
APPENDICE CONTRATTUALE N. 1 AL CRON. N. 1352 DEL 28.02.2019

OGGETTO: ATTO INTEGRATIVO/AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN
DATA  11.09.2015  –  CRON.  N.  821  –  PROROGA  CONVENZIONE  TRA  I  COMUNI  DI
COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO E MESOLA PER LA GESTIONE
DELLA  “CENTRALE  UNICA  DI  COMMITTENZA  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  LAVORI,
FORNITURE  E  SERVIZI”  E  ADESIONE ALLA CONVENZIONE  STESSA DEL COMUNE DI
JOLANDA  DI  SAVOIA,  DELL’ASP  DEL  DELTA  FERRARESE  DI  CODIGORO  (FE)  E
DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO. 

Con la presente appendice contrattuale, da valersi ad ogni effetto di legge,

I Comuni di:

- Jolanda di Savoia, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore,  Dott.ssa Elisa Trombin,
domiciliata  per  la  carica  presso  la  sede  comunale  –  C.F.  00313290389,  autorizzata  alla
sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 18.02.2019,
esecutiva ai sensi di legge;

- Mesola, legalmente rappresentato dal Commissario Prefettizio, Dott.ssa Mariaclaudia Ricciardi,
domiciliata  per  la  carica  presso  la  sede  comunale  –  C.F.  82001930385,  autorizzata  alla
sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 14 del 29.04.2019,
assunti i poteri del Consiglio Comunale, resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 19.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto  all'approvazione  della  Convenzione  per  la  gestione  della  “Centrale  Unica  di
Committenza (C.U.C.) per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi” tra i Comuni di Comacchio,
Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto e Mesola, individuando il Comune di Comacchio in qualità di
Ente capofila;
- con contratto Cron. n. 821 dell'11.09.2015 si è provveduto alla sottoscrizione della convenzione di
cui sopra;
-  la  convenzione  istitutiva  della  Centrale  Unica  di  Committenza  (C.U.C.)  tra  i  Comuni
sopraindicati,  scaduta  alla  data  del  31.12.2016,  è  stata  prorogata  fino  al  31.12.2017  con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 29.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, in base a
quanto stabilito dall’art. 10 della stessa, che prevede la possibilità della proroga mediante delibera
di Consiglio Comunale da adottarsi a cura dei Comuni aderenti;
- la succitata Convenzione, scaduta alla data del 31.12.2017, è stata ulteriormente prorogata fino al
31.12.2018, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi
di legge;
- l’ASP (Azienda dei Servizi per la persona) del Delta Ferrarese di Codigoro (FE), con note prot.
gen.  n.  51271 del  06.08.2018 e prot.  gen.  n.  56395 del  03.09.2018, ha inoltrato al  Comune di
Comacchio “capofila” formale richiesta di adesione alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di
cui  trattasi,  con riferimento alla  convenzione in  essere,  sottoscritta  dai  succitati  Comuni e  soci
dell’ASP;



- anche il Comune di Jolanda di Savoia, con nota prot. gen. n. 66186 del 12.10.2018, ha inoltrato al
Comune di  Comacchio “capofila” formale istanza di  adesione alla  convenzione per  la  gestione
associata della Centrale Unica di Committenza, sopramenzionata;
-  il Comune di Comacchio con nota prot. gen. n. 66972 del 15.10.2018 ha formalmente richiesto ai
Comuni  già  aderenti  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  (C.U.C.)  di  esprimersi  sia  in  merito
all’ingresso in detta C.U.C. dell’ASP del Delta Ferrarese e del Comune di Jolanda di Savoia, sia in
merito  alla  possibilità  di  ricorrere  all’ulteriore  proroga  della  Convenzione  fino  alla  data  del
31.12.2019, in attesa dell’entrata in vigore della qualificazione delle stazioni appaltanti, prevista
dagli  artt.  37 e  38 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  nonché di  eventuali  ulteriori  e  diverse  disposizioni
legislative;
- i Comuni di Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto e Mesola hanno formalmente espresso parere
favorevole sia in merito alla proroga fino al 31.12.2019 della convenzione in essere per la gestione
associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), sia in merito all’adesione alla stessa da
parte dell’ASP del Delta Ferrarese e del Comune di Jolanda di Savoia;
- con nota sottoscritta dal Segretario Generale del Comune di Comacchio – prot. gen. n. 74190 del
13.11.2018,  inoltrata  all’ASP  del  Delta  Ferrarese  ed  al  Comune  di  Jolanda  di  Savoia,  si  è
comunicato l'accoglimento delle loro richieste di adesione alla C.U.C. e si è inviata copia della
convenzione stipulata in data 11.09.2015 - con atto Cron. n. 821;
- con nota sottoscritta dal Segretario Generale del Comune di Comacchio – prot. gen. n. 75918 del
20.11.2018, rettificando la precedente nota prot. gen. n. 74190 del 13.11.2018, sopramenzionata, si
è  comunicata  l'ulteriore  adesione  alla  C.U.C.  da  parte  dell'Ente  di  Gestione  per  i  Parchi  e  la
Biodiversità – Delta del Po;
- con nota prot. gen. n. 76943 del 23.11.2018 l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –
Delta del Po – ha provveduto a formalizzare la richiesta di adesione alla convenzione per la gestione
associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
- i Comuni di Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto e Mesola hanno formalmente espresso parere
favorevole  in  merito  all’adesione  alla  C.U.C.  da  parte  dell'Ente  di  Gestione  per  i  Parchi  e  la
Biodiversità – Delta del Po;
-  i  Comuni  che  hanno  formalizzato  con  propri  atti  deliberativi  sia  la  proroga  alla  data  del
31.12.2019  della  Convenzione  in  essere  per  la  gestione  associata  della  Centrale  Unica  di
Committenza  (C.U.C.),  sia  l'approvazione  dell'ingresso  nell'ambito  di  detta  C.U.C.  da  parte
dell’ASP del Delta Ferrarese, del Comune di Jolanda di Savoia e dell'Ente di Gestione per i Parchi e
la Biodiversità – Delta del Po – risultano essere: i Comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro
e Lagosanto, come sopraelencati;
- gli Enti che hanno formalizzato con propri atti deliberativi entro la data del 31.12.2019 l'adesione
alla succitata C.U.C. risultano essere: l'ASP del Delta Ferrarese e l'Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità – Delta del Po, come sopraelencati;
- con contratto Cron. n. 1352 del 28.02.2019, al fine di attribuire continuità alle attività della C.U.C.
e assicurare l'espletamento della gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per conto dei
succitati Comuni ed Enti aderenti, si è provveduto alla sottoscrizione dell'atto integrativo/aggiuntivo
alla convenzione originaria della C.U.C. - Cron. n. 821 dell'11.09.2015, demandando a successiva
sottoscrizione di apposita appendice contrattuale l'inclusione, nell'ambito degli Enti aderenti alla
C.U.C., anche dei Comuni di Mesola e di Jolanda di Savoia, ad avvenuta approvazione degli atti
deliberativi di competenza da parte dei Comuni stessi;
-  il  Comune di  Jolanda di  Savoia ed il  Comune di  Mesola  hanno formalizzato con propri  atti
deliberativi,  rispettivamente  del  Consiglio  Comunale  n.  02  del  18.02.201  e  del  Commissario
Prefettizio n. 14 del 29.04.2019, sia la proroga alla data del 31.12.2019 della Convenzione in essere
per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), sia l'adesione alla stessa;



TUTTO CIO’ PREMESSO
CONVENGONO

- di addivenire alla stipula del contratto/atto aggiuntivo-integrativo  Cron. n. 1352 del 28.02.2019,
come previsto nello stesso e, pertanto, si impegnano a rispettare tutti i contenuti del suddetto atto,
senza riserva alcuna. 

A  partire  dalla  sottoscrizione  della  presente  appendice  contrattuale,  la  Centrale  Unica  di
Committenza (CUC) sarà costituita dai Comuni di Comacchio (Ente capofila), Codigoro, Fiscaglia,
Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto e Mesola, dall’ASP del Delta Ferrarese di Codigoro (FE) e
dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Jolanda di Savoia

    Il Sindaco Dott.ssa Elisa Trombin

Per il Comune di Mesola

    Il Commissario Prefettizio Dott.ssa Mariaclaudia Ricciardi


