento dei compiti della S.U.A., cosi come definiti all’ art.4; 

7. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, l'Ente associato assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad 

eventuali componenti esperti esterni che la S.U.A. riterrà necessario inserire nella 

Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli 

interventi e, di conseguenza, nei relativi   provvedimenti di approvazione emanati 

dall’Ente. 

8. L'Ente associato si impegna  inoltre a comunicare con cadenza semestrale alla 

Prefettura i dati relativi a tutte le   gare effettuate sotto soglia ai   limiti indicati 

dal precedente articolo 3. 

Art.6 

 (Responsabile unico del procedimento) 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Ente associato, ai sensi 

dell'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006, svolge anche le funzioni di R.U.P. della Stazione 

Unica Appaltante. 

2. Di norma, l'Ente associato individua il R.U.P. nella figura del dirigente o responsabile 

del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di 

fornitura di beni/servizi relativamente al settore di competenza. 

3. L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del 

R.U.P. designato. 

4. L’atto con il quale si chiede alla S.U.A. di procedere agli adempimenti di sua 

competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il 

servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i 

quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione 

all'esigenza   di   rispettare   le   scadenze   connesse   alla   fruizione   di   eventuali 

finanziamenti. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno e l'erogazione delle 
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quote percentuali spettanti alla    S.U.A. sugli importi a base di gara previsti dal 

successivo art. 16. 

Art. 7 

(Ulteriori eventuali competenze della Stazione Unica Appaltante) 

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, secondo le modalità e procedure del T.U. 

Enti Locali D.Lgs n. 267/2000, art. 107, l'Ente associato può avvalersi, ove lo ritenga 

opportuno, del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania ed il Molise, 

massimo Ente statale istituzionalmente preposto alla realizzazione di opere pubbliche, 

anche per tutte le funzioni tecniche legate ai lavori della presente convenzione, di 

seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo: 

a. coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

b. redazione del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 17 a 23 del 

regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010; il progetto preliminare elaborato 

sarà trasmesso al Comune al fine di conseguire il preventivo assenso, che sarà 

reso entro gg. 20 dal ricevimento del progetto, per il prosieguo delle attività di 

progettazione; 

c.  redazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 93, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni e degli art. da 24 a 32 del regolamento 

approvato con D.P.R. 207/2010; a tal fine il Provveditorato Interregionale alle 

Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise procederà agli eventuali affidamenti 

esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 

09.04.2008 nonché ad eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni 

specialistiche; 

d. convocazione e gestione di "Conferenza di Servizi" finalizzata ad ottenere tutte le 

autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle 

opere, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977, del D.P.R. n. 383/1994 e del 

D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
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e. redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali di essi, ai sensi 

dell’art.   93,  comma  5,   del   D.Lgs.  n.   163/2006  e successive  modifiche ed 

integrazioni e degli artt. 33 e seg. del regolamento approvato con D.P.R. n. 

207/2010   da  trasmettere   al   Comune   per  l'adozione   del   provvedimento   di 

approvazione e autorizzazione all'avvio delle procedura di gara, da emanarsi entro 

gg. 30 dal ricevimento degli atti; 

f. istituzione dell'ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo 

tecnico-contabile dell'intervento e affidamento incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 

09.04.2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

Art. 8 

( Schemi tipo e clausole d'obbligo) 

Gli Enti aderenti si impegnano ad approvare i bandi gara secondo gli schemi tipo 

definiti dalla S.U.A. con l'ausilio del Provveditorato alle OO.PP.  I bandi diversi dagli 

schemi tipo dovranno comunque contenere una clausola per la quale l'impresa s'impegna 

ad autodichiarare l'inesistenza di forme di controllo o collegamento formale o sostanziale 

con altra ditta partecipante alla medesima procedura, e l'obbligo per la Stazione Unica 

Appaltante a procedere ad esclusione in caso di riscontri ai sensi dell’art. 34, comma 2, 

D.Lgs. n. 163/2006. 

Saranno considerati elementi di collegamento sostanziale secondo l'art.34, comma 2, 

D.Lgs. n. 163/2006, le seguenti circostanze anche presenti singolarmente: 

1) utilizzazione di medesime utenze fax o telefoniche e medesima sede; 

2) utilizzazione di medesimo personale; 

3) coincidenza tra residenza di titolare o amministratore dell'impresa e sede di altra 

impresa; 

4) intrecci societari tra imprese. 

La S.U.A. provvedere a trasmettere notizia dell'esclusione cosi motivata al Gruppo 

Interforze Antimafia istituito presso la Prefettura, per gli approfondimenti investigativi del 

caso, oltre a prevedere alle necessario comunicazioni di competenza del R.U.P. 

all'Autorità di Vigilanza. 
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Nel bando, ai fini delle necessaria verifiche antimafia di cui al successivo art. 9, andrà 

indicato che l'impresa si impegna a comunicare all'Ente committente i dati relativi alla 

società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, chiamati a realizzare 

l'intervento, compresi i nominativi delle ditte chiamate a svolgere le seguenti forniture 

o servizi sensibili: trasporto di materiale a discarica, smaltimento   rifiuti, fornitura e/o 

trasporto terra, acquisizioni, dirette ed indirette, di materiale di cava per inerti e di 

materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, 

fornitura e /o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura e posa in opera e 

noli a caldo, qualora debbano essere assimilati al subappalto   ai sensi dell'art 118, 

comma 11, del D.Lgs n.163/2006, servizio di autotrasporto, guardiana di cantiere. 

Il bando dovrà altresì contenere la previsione di clausole di risoluzione espressa, da 

inserire nei contratti conseguenti alle procedure concorsuali, in caso di esito interdittivo delle 

informative antimafia emesse dalla Prefettura di Salerno o altra  Prefettura. Nel bando 

sarà anche inserita la clausola che l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire 

tempestivamente all'Ente procedente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o 

altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei 

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà 

assunto   dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a 

qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento.  Gli obblighi sopra indicati non 

sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria. L'accertata 

violazione dei  suddetti obblighi comporterà l'immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale. 

Art. 9 

(Monitoraggio e verifiche successive) 

Le imprese che resteranno aggiudicatane delle procedure di gara di competenza della 

S.U.A. saranno sottoposte alla informazione antimafia prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 

252/1998. A tal fine la S.U.A. dopo l'aggiudicazione provvisoria, comunicherà alla 

Prefettura i dati relativi alla società o all'impresa chiamata a realizzare l'intervento o la 

fornitura o il servizio. La medesima informazione antimafia sarà rilasciata dalla 
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Prefettura anche per le imprese che saranno chiamate a realizzare gli interventi 

sensibili definiti dal precedente art.8. 

Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, 

emergano elementi ostativi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o 

nelle imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione all'Ente appaltante e 

alla S.U.A. per conoscenza, ai fini della revoca dell'aggiudicazione definitiva se non 

ancora formalizzato il rapporto, ovvero per l'applicazione della clausola di risoluzione 

del vincolo contrattuale previsto nel bando. 

All'informazione   interdittiva   consegue   il   divieto  di   partecipazione  del   soggetto 

controindicato ad altre procedure concorsuali svolte dalla S.U.A. per tutta la durata di 

validità dell'informativa stessa. 

Nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, del D.P.R .n. 252/1998   si procede d'ufficio 

all'acquisizione della certificazione camerale con la dicitura antimafia, ai sensi dell'art. 

99, comma 2 bis, del Decreto Legislativo n. 159/2011. 

L’ acquisizione d'ufficio della certificazione camerale con la dicitura  antimafia è 

comunque richiesta anche per fattispecie di importo inferiore all'oggetto della presente 

convenzione. 

ART. 10 

(Anomalie nell'esecuzione) 

Gli Enti aderenti alla presente convenzione si impegnano a segnalare alla Prefettura 

attraverso il R.U.P. dell'intervento, eventuali casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione 

della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in 

corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano 

costituire anomalie, dando comunicazione dei provvedimenti adottati. 

La Prefettura effettuerà su quanto segnalato le opportune verifiche con l'ausilio del Gruppo 

Interforze Antimafia. 
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ART. 11 

(Attività della Prefettura) 

La Prefettura, ferme restando le competenze già previste dalla legge, nello spirito di 

realizzare il duplice obiettivo di favorire lo snellimento delle procedure e rendere più 

penetrante l'attività di prevenzione antimafia, si impegna a: 

1) nelle  more  della  piena   operatività  della  Banca  dati  nazionale   unica   della 

documentazione antimafia, mettere a disposizione della S.U.A., in tempo reale, 

nell'ambito del progetto pilota SI.CE.ANT, gli elementi informativi oggetto di  

attestazione ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 252/98 sulle imprese partecipanti 

alla gara; 

2) monitorare, in collaborazione con la S.U.A. le procedure di gara anche al fine di 

contrastare il fenomeno delle cd. cordate tra imprese concorrenti; tale attività verrà 

curata dall'Area IA della Prefettura con il supporto del G.I.A.. 

ART.12 

(Comunicazioni alla Direzione Territoriale del Lavoro) 

La S.U.A. in caso di aggiudicazione di gare d'appalto per lavori pubblici con ribasso 

d'asta superiore al 25% comunicherà detta circostanza alla Direzione Territoriale del 

Lavoro. 

ART. 13 

(Acquisizione atti) 

II sistema di acquisizione delle informazioni sulle procedure di gara e di esecuzione dei 

lavori, previsto dal presente atto convenzionale, sarà modificato ove in contrasto con il 

programma di scambio di dati che sarà definito dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici. 
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CAPO II 

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE 

Art.14 

(Regole di organizzazione e funzionamento) 

1. La Stazione Unica Appaltante è operativa presso il Provveditorato Interregionale 

alle OO.PP. per la Campania ed il Molise - Sede di Salerno,   che provvede a 

mettere a disposizione tutte le attrezzature necessaria per le attività assegnate. 

2. La stazione unica appaltante agirà mediante le strutture proprie del suo 

assetto organizzativo ed in conformità al proprio ordinamento interno. 

CAPO III 

RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI 

Art. 15 

(Decorrenza e durata della convenzione) 

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata 

triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di 

volontà dell'Ente associato al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la 

Campania ed il Molise. 

2. Il recesso del singolo ente associato è consentito al termine dei procedimenti in 

corso già affidati alla S.U.A., con formale preavviso che dovrà pervenire alla 

S.U.A. ed in Prefettura entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) 

dall'ultimazione attesa del procedimento. 
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Art. 16 

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie) 

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente 

convenzione sono a carico del rispettivo ente. 

2. Le somme assegnate alla S.U.A. da parte dell'ente saranno individuate 

preventivamente  nei quadri economici di  progetto alla voce "Spese 

Generali". 

3. L'ammontare  delle somme da  assegnare  sarà  calcolato  in funzione 

dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali: 

• 1,5% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino 

ad € 500.000,00; 

• 1% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre 

€ 500.000,00 e fino ad € 2.000.000,00; 

• 0,75% sull'ammontare dei lavori, 'servizi e forniture, per importi a base 

d'appalto oltre € 2.000.000,00 e fino ad € 5.000.000,00; 

• 0,50% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture,  per importi a base 

d'appalto oltre € 5.000.000,00. 

4. La S.U.A. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo 

dell'anno successivo, di cui da notizia all'Ente associato. 

5. Le somme spettanti alla SUA, quantificate al punto 3), saranno corrisposte 

dall’Ente in base alle due seguenti modalità: 

 in caso di acquisto da parte della SUA di materiale di cancelleria e di 

attrezzature informatiche, sia hardware che software, necessario 

all'assolvimento delle funzioni di cui alla presente convenzione, la SUA provvedere 

all’acquisto e trasmetterà all’Ente la relativa fattura intestata all’Ente stesso, che 

provvedere al pagamento; 

 le somme quantificate al punto 3) potranno altresì essere in tutto o in parte, a 

scelta della S.U.A., corrisposte a titolo di compenso a soggetti del personale  
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tecnico e amministrativo della S.U.A., i cui nominativi, con i relativi importi lordi 

spettanti, saranno comunicati con apposita nota a firma del Provveditore all'Ente, il 

quale si impegna a corrispondere direttamente ai funzionari tecnici ed amministrativi 

segnalati dal Provveditore le somme ad essi spettanti, ad operare le ritenute fiscali di 

legge e a redigere nonché a trasmettere ai soggetti percettori i relativi CUD, nei tempi 

e nei modi di legge. 

Le somme assegnate alla S.U.A., per l'assolvimento delle attività di cui al presente 

atto, così come sopra determinate, ai fini del massimo contenimento dei costi e pur 

sempre nella considerazione che le attività svolte dalla S.U.A. vanno ben oltre 

l'espletamento della sola gara di appalto, non potranno in ogni casi eccedere i limiti 

superiori indicati, per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, nell'allegato A del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 14154 del 

31/10/2007, che regola i compensi spettanti alle Commissioni di gara nominate per 

l'aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; per la 

determinazione di tali limiti superiori si farà riferimento ad una Commissione di Gara 

costituita da n. 5 componenti compreso il Presidente e da un Ufficio di Segreteria. 

Art. 17 

(Dotazione del personale) 

1. Il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania ed il Molise - Sede di 

Salerno assicura la dotazione delle risorse umane alla Stazione Unica Appaltante e 

regolamenta, con separato atto interno, gli aspetti economici connessi al 

funzionamento della struttura. 



 

 17 

 

 
 

Comune di Eboli 

 

Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per la Campania 

ed il Molise 
 

 

Ministero dell'Interno 

Prefettura di Salerno 
  

Art. 18 

(Strumenti di comunicazione tra i contraenti) 

Semestralmente è prevista una riunione fra i soggetti convenzionati per un'analisi delle 

attività svolte dalla stazione unica appaltante. 

CAPO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art.19 

(Esenzione per bollo e registrazione) 

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ot tobre 1972, n. 

642, allegato b),   art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

Art. 20 

(Contenzioso) 

1. Le attività  relative alla gestione del contenzioso connesse  all'espletamento dei 

procedimenti di appalto rimangono affidate alla competenza dell'ente associato. 

2. La Stazione Unica Appaltante assicurerà all'Ente associato la piena collaborazione ed 

assistenza in tutte le eventuali controversie, connesse alla procedura di appalto, 

che dovessero insorgere con le imprese aggiudicatane sia in sede amministrativa 

sia in sede giudiziaria. 



 

 18 

 

 
 

Comune di Eboli 

 

Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per la Campania 

ed il Molise 
 

 

Ministero dell'Interno 

Prefettura di Salerno 
  

Art. 21 

(Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione) 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad 

esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di 

conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alta 

giurisdizione esclusiva del giudice competente. 

 
 

SOTTOSCRIVONO 
 
 

                                                                                                         
p. Il Provveditore Interregionale Il Sindaco del Comune di Eboli 

alle Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise      Vincenza Filippi 
           Il Coordinatore di Salerno 
             Marcello Romano 

 
 

 
Il Prefetto di Salerno 

Gerarda Maria Pantalone 
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CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE 

FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) Al 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 33 

DEL D. Lgs. 12.04.2006, n.163 

TRA 

La Prefettura - Utg di Salerno nella persona del Prefetto pro tempore Gerarda Maria 

Pantalone 

II Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 

per la Campania ed il Molise - Sede centrale di Napoli, nella persona del Coordinatore di 

Salerno, ing. Marcello Romano; 

E 

Il Comune di  EBOLI  codice fiscale  00318582651, nella persona del Commissario 

Prefettizio  dr.ssa Vincenza Filippi, nata a ______________ il ___________ e 

residente per la carica il Comune di Eboli via Matteo Ripa n. 49, 84025 Eboli. 

Nell’anno 2014, il giorno ______________ del mese di _______________, nella sede 

dell’Ufficio Territoriale di Governo di Salerno: 
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P R E M E S S O  

Che in data 14.06.2012 la Prefettura di Salerno d'intesa con il Provveditorato alle Opere 

Pubbliche per la Campania ed il Molise hanno concordato di avviare le procedure per 

l'istituzione della Stazione Unica Appaltante in provincia di Salerno, prevedendo 

l'attivazione di un organismo altamente qualificato che possa farsi carico di tutte le 

procedure inerenti i pubblici appalti, dal momento della redazione e pubblicazione del 

bando di gara fino all'aggiudicazione definitiva, capace di garantire un'efficace azione di 

prevenzione delle infiltrazioni criminali a tutela dell'economia legale; 

che di detta struttura specialistica S.U.A potranno avvalersi tutti gli Enti statali e territoriali 

della provincia che intendano aderire in convenzione su base volontaria; 

che i contenuti ed i moduli operativi della S.U.A., racchiusi nello schema di convenzione di 

seguito riportato, sono stati approvati in data 17 luglio 2012 in sede di Conferenza 

Permanente con l'obiettivo primario di promuovere ed attuare interventi idonei a creare 

condizioni di sicurezza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine della 

realtà territoriale della provincia di Salerno; 

che il Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro con note n. 11001/119/7/9(22) I 

p./Uff. Il - Ord. Sic. Pub. del 12 settembre 2012 e n. 11001/119/7/22 1p./ Uff. Il - Ord. Sic. 

Pub. del 9 novembre 2012 ha espresso il proprio nulla osta alla sottoscrizione delta 

convenzione in argomento secondo il presente schema; 

che il   Commissario Prefettizio   del Comune di  Eboli  ha   chiesto espressamente che 

venisse istituita la stazione unica appaltante con nota n. ___________ del ___________; 

che il   Prefetto di Salerno con nota n. _______ del _______________  ha espresso al 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Campania e Molise il proprio nulla 
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osta alla sottoscrizione della Stazione Unica Appaltante da parte del Comune di  

Eboli; 

che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Campania e Molise con 

nota n. _____ del __________ha, altresì, dato il proprio assenso alla sottoscrizione 

della presente convenzione; 

che nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2014 - 2016 adottato dal Comune di 

Eboli  con      deliberazione del Commissario Prefettizio n. _____  del ___________  sono 

state inserite opere di rilevante entità economica; 

che con Delibera del Commissario Prefettizio n. _________  del ____________ , è stato 

approvato lo schema della presente convenzione ai sensi e per gli effetti delle modifiche 

normative di cui al D.P.R. n. 207/2010 ed è stato autorizzato il Sindaco alla 

sottoscrizione; 

visto l'art. 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente il piano straordinario contro 

le mafie; 

visto il D.P.C.M. 30 giugno 2011, con cui vengono individuate e definite le modalità di 

promozione della S.U.A. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

LE PARTI 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
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Art.1 

(Oggetto della convenzione) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

E' istituita una Stazione Unica Appaltante, di seguito denominata S.U.A., con il 

compito di curare tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici, di 

prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, dalla redazione e pubblicazione 

del bando di gara fino all'aggiudicazione definitiva per il soggetto sottoscrittore della 

presente convenzione. 

2. La Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. n. 163/2006, è costituita 

presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania ed il 

Molise - Sede di Salerno. 

Art. 2 

(Enti partecipanti) 

 L'Ente che aderisce alla presente convenzione è il Comune di  Eboli. 

Art. 3 

(Ambito di operatività della stazione unica appaltante) 

1. L'ambito di operatività della stazione unica appaltante è relativa ai lavori pubblici di 

importo pari  o    superiore ad  € 200.000,00   ed   a forniture e servizi di importo pari o 

superiore ad € 130.000,00 al netto d'IVA. 

2. Previa diretta intesa tra la Stazione Unica Appaltante e l'Ente associato sarà possibile 

ampliare l'ambito di attività per lavori, servizi e forniture. 
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Art. 4 

(Funzioni, attività e servizi della Stazione Unica Appaltante) 

 1.   Le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione consistono: 

a. nella gestione dei rapporti con l'Ente associato, previa trasmissione da parte di esso 

dei piani annuali e triennali dei lavori pubblici; 

b. nella gestione della intera procedura di gara ed in particolare: 

verifica dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto a corredo del 

progetto;    redazione,   approvazione   e   pubblicazione   del   bando   di   gara; 

protocollazione di tutti gli atti di gara; nomina e presidenza della commissione di 

gara; valutatone delle offerte presentate, ivi comprese eventuali offerte anomale; 

verifica ed inserimento nel bando dei valori ponderali stabiliti dall'Ente partecipante 

e riportati a cura dello stesso negli atti progettuali, in particolare nel Capitolato 

Speciale   d'   Appalto,   in   caso   di   appalto  da   aggiudicare   mediante  offerta 

economicamente più vantaggiosa; formulazione della graduatoria di merito sia 

provvisoria che definitiva, accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi 

e nei termini previsti dalla normativa vigente; aggiudicazione definitiva dell'appalto; 

acquisizione dalla ditta aggiudicataria dei documenti necessari per la stipula del 

contratto; esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara; 

trasmissione all'ente associato del rendiconto finanziario delle spese sostenute; 

c. è facoltà della S.U.A. procedere   con   modalità di gara diverse da quelle indicate 

nella determina a contrarre,    ove, in relazione ad esigenze di legalità,    fosse 

richiesto   da    particolari     circostanze,      previa    intesa   con    la Prefettura; in 

particolare è facoltà della S.U.A., ove   si riscontri una scarsa partecipazione alle 

procedure di gara, provvedere ad attivare forme di pubblicità maggiormente estese 

rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente per lo specifico appalto, quali 

pubblicazioni su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale e I’ altro a tiratura 

locale, oppure, in alternativa, procedere mediante procedura negoziata, con invito 

rivolto ad almeno 15 operatori economici, qualora sussistano in tale numero 

operatori in possesso dei requisiti richiesti. 

 2.   La SUA assume, per conto dell'Ente associato, la qualità di "centrale di committenza". 
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3. La SUA si impegna, entro gg. 15 dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 5, 

comma 1, lett. a), e) e d) ad attivare la procedura di gara. 

4. Completata la procedura di aggiudicazione, la S.U.A. rimette copia integrale del 

fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente committente associato, 

unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti conseguenziali. 

5. La S.U.A. effettua il monitoraggio sull' esecuzione del contratto, segnatamente per 

quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di 

esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da 

parte delle Imprese aggiudicatane degli appalti. 

6. La S.U.A, comunica, anche per via telematica, alla Prefettura gli elementi informativi 

relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché 

all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di 

cui all'art 8. 

7. La S.U.A. provvede a trasmettere al sito informatico dell' ente interessato i dati 

concernenti gli appalti oggetto delle attività di cui alla presente convenzione. 

8. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la S.U.A. potrà chiedere 

chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all’ Ente associato. 

9. Le Commissioni di gara comprenderanno sempre un componente nominato dall'Ente 

associato. 

Art. 5 

(Attività che entrano nella competenza degli Enti aderenti) 

 1.   Restano di competenza del singolo Ente associato: 

a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi dell' art. 10 

D.Lgs. n. 163/2006. 

b. le attività di individuazione delle opere da realizzare; 

c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne 

costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso 
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di   appalto   da   aggiudicare   con   il   criterio   dell'offerta   economicamente   

più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto; 

d. l'adozione della determina a contrattare; 

e. la stipula dei contratto d'appalto; 

f. l'affidamento della direzione dei lavori; 

g. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai 

pagamenti 

sulla base degli stati di avanzamento lavori; 

h. il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere; 

i. tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio procedurale e finanziario ed alla 

rendicontazione finanziaria dell'operazione; 

j. comunicazione   e   trasmissione   all'Osservatorio   dei   contratti   pubblici   delle 

informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006; 

2. L'Ente associato comunica, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di 

previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede 

l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà 

essere effettuato. 

3. L'Ente associato può delegare alla Stazione Unica Appaltante l'attività di verifica 

tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico. 

4. L'Ente associato potrà  avvalersi del supporto della Stazione Unica Appaltante 

nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del 

contratto; varianti in corso d'opera; varianti progettuali in sede di offerta), con oneri a 

proprio carico. 

5. L'Ente associato comunica alla S.U.A., con cadenza trimestrale, per le finalità di cui 

all’art. art. 4 - punti 5 e 6 - tutti i dati relativi all’ esecuzione del contratto, quali la 

redazione e l' approvazione di perizie di variante, la sussistenza di ritardi sui tempi di 

esecuzione delle opere, la formulazione di riserve e richieste di maggiori 

compensi da parte delle Imprese aggiudicatarie degli appalti. 
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6. L'Ente associato fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari 

allo svolgimento dei compiti della S.U.A., cosi come definiti all’ art.4; 

7. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, l'Ente associato assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad 

eventuali componenti esperti esterni che la S.U.A. riterrà necessario inserire nella 

Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli 

interventi e, di conseguenza, nei relativi   provvedimenti di approvazione emanati 

dall’Ente. 

8. L'Ente associato si impegna  inoltre a comunicare con cadenza semestrale alla 

Prefettura i dati relativi a tutte le   gare effettuate sotto soglia ai   limiti indicati 

dal precedente articolo 3. 

Art.6 

 (Responsabile unico del procedimento) 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Ente associato, ai sensi 

dell'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006, svolge anche le funzioni di R.U.P. della Stazione 

Unica Appaltante. 

2. Di norma, l'Ente associato individua il R.U.P. nella figura del dirigente o responsabile 

del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di 

fornitura di beni/servizi relativamente al settore di competenza. 

3. L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del 

R.U.P. designato. 

4. L’atto con il quale si chiede alla S.U.A. di procedere agli adempimenti di sua 

competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il 

servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i 

quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione 

all'esigenza   di   rispettare   le   scadenze   connesse   alla   fruizione   di   eventuali 

finanziamenti. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno e l'erogazione delle 
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quote percentuali spettanti alla    S.U.A. sugli importi a base di gara previsti dal 

successivo art. 16. 

Art. 7 

(Ulteriori eventuali competenze della Stazione Unica Appaltante) 

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, secondo le modalità e procedure del T.U. 

Enti Locali D.Lgs n. 267/2000, art. 107, l'Ente associato può avvalersi, ove lo ritenga 

opportuno, del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania ed il Molise, 

massimo Ente statale istituzionalmente preposto alla realizzazione di opere pubbliche, 

anche per tutte le funzioni tecniche legate ai lavori della presente convenzione, di 

seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo: 

a. coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

b. redazione del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 17 a 23 del 

regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010; il progetto preliminare elaborato 

sarà trasmesso al Comune al fine di conseguire il preventivo assenso, che sarà 

reso entro gg. 20 dal ricevimento del progetto, per il prosieguo delle attività di 

progettazione; 

c.  redazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 93, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni e degli art. da 24 a 32 del regolamento 

approvato con D.P.R. 207/2010; a tal fine il Provveditorato Interregionale alle 

Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise procederà agli eventuali affidamenti 

esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 

09.04.2008 nonché ad eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni 

specialistiche; 

d. convocazione e gestione di "Conferenza di Servizi" finalizzata ad ottenere tutte le 

autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle 

opere, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977, del D.P.R. n. 383/1994 e del 

D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
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e. redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali di essi, ai sensi 

dell’art.   93,  comma  5,   del   D.Lgs.  n.   163/2006  e successive  modifiche ed 

integrazioni e degli artt. 33 e seg. del regolamento approvato con D.P.R. n. 

207/2010   da  trasmettere   al   Comune   per  l'adozione   del   provvedimento   di 

approvazione e autorizzazione all'avvio delle procedura di gara, da emanarsi entro 

gg. 30 dal ricevimento degli atti; 

f. istituzione dell'ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo 

tecnico-contabile dell'intervento e affidamento incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 

09.04.2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

Art. 8 

( Schemi tipo e clausole d'obbligo) 

Gli Enti aderenti si impegnano ad approvare i bandi gara secondo gli schemi tipo 

definiti dalla S.U.A. con l'ausilio del Provveditorato alle OO.PP.  I bandi diversi dagli 

schemi tipo dovranno comunque contenere una clausola per la quale l'impresa s'impegna 

ad autodichiarare l'inesistenza di forme di controllo o collegamento formale o sostanziale 

con altra ditta partecipante alla medesima procedura, e l'obbligo per la Stazione Unica 

Appaltante a procedere ad esclusione in caso di riscontri ai sensi dell’art. 34, comma 2, 

D.Lgs. n. 163/2006. 

Saranno considerati elementi di collegamento sostanziale secondo l'art.34, comma 2, 

D.Lgs. n. 163/2006, le seguenti circostanze anche presenti singolarmente: 

1) utilizzazione di medesime utenze fax o telefoniche e medesima sede; 

2) utilizzazione di medesimo personale; 

3) coincidenza tra residenza di titolare o amministratore dell'impresa e sede di altra 

impresa; 

4) intrecci societari tra imprese. 

La S.U.A. provvedere a trasmettere notizia dell'esclusione cosi motivata al Gruppo 

Interforze Antimafia istituito presso la Prefettura, per gli approfondimenti investigativi del 

caso, oltre a prevedere alle necessario comunicazioni di competenza del R.U.P. 

all'Autorità di Vigilanza. 
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Nel bando, ai fini delle necessaria verifiche antimafia di cui al successivo art. 9, andrà 

indicato che l'impresa si impegna a comunicare all'Ente committente i dati relativi alla 

società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, chiamati a realizzare 

l'intervento, compresi i nominativi delle ditte chiamate a svolgere le seguenti forniture 

o servizi sensibili: trasporto di materiale a discarica, smaltimento   rifiuti, fornitura e/o 

trasporto terra, acquisizioni, dirette ed indirette, di materiale di cava per inerti e di 

materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, 

fornitura e /o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura e posa in opera e 

noli a caldo, qualora debbano essere assimilati al subappalto   ai sensi dell'art 118, 

comma 11, del D.Lgs n.163/2006, servizio di autotrasporto, guardiana di cantiere. 

Il bando dovrà altresì contenere la previsione di clausole di risoluzione espressa, da 

inserire nei contratti conseguenti alle procedure concorsuali, in caso di esito interdittivo delle 

informative antimafia emesse dalla Prefettura di Salerno o altra  Prefettura. Nel bando 

sarà anche inserita la clausola che l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire 

tempestivamente all'Ente procedente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o 

altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei 

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà 

assunto   dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a 

qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento.  Gli obblighi sopra indicati non 

sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria. L'accertata 

violazione dei  suddetti obblighi comporterà l'immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale. 

Art. 9 

(Monitoraggio e verifiche successive) 

Le imprese che resteranno aggiudicatane delle procedure di gara di competenza della 

S.U.A. saranno sottoposte alla informazione antimafia prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 

252/1998. A tal fine la S.U.A. dopo l'aggiudicazione provvisoria, comunicherà alla 

Prefettura i dati relativi alla società o all'impresa chiamata a realizzare l'intervento o la 

fornitura o il servizio. La medesima informazione antimafia sarà rilasciata dalla 



 

 12 

 

 
 

Comune di Eboli 

 

Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per la Campania 

ed il Molise 
 

 

Ministero dell'Interno 

Prefettura di Salerno 
  

Prefettura anche per le imprese che saranno chiamate a realizzare gli interventi 

sensibili definiti dal precedente art.8. 

Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, 

emergano elementi ostativi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o 

nelle imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione all'Ente appaltante e 

alla S.U.A. per conoscenza, ai fini della revoca dell'aggiudicazione definitiva se non 

ancora formalizzato il rapporto, ovvero per l'applicazione della clausola di risoluzione 

del vincolo contrattuale previsto nel bando. 

All'informazione   interdittiva   consegue   il   divieto  di   partecipazione  del   soggetto 

controindicato ad altre procedure concorsuali svolte dalla S.U.A. per tutta la durata di 

validità dell'informativa stessa. 

Nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, del D.P.R .n. 252/1998   si procede d'ufficio 

all'acquisizione della certificazione camerale con la dicitura antimafia, ai sensi dell'art. 

99, comma 2 bis, del Decreto Legislativo n. 159/2011. 

L’ acquisizione d'ufficio della certificazione camerale con la dicitura  antimafia è 

comunque richiesta anche per fattispecie di importo inferiore all'oggetto della presente 

convenzione. 

ART. 10 

(Anomalie nell'esecuzione) 

Gli Enti aderenti alla presente convenzione si impegnano a segnalare alla Prefettura 

attraverso il R.U.P. dell'intervento, eventuali casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione 

della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in 

corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano 

costituire anomalie, dando comunicazione dei provvedimenti adottati. 

La Prefettura effettuerà su quanto segnalato le opportune verifiche con l'ausilio del Gruppo 

Interforze Antimafia. 
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ART. 11 

(Attività della Prefettura) 

La Prefettura, ferme restando le competenze già previste dalla legge, nello spirito di 

realizzare il duplice obiettivo di favorire lo snellimento delle procedure e rendere più 

penetrante l'attività di prevenzione antimafia, si impegna a: 

1) nelle  more  della  piena   operatività  della  Banca  dati  nazionale   unica   della 

documentazione antimafia, mettere a disposizione della S.U.A., in tempo reale, 

nell'ambito del progetto pilota SI.CE.ANT, gli elementi informativi oggetto di  

attestazione ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 252/98 sulle imprese partecipanti 

alla gara; 

2) monitorare, in collaborazione con la S.U.A. le procedure di gara anche al fine di 

contrastare il fenomeno delle cd. cordate tra imprese concorrenti; tale attività verrà 

curata dall'Area IA della Prefettura con il supporto del G.I.A.. 

ART.12 

(Comunicazioni alla Direzione Territoriale del Lavoro) 

La S.U.A. in caso di aggiudicazione di gare d'appalto per lavori pubblici con ribasso 

d'asta superiore al 25% comunicherà detta circostanza alla Direzione Territoriale del 

Lavoro. 

ART. 13 

(Acquisizione atti) 

II sistema di acquisizione delle informazioni sulle procedure di gara e di esecuzione dei 

lavori, previsto dal presente atto convenzionale, sarà modificato ove in contrasto con il 

programma di scambio di dati che sarà definito dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici. 
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CAPO II 

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE 

Art.14 

(Regole di organizzazione e funzionamento) 

1. La Stazione Unica Appaltante è operativa presso il Provveditorato Interregionale 

alle OO.PP. per la Campania ed il Molise - Sede di Salerno,   che provvede a 

mettere a disposizione tutte le attrezzature necessaria per le attività assegnate. 

2. La stazione unica appaltante agirà mediante le strutture proprie del suo 

assetto organizzativo ed in conformità al proprio ordinamento interno. 

CAPO III 

RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI 

Art. 15 

(Decorrenza e durata della convenzione) 

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata 

triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di 

volontà dell'Ente associato al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la 

Campania ed il Molise. 

2. Il recesso del singolo ente associato è consentito al termine dei procedimenti in 

corso già affidati alla S.U.A., con formale preavviso che dovrà pervenire alla 

S.U.A. ed in Prefettura entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) 

dall'ultimazione attesa del procedimento. 
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Art. 16 

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie) 

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente 

convenzione sono a carico del rispettivo ente. 

2. Le somme assegnate alla S.U.A. da parte dell'ente saranno individuate 

preventivamente  nei quadri economici di  progetto alla voce "Spese 

Generali". 

3. L'ammontare  delle somme da  assegnare  sarà  calcolato  in funzione 

dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali: 

• 1,5% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino 

ad € 500.000,00; 

• 1% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre 

€ 500.000,00 e fino ad € 2.000.000,00; 

• 0,75% sull'ammontare dei lavori, 'servizi e forniture, per importi a base 

d'appalto oltre € 2.000.000,00 e fino ad € 5.000.000,00; 

• 0,50% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture,  per importi a base 

d'appalto oltre € 5.000.000,00. 

4. La S.U.A. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo 

dell'anno successivo, di cui da notizia all'Ente associato. 

5. Le somme spettanti alla SUA, quantificate al punto 3), saranno corrisposte 

dall’Ente in base alle due seguenti modalità: 

 in caso di acquisto da parte della SUA di materiale di cancelleria e di 

attrezzature informatiche, sia hardware che software, necessario 

all'assolvimento delle funzioni di cui alla presente convenzione, la SUA provvedere 

all’acquisto e trasmetterà all’Ente la relativa fattura intestata all’Ente stesso, che 

provvedere al pagamento; 

 le somme quantificate al punto 3) potranno altresì essere in tutto o in parte, a 

scelta della S.U.A., corrisposte a titolo di compenso a soggetti del personale  
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tecnico e amministrativo della S.U.A., i cui nominativi, con i relativi importi lordi 

spettanti, saranno comunicati con apposita nota a firma del Provveditore all'Ente, il 

quale si impegna a corrispondere direttamente ai funzionari tecnici ed amministrativi 

segnalati dal Provveditore le somme ad essi spettanti, ad operare le ritenute fiscali di 

legge e a redigere nonché a trasmettere ai soggetti percettori i relativi CUD, nei tempi 

e nei modi di legge. 

Le somme assegnate alla S.U.A., per l'assolvimento delle attività di cui al presente 

atto, così come sopra determinate, ai fini del massimo contenimento dei costi e pur 

sempre nella considerazione che le attività svolte dalla S.U.A. vanno ben oltre 

l'espletamento della sola gara di appalto, non potranno in ogni casi eccedere i limiti 

superiori indicati, per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, nell'allegato A del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 14154 del 

31/10/2007, che regola i compensi spettanti alle Commissioni di gara nominate per 

l'aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; per la 

determinazione di tali limiti superiori si farà riferimento ad una Commissione di Gara 

costituita da n. 5 componenti compreso il Presidente e da un Ufficio di Segreteria. 

Art. 17 

(Dotazione del personale) 

1. Il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania ed il Molise - Sede di 

Salerno assicura la dotazione delle risorse umane alla Stazione Unica Appaltante e 

regolamenta, con separato atto interno, gli aspetti economici connessi al 

funzionamento della struttura. 



 

 17 

 

 
 

Comune di Eboli 

 

Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per la Campania 

ed il Molise 
 

 

Ministero dell'Interno 

Prefettura di Salerno 
  

Art. 18 

(Strumenti di comunicazione tra i contraenti) 

Semestralmente è prevista una riunione fra i soggetti convenzionati per un'analisi delle 

attività svolte dalla stazione unica appaltante. 

CAPO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art.19 

(Esenzione per bollo e registrazione) 

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ot tobre 1972, n. 

642, allegato b),   art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

Art. 20 

(Contenzioso) 

1. Le attività  relative alla gestione del contenzioso connesse  all'espletamento dei 

procedimenti di appalto rimangono affidate alla competenza dell'ente associato. 

2. La Stazione Unica Appaltante assicurerà all'Ente associato la piena collaborazione ed 

assistenza in tutte le eventuali controversie, connesse alla procedura di appalto, 

che dovessero insorgere con le imprese aggiudicatane sia in sede amministrativa 

sia in sede giudiziaria. 
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Art. 21 

(Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione) 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad 

esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di 

conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alta 

giurisdizione esclusiva del giudice competente. 

 
 

SOTTOSCRIVONO 
 
 

                                                                                                         
p. Il Provveditore Interregionale Il Sindaco del Comune di Eboli 

alle Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise      Vincenza Filippi 
           Il Coordinatore di Salerno 
             Marcello Romano 

 
 

 
Il Prefetto di Salerno 

Gerarda Maria Pantalone 


