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WÞ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia
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COPTA
Verbale di deliberazione

del

CONSTGLTO COTAUNALE
Numeroi 023

Data: 20.05 .201 6

OGGETTO
S.A,A. - Stazione Unicø Appaltante Approvø4ione bozzø convenzíone con Províncía dí Pístoía

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTI del mese di MAGGIO alle ore 19.15 nella sala consiliare posta nella
sede comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione
ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna di legge.

All'inizio dellatrattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDlo Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara NO
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTIn. 12

ASSENTI n. I

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con I'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto



PtrflTo N.6 DEL 20.0s.16

Stazione Unica Appaltante, Approvazione convenzione con la Provincia di PistoÍa.

Presidente del Consiglio

I1 Dott. Ler^z;i ci relaziona. Grazie.

Dott. Lenzi

Con questa delibera di Consiglio andiamo a prendere atto del recesso da parte del Comune di Chiesina dalla

convtnzione che era in essere fino ad oggi e che prevedeva I'esistenza di una CUC, una Centrale Unica di

Committenza tra il Comune di Uzzano ed il Comune di Chiesina. Il Comune di Chiesina ha fatto recesso

quindi noi come Comune singolo non possiamo effettuare gare prima con il decreto 163 superiori a € 40.000

ora con il nuovo D.Lgs. 50 approvato il 19 aprile di questo anno per importi per servizi sopra € 40.000 e per

lavori sopra i € 150.000, non possiamo effettuare gare in maniera autonoma ma siamo obbligati ad awalersi

di una cosiddetta Centrale Unica di Committenza o Stazione Unica Appaltante. Al momento la legge

prevede che possono essere stazioni uniche appaltanti sia enti riconosciuti dall'ANAC che è I'ente Nazionale

Anticomrzione, oppure gli enti territoriali di area vasta che bisogna leggerli alias le Province. Quindi noi

siamo necessitati in questo momento a dover stipulare una convenzione con la Provincia di Pistoia, come già

haruro fatto molti Comuni della Valdinievole, quasi tutti, per poter awalersi del loro servizio per effettuare

le gare oltre € 150-000 per lavori e € 40.000 per la assegnazione di beni e servizi. Questo modo rientra nella

procedura attualmente in essere della cosiddetta centralizzazione di tutte le commesse e della spinta

dell'amministrazione centrale verso I'utilizzo di centrali uniche di committenza, oppure strumenti elettronici

per I'acquisizione di beni e servizi.

Presidente del Consiglio

Prego Onori.

Consigliere Onori M.

Grazie Dottor Lenzi ancora per questa spiegazione. Ho colto nella spiegazione una cosa, lo dico ma... c'è un

elenco nazionale di stazioni uniche appaltanti anticomrzione se ho capito bene, e ricorrere a qualcuno

all'esterno chiaramente mi auguro che sia comunque in questo elenco virtuoso. Non so se..., la domanda è un

po' banale forse la mia, ricorrere alla Provincia di Pistoia ci garantisce che sia anticom¡zione? Forse è

scappato non volendo..., ho colto nella spiegazione una cosa che non sapevo io onestamente. Ero curioso di

capire meglio, gtazie.

Dott Lenzi

Le spiego. Diciamo che la legge prevede di default che alcuni Enti possono essere Stazioni Appaltanti, tra

cui le Province, poi prevede anche che I'ANAC che è I'associazione Nazionale anticomrzione che ha

sostituito la VCP L'autorità di vigilanza lavori pubblici, possa individuare tramite una selezione degli Enti



privati che fungono da stazione unica appaltante, a cui bisogna..., quindi è una scelta del Comune singolo se

andare con la Provincia o gli altri Enti pubblici o andare verso Enti privati. Attualmente gli enti privati non

sono molti e soprattutto non sono presenti sul nostro territorio regionale quindi noi ci awaliamo al momento

come mercato elettronico del Consip e del Mepa che è un mercato elettronico nazionale, come strumento

informatico per effettuare le gare in maniera autonoma ci awaliamo del servizio di Start che è un servizio

regionale. Per fare gare invece puntuali ci awarremmo della Provincia di Pistoia.

Presidente del Consiglio

Ricciarelli.

Consigliere Ricciarelli

Grazie Presidente. Ho capito, abbiamo capito che I'Ente ha necessità, non può sottrarsi dall'associazione ad

una centrale unica di committenza. E questo è un dato di fatto. Voteremo contrari, siamo contrari per

un'esperienzamaTurata proprio sul campo di battaglia. Altri Comuni con cui ho parlato con i responsabili

non hanno trovato un vantaggio in questi acquisti associati con altri, addirittura componenti elettroniche ne

rammento una che è conosciuta a tutti, quelli speciali lampade che vanno con una forma specifica nei

lampioni, non ci andavano, e quei soldini si sono buttati via. Risme di carta buttate via, e quindi non è certo

un risparmio per I'Ente anche perché l'Ente acquista peggio, questo è un fatto incontestabile. In più secondo

me, secondo il modo di vedere anche di tutto il gruppo, un Comune piccolo come il nostro o si awale di

quelle piccole realtà, o quelle piccole realtà muoiono. Chi sono: I'idraulico, il piccolo elettricista, il
gommaio no perché c'è conflitto, sono attività uniche e dovete andare a Pescia, però sarebbe..., la legge c'è,

noi..., il voto sarà contrario per questo altrimenti sappiamo bene che l'Ente non può sottrarsi. Speriamo che

con chi ci assoceremo faccia scelte oculate, anche con Start io ho visto della roba che non ha funzionato

proprio benissimo. Oggi nelle nsftettezze in cui si trovano gli Enti pubblici sarebbe bene che le scelte

fossero oculate, il denaro che rimane sul territorio è chiaro che poi è un beneficio di tutti, la nccltezza spesa

qui è di tutti. Io quando sento la gioventù che si litigano per il giubbotto presso su Amazon altresì che E-

Bay, dico se I'avessero comprato in zona forze spendevano cinque euro in più di soldini che rientravano

sotto altre forme. Ecco perché noi saremo contrari a quest'ordine del giorno, grazie.

Presidente del Consiglio

Prego Sindaco.

Sindaco

Una risposta per una precisazione. Pur condividendo quello che il Consigliere Ricciarelli ha fatto notare sul

fatto di Start e quant'altro, però il punto dell'ordine non è il fatto dell'acquisizione su Start è il discorso della

SUA, cioè dell'aspetto degli importi per le gare superiori a € 150.000 o per servizi sopra € 40.000. Ecco per

precisazione dell'ordine del giomo. Pur condividendo quello che hai detto perché ne abbiamo parlato diverse

volte e sono d'accordo su questa visione, però per precisazione su questo..., ci tenevo a precisartelo.



Presidente del Consiglio

Taddei prego.

Consigliere Taddei A.

Grazie, ma per un attimo non ho più capito. Mi sembrava che fosse necessario, obbligatorio per legge avere

la stazione unica appaltante. Io ho capito questo. La scelta può essere fatta nell'arco di quello che è stato

illustrato dal Dottor Lenzi, cioè o la Provincia in questo caso Pistoia oppure altri Enti che ci siano

disponibili, non è che si può uscire da questa cosa, io ho capito così. Per un attimo magari mi riservo di

parlare con i colleghi in seduta a parte su questo punto. Grazie.

Presidente del Consiglio

Se ho ben capito chiedete una sospensione per conferire fra i due gruppi oppure no? Allora sospendiamo il

Consiglio Comunale per cinque minuti.

(si dà atto che Ia seduta riprende dopo una breve sospensione)

Presidente del Consiglio

Riprendiamo la seduta del Consiglio Comunale, ci sono ulteriori interventi? Altrimenti mettiamo a votazione

il punto n. 6 all'ordine del giorno, Stazione Unica Appaltante. Approvazione convenzione con la Provincia di

Pistoia. Chi è favorevole? Chi è contrario? 4 contrari. Chi si astiene? Nessun astenuto. Votiamo per

I'immediata eseguibilità dell'atto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessun astenuto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

r Che il COMUNE DI UZZANO ed il COMUNE DI CHIESINA UZZANESE con proprie e rispettive
deliberazioni di Consiglio Comunale n" 3 del03l02l20l5 e n" 5 del l0lo2l20l5 avevano approvato la
Convenzione per la gestione associata della "CENTRALE LTNICA DI COMMITTENZA";

o Che la predetta convenzione era stata firmata in data 2010212015;
o Che il COMLTNE DI UZZANO con Delibera di Giunta Comunale l8 del 1110312015 aveva individuato

come Responsabile della CUC Associata l'lngegner Francesca Guidotti del Comune di Chiesina
Uzzanese e aveva individuato come dipendente del Comune di lJzzano assegnato all'Ufficio CUC il
Geometra Francesco Berti;

o Che in data 20 Aprile 2016 con nota protocollo 3492 è stato trasmesso in forma ufficiale il verbale della
conferenza dei Sindaci del 0910312016 nel quale si dava atto che era intenzione dell'amministrazione
comunale di Chiesina Uzzanese recedere dalla convenzione costitutiva della C.U.C. Associata;

r Che con Delibera di Consiglio Comunale 7 del 14103/2016 I'amministrazione comunale di Chiesina
Uzzanese ha approvato di aderire alla S.U.A. della Provincia di Pistoia e di recedere dalla gestione
associata con il Comune diUzzano;

CONSIDERATO che il Comune di rJzzano deve, per nonna di legge, aderire ad una Centrale Unica di
Committenza o ad una Stazione Unica Appaltante per poter effettuare le procedure di gara aventi importo
superiore a €uro 150.000,00;

VISTO
Che l'art. 33 comma 3-bis del decaduto DLgs 163/2006, prevede; "1 Comuni non capoluogo di provincia
procedono all'acquisizione di løvori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art.32 det
decreto legislativo IB agosto 2000 n. 267, ove esistenti, owero costituendo un apposito accordo consortile
tra i comuni medesimi e awalendosi dei competenti uffici anche delle province, owero ricorrendo ad un
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n.56. In alternativa, gli stessi
Comuni possono acquisire beni e servizi attrqverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip
S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la Vigilønza sui contratti pubbtici di
lavori, servizi e forníture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in víolazione degli adempimenti previsti
dal presente comma... Omissis... "

CONSIDERATO:
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.19/0412016,n.91, il Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24IIJtr. e 2014/2SIIJF'
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure drappalto degli
enti erogatori nei settori dellacqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavorio servizi e forniturer'.

Che si tratta del ('Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui allaL. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle di¡ettive 2014123NF,, 20l4l24NE e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente ín materia di contratti pubblicì relativi
a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.

Che il testo contempla 220 articoli e 25 allegati, e che è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione
in Gazzena, quindi il 19104/2016 prevedendo l'abrogazione immediara ed integrale del D. Leg.vo 163/2006
e di una serie di altre disposizioni, prevedendone I'applicazione alle procedure e ai contratti per le quali i
bandi o awisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati apartire dal19104/2016
o in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di awisi, alle procedure e ai contratti in cui, al
19/04/2016, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.



Che relativamente alle norme regolamentari ed attuative, il nuovo Codice prevede una moltitudine di

prowedimenti attuativi e di dettaglio (circa 50), che dowanno essere emanati nei prossimi mesi.

Che conseguentemente, riguardo alle norme regolamentari di cui al D.P.R. 20712010, si prevede che sono

subito (dal1910412016) abrogate le seguenti parti:

¡ Parte I (Disposizioni comuni - artt. da I a 8);

¡ Parte II, Titolo I, capo II (Programmazione dei lavori - artt. da 14 a 16);

o Parte II, Titolo II, capo II (Verifica del progetto - artt. da 44 a 59);

o Parte II, Titoli fV e V, VI,VII,VII (Qualificazione del contraente generale - artt. da 97 a 104;

Sistemi di realizzazione dei lavori e di selezione delle offerte - artt. da 105 a I22; Gatanzie e sistema

di garanziaglobale di esecuzione - artt. da 123 a 136; Il contratto - artt. da I37 a 146; Esecuzione

dei lavori - artt. da 147 a 177);

¡ Parte II, Titolo IX Capo III (Norme generali per la tenuta della contabilità - artt. da2ll e2l4;
o parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251 (Lavon di manutenzione riguardanti i

beni del patrimonio culturale e consuntivo scientifico - artt.249 e 250);

o parte III ad esclusione degli articoli 254,255 e 256 (Contratti per i servizi di architettura ed

ingegneria nei settori ordinari - artt. 252 e 253 ed artt . da 257 a 270);

¡ parti fV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati (Contratti di forniture e

servizi nei settori ordinari - artt. da 271 a 338; Contratti di lavori, servizi e fomiture nei settori

speciali - artt. da 339 a342;Disposizioni transitorie e abrogazioni - artt. da357 a 359).

Che tutte le altre parti si prevede invece che siano abrogate dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi

del nuovo Codice, per i quali è prescritto che operino la ricognizione delle disposizioni del D.P.R. 20712010

da esse volta per volta sostituite.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO II *QUALIFICAZIONE DELLE

STAZIONI APPAI,TANTI'
Che alloarticolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:

,,L Le stazioni øppaltanti, fermi restando gti obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche

telematici, previsif dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttømente e

qutonomamente all'acquislzione di-forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore

a t 50.000 euro, nonché attraverso I'effittuazione di ordini a valere su strumenti di acqutsto messi a disposizione dalle

centrali di committenza. Per effettuoi" procedure di importo superíore alle soglie indicate al periodo precedente, le

stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualiJìcazione ai sensi dell'articolo 38."

"2. Salvo quanto previsto al comma t, per gti acquisti diforniture e servizi di importo superiore q 40'000 euro e

inferiore oito rogln di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinqria d'importo

siperiore q ts1.ooo euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appøltanti in possesso della necessariq

qialiJìcazione di cui qll'articolo 38 procedono mediante utilizzo qutonomo degli strumenti telematici di negoziazione

*nri¡ o disposizione dalle centrali di committenza qualíficate secondo lq normativa vigente. In caso di indisponibilità

di tali strumenti cmche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operqno qi sensi del

comma 3 o procedono mediqnte lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice'"

,,3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria quøliJìcazione di cui qll'articolo 38 procedono

all,acquisizione diþrniture, servizi e lavori ricorrendo q una centrqle di committenza owero mediante aggregazione

con un(t o più stazioni appaltanti aventi la necessqria qualiJìca'"

,,4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto prevísto al commq I e al

primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

ø) ricorrendo q una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualiJìcati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualfficate come centrali di committenza, owero
associandosi o consorziandosi in centrqli di committenza nelleforme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appøltante costituita presso gli enti dí areu vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n'

56."



ACCERTATO che la Provincia rientra tra gli organi di cui all'articolo 37 comma 4) sopra riportato e quindi e'(.....støzione unìca øppøltønte costítuitø ptesso gti entí di øteø vast& øí sensi dellø legge 7 øpríle 2014, n. 56,,

CONSIDERATO:
- che I'art. 23-ter del D.L. n.90/2014, convertito con Legge n. ll4l20l4. prevede:
"l.Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, modiJicato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano invigore il l" gennaio
2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il l" lugtio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono
fatte salve le procedure awiate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
2. Le disposizioni di cuí al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle
acquisizíoni di lavori, servizi e þrniture da parte degli enti pubbtici impegnati nella ricostruzione delle
Iocalità indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-l"ggn 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge I" agosto 2012, n. 122.
3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonornamente per gli acquísti
di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.";
- Che l'art. 7, comma 88 della Legge n. 56/2014 stabilisce: "La Provincia, può altresì, di intesa con i
comuni, esercitare Ie funzioni dí predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di
monitoraggio dei contrattí di servizio e di organizzazione di concorsi e di procedure selettive";
- Che la L.R.T. n. 38 del 131712007, recante "Nome in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro", nel disciplinare I'esercizio associato delle furzioni da parte di enti
locali, ai commi 2,3 e 4 dell'art. 43 recita testualmente:
"2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma I awiene mediante unione di comuni o
consorzio, oppure sulla base di apposita convenzione che preveda la costituzione di fficí comuni, oppure la
delega di funzioni degli enti partecipanti afavore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti
locali.
3. Gli atti associativi possono individuare l'ente responsabíle della gestione associata cui sono ffidate Ie
funzioni di stazione appaltante.
4. Nei casi in cui I'esercizio associato ha ad oggetto lefunzioni di RtlP, il relativo incarico è svolto da uno
dei dipendenti assegnati all'unione di comuni, al consorzio o all'fficio cornune, oppure da un dipendente
dell'ente delegato";

DATO ATTO
- Che con Deliberazione n. 3 del 16/112015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio provinciale, valutato che
lo strumento della Stazione Unica Appaltante consente di perseguire una maggiore qualità ed efficacia
dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzarc l'economia locale e ad
iwtalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici, approvava
lo schema di convenzione per l'affidamento, alla stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di pistoia
in funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 3, comma, 34 D.Lgs 16312006, delle acquisizioni di
beni, servizi e lavori di competenza dei Comuni della Provincia, fatta eccezione per il Comune capoluogo;
- Che alla Stazione Unica Appaltante (di seguito SUA) delle Provincia di Pistoia hanno aderito, mediante
sottoscrizione della convenzione di che trattasi, i Comuni di Agliana, Buggiano, Marliana, Massa e Cozzile,
Montale, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e San Marcello e da ultimo anche il Comune di
Chiesina Uzzanese recedendo dalla convenzione con il nostro Comune;
- Che permane la volontà della Provincia di Pistoia di mantenere la SUA, che rappresenta la principale ed
innovata modalità organizzativa attraverso cui gli enti territoriali possono ottemperare all'obbligo della
gestione cenlralizzata degli acquisti di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente, mediante
l'ottimizzazione delle risorse umane, ftnanziarie e strumentali, tale da ingenerare per gli enti aderenti una
gestione maggiormente efficace del sistema delle procedure di appalto, tenuto anche conto del più ampio
contesto di ruolo di coordinamento dei territori delle nuove Province, quali enti di areavasta introdotti dalla
Legge n. 5612014 e nello specifico disciplinati dall'art. 1, comma 88, della stessa;
- Che è emersa l'opportunità di allargare la platea degli enti aderenti alla SUA anche ad altri soggetti diversi
dai Comuni, quali le Province limitrofe, che intendessero ar,r¡iare in futuro un percorso di condivisione di
processi gestionali, al fine di conseguire, in un ambito territoriale più vasto di quello provinciale, maggiore



economicità, in termini di economia di scala e più ampie possibilità di progettare strutture specializzate dr

tipo settoriale, in possesso di Know how più adeguato;

- Che il complesso procedimento di riordino degli Enti di area vasta, ancora in atto, connesso all'obbligo di

riduzione della spesa del personale nella misura non inferiore al 50o/o della spesa sostenuta per lo stesso

titolo al momento dell'entrata in vigore della Legge 56, nonché le ben note difficoltà di carattere finanziario,

hanno determinato per la Provincia di Pistoia una rilevante riduzione delle proprie dotazioni organiche,

anche oltre l'obbligo previsto dalla legge, che ha pesantemente inciso sull'assetto della SUA e

dell'Awocatura generale della Provincia, strutture organizzative direttamente interessate alla gestione

centralizzata degli appalti nei modi e termini di cui alla convenzione che disciplina i rapportitrala Provincia

e i Comuni aderenti;
- Che si è reso conseguentemente necessario procedere ad una norganizzazione della SUA anche attraverso

I'adozione di un modello organizzativo diverso da quello attualmente vigente, che preveda:

- un approccio di base, tendente alla valorizzazione delle professionalità inteme degli Enti aderenti, con

mantenimento del controllo dei procedimenti da parte dei singoli committenti, pur in un contesto di forte

accentuazione del valore della messa in comune delle esperienze, delle buone pratiche e dei fabbisogni e,

quindi, con minori spese fisse aggiuntive per i Comuni associati; - la costituzione di un Ufficio Comune ex

art. 43 della L.R.T . n. 3812007 operante con personale della Provincia di Pistoia e personale distaccato dagli

enti partecipanti, al fine di evitare un aggravio consistente di attività sulle ridotte dotazioni organiche della

Provincia di Pistoia;

CONSIDERATO
Che per le finalità sopra specificate è stato redatto uno schema di converzione condiviso con i Comuni

aderenti, regolante i rapporti tra la Provincia di Pistoia, in funzione di Centrale di commitÍenza, come sopra

delineata, e gli Enti committenti, i quali, con proprie analoghe deliberazioni, devono procedere

all'approvazione del medesimo testo onde addivenire alla stipula della stessa;

Che lo schema di convenzione è stato trasmesso al Comune di UZZANO in data 18 Novembre 2015

protocollo 9378 che si allega in copia alla presente;

- Che il nuovo modello organizzalivo basato sulla costituzione di un ufficio comune formato dai dipendenti

della Provincia di Pistoia e dai referenti di ciascun Ente aderente:

a) risponde all'esigenza di:
razionalizzare i servizi e realizzare un'economia di scala, resa possibile anche dalla gestione unitaria dei

procedimenti di ricerca del contraente;
mettere in comune e valorizzare le professionalità esistenti all'interno degli enti aderenti;

condividere le buone prassi sviluppate e consolidate alf interno degli enti aderenti;

uniformare gli strumenti amministrativi e omogeneizzare le procedure realizzando un effettivo risparmio e

miglioramento in termini di efflrcierza, efficacia e Irasparerua;
b) è compatibile con il modello delineato con la Direttiva Comunitaria n.24 del261212014 in materia di

appalti pubblici che così definisce la <centrale di committenza>>: un'amministrazione aggiudicatrice che

fornisce attività di cen1ralizzazione delle committewe e, se del caso, attività di committerza ausiliarie;

c) è conforme ai principi recentemente declinati dall'Autorità Nazionale Anticomrzione con determinazione

n. 11 del 231912015, recante "(Jlteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti exart.33, commø 3- bis,

decreto legislativo 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii";
d) risponde all'esigenza di assicurare la rotazione dei Presidenti e dei componenti delle commissioni di gara,

evitando la concentrazione su un unico soggetto, con indubbi benefici sul versante dell'applicazione di
idonee misure per la prevenzione della comrzione e garantendo nel contempo il contemporaneo awio di più

procedure di ricerca del contraente;
e) assicura il necessario supporto tecnico-specialistico - a titolo gratuito - in materie tecniche, ambientali,

urbanistiche, sociali, contabili ed altre, anche all'interno delle Commissioni di gara, ampliando la platea, in
ordine all'accertamento della carenza di organico di cui agli artL 84 colnma I del CdCP e 120 comma 3 del

DPR20712010, alle dotazioni degli enti aderenti;
- Che con deliberazione del Consiglio Provinciale n.66 del22ll2l2015 è stato approvato il suddetto schema

di convenzione;

RITENUTO pertanto:
- di aderire alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, in quanto il COMLINE DI CHIESINA
UZZANESE ha proweduto a recedere dalla esistente convenzione e che pertanto alla data odiema gli uffrci
possono trovare difficoltà e ritardi nell'effettuazione di procedure concorsuali e di appalto;



Che al momento la gestione del servizio tramite la Provincia è ritenuta un modello orgarrjzzativo idoneo e
sostitutivo dell' esistente;
Di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Provincia di Pistoia, presso cui è istituita
la Stazione Unica Appaltante (SUA) in funzione di Centrale di Committerua, ai sensi dell'ex art. 3 coÍtma
34 del D.Lgs 16312006, e il Comune di UZZANO per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di competenza
del Comune, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
Di dare atto che la presente convenzione potrà essere comunque riformulata con gli adeguamenti necessari a
quanto previsto nel nuovo codice APPALTI di cui al Decreto Legislativo 18104/2016, n. 50, recante
"Attuazione delle dÍrettive 2014/231UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessioneo sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energiao dei trasporti e dei servizi postalio nonché per il riordino della disciptina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture'r.

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sotto lettera B, espressi dai
funzionari responsabili ai sensi dell' art.49 T .U .8.L.267 I 2000 ;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correltezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del cornma I dell'art.147lbis del D.Lgs n. 26712000 introdotto
dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 7ll2/2012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità tecnica;

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n.4 (Onori Marco, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Taddei Alessandro)
Astenuti: n.0
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute

1) Di prendere atto del recesso da parte del COMUNE DI CHIESINA UZZANESE, dalla convenzione con
la quale veniva istituito il Servizio Associato della C.U.C. (Centrale Uníca di Committenza) tra i due
Comuni;

2)Di adenre alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;

3) Di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Provincia di Pistoia, presso cui è
istituita la Stazione Unica Appaltante (SUA) in funzione di Centrale di committenza, ai sensi dell'art. 3
comma 34 del D.Lgs L6312006, e il Comune di UZZANO per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di
competenza del Comune, allegato al presente atto quale parte integrante e sostarziale (Allegato l), dando
atto delle intervenute modifiche apportate dal Decreto Legislativo 18/0412016, n. 500 recante "Attuazione
delle direttive 2014/23/A8,2014124/UE e 20l4l25NE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degti 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", ed in particolare di quanto previsto al
TITOLO flafücolo37;

4) Di trasmettere la presente deliberazione alla PROVINCIA DI PISTOIA, ai fini dell'attivazione delle
procedure di firma della Convenzione;

Di dare atto altresì:



. che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio

comunale, per giomi quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno
successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai

sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4" cotruna, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMI]NALE
Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n.4 (Onori Marco, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Taddei Alessandro)
Astenuti: n.0
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

APPROVA

l' immediata eseguibilità dell'atto.



ALLEGATO A ALLA
DELIBERAZIONE DI
c.c. N.23-2016

COMUNE d¡ UZZ,ANO
Provincio di Pistoio

Piozzo Unilð d'llolio n. l, 510.10 Uzzono {PT)

P.l. 00328540471
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.il

S.U.A. _ STAZIONE UNICA APPALTANTE
Approvazione bozza convenzione con Provincia di Pistoia

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

o Che il COMLTNE Dl UZZAI:IO ed il COMLTNE DI CHIESINA UZZANESE con proprie e rispettive
deliberazioni di Consiglio Comunale n" 3 de|0310212015 e no 5 del1010212015 avevano approvato la
Convenzione per la gestione associata della "CENTRALE LTNICA DI COMMITTENZA";

o Che la predetta convenzione era stata firmata in data 2010212015;
o Che il COMLTNE DIUZZANO con Delibera di Giunta Comunale 18 del lll03l20l5 aveva individuato

come Responsabile della CUC Associata l'Ingegner Francesca Guidotti del Comune di Chiesina
Uzzanese e aveva individuato come dipendente del Comune di TJzzano assegnato all'Ufficio CUC il
Geometra Francesco Berti;

o Che in data 20 Aprile 2016 connota protocollo 3492 è stato trasmesso in forma ufficiale il verbale della
conferenza dei Sindaci del 09/0312016 nel quale si dava atto che era intenzione dell'amministrazione
comunale di Chiesina Uzzanese recedere dalla convenzione costitutiva della C.U.C. Associata;

. Che con Delibera di Consiglio Comunale 7 del 1410312016 l'amrrinistrazione comunale di Chiesina
Uzzanese ha approvato di aderire alla S.U.A. della Provincia di Pistoia e di recedere dalla gestione
associata con il Comune diUzzano;

CONSIDERATO che il Comune di Uzzano deve, per norrna di legge, aderire ad una Centrale Unica di
Committenza o ad una Stazione Unica Appaltante per poter effettuare le procedure di gara aventi importo
superiore a €uro 150.000,00;

VISTO
Che I'art. 33 comma 3-bis del decaduto DLgs 163/2006, prevede: "I Comuni non capoluogo di Provincia
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art.32 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, owero costituendo un apposito accordo consortile
tra i comuni medesimi e awalendosi dei competenti fficí anche delle province, owero ricorrendo ad un
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n.56. In alternativa, gli stessi
Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip
S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la Vigílanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identfficativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti
dal presente cornma... Omissis... "

CONSIDERATO:
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. l0 alla G.U. 19/04/2016, n,91, il Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23lUE, 2014/241IJF, e 20l4l25Uf.
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degti
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per it
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniturer'.



Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servÍzi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento

delle direttive 2014123N8, 20l4l24lIJE e 2014125NE in materia di contratti pubblici di appalto e

concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e fomiture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.

Che il testo contempla 220 articoli e 25 allegali, e che è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione
in Gazzetta, quindi il 1910412016 prevedendo l'abrogazione immediata ed integrale del D. Leg.vo 16312006

e di una serie di altre disposizioni, prevedendone l'applicazione alle procedure e ai contratti per le quali i
bandi o awisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a partire dal1910412016

o in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di awisi, alle procedure e ai contratti in cui, al
1910412016, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Che relativamente alle norme regolamentari ed attuative, il nuovo Codice prevede una moltitudine di
prowedimenti attuativi e di dettaglio (circa 50), che dowanno essere emanati nei prossimi mesi.

Che conseguentemente, riguardo alle norme regolamentari di cui al D.P.R. 20712010, si prevede che sono

subito (dal1910412016) abrogate le seguenti parti:

o Parte I (Disposizioni comuni - artt. da I a 8);
o Parte II, Titolo I, capo II (Programmazione dei lavori - artt. da 14 a 16);
o Parte II, Titolo II, capo II (Verifica del progetto - artt. da 44 a 59);
o Parte II, Titoli IV e V, VI,VII,VII (Qualificazione del contraente generale - arIt. da 97 a 104;

Sistemi di realizzazione dei lavori e di selezione delle offerte - artt. da 105 a 122; Garanzie e sistema
di garar:zia globale di esecuzione - artt. da 123 a 136 Il contratto - artt. da 137 a 146; Esecuzione
dei lavori - artt. da 147 a 177);

o Parte [I, Titolo IX Capo III (Norme generali per la tenuta della contabilità - artt. da2ll e2l4;
o Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 257 (Lavon di manutenzione riguardanti i

beni del patrimonio culturale e Consuntivo scientiflrco - arht.249 e250);
o Parte III ad esclusione degli articoli 254,255 e 256 (Contratti per i servizi di architettura ed

ingegneria nei settori ordinari - artt. 252 e 253 ed artt. da 257 a 270);
o Parti fV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati (Contratti di fomiture e

servizi nei settori ordinari - artI. da 271 a 338; Contratti di lavori, servizi e forniture nei settori
speciali - artt, da339 a342; Disposizioni transitorie e abrogazioni - artt. da357 a359).

Che tutte le altre parti si prevede invece che siano abrogate dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi
del nuovo Codice, per i quali è prescritto che operino la ricognizione delle disposizioni del D.P.R. 20712010

da esse volta per volta sostituite.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO II *QUALIFICAZIONE DELLE
STAZIONI APPALTANTI'O
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:

"I. Le stezioni appaltanti, fermi restando gli obblighí di utilizzo di strumenti di acquisto e dí negoziazione, anche

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in mqteria di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e

autonomqmente all'acquisizione di þrniture e servizi di importo inferiore q 40.000 euro e di lavori di importo inferiore
a 150.000 euro, nonché attraverso I'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le

stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessqria qualfficazione ai sensi dell'articolo 38."

"2. Salvo quqnto previsto al comma l, per gli acquisti diforniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e

inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo
superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualiJìcazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione

messi a disposizione dalle centrali di committenza qualfficate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità



dí tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del
comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice."

"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articoto 38 procedono
all'acquisizione diþrniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrqle di committenza owero mediante aggregazione
con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualiJìca."

"4. Se la stazione appøltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto ql comma I e al
primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalttà:
a) ricorrendo a uwt centrale di committenzq o ø soggetti aggregatori quøliJìcati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualifrcate come centrali di committenza, owero
associandosi o consorziandosi ín centrali di committenzø nelleforme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alkt stqzione unica appaltante costituita presso gli enti di areq vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.
56."

ACCERTATO che la Provincia rientra tra gli organi di cui all'articolo 37 comma 4) sopra riportato e quindi e'
".....støaione unicø øppøltønte costítuitu presso glí enti dí ørea vøstu øí sensí della legge 7 apríle 2014, n. 56"

CONSIDERATO:
- Che l'art. 23-ter del D.L. n.9012014, convertito con Legge n. 11412014, prevede:
"I.Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, modificato da ultímo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano invigore il I" gennaio
2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il l" luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono
fatte salve le procedure awiate alla data di entrata in vígore della legge di conversione del presente
decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, modfficato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle
acquisizioni di lavorì, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle
località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n.77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con
modificazioni, dalla legge l" agosto 2012, n. 122.
3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti
di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.";
- Che l'art. l, comma 88 della Legge n. 5612014 stabilisce: "La Provincia, può altresì, di intesa con i
comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di
monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsí e di procedure selettive";
- Che la L.R.T. n. 38 del 131712007, recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro", nel disciplinare I'esercizio associato delle funzioni da parte di enti
locali, ai commi 2,3 e 4 dell'art. 43 recita testualmente:
"2. L'esercizio associato dellefunzioni e dei servizi di cui al cornma I awiene mediante unione di comuni o
consorzio, oppure sulla base di apposita convenzione che preveda Ia costituzione di ffici comuni, oppure la
delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti
locali.
3. Gli atti associativi possono individuare l'ente responsabile della gestione associata cui sono ffidate Ie
funzioni di stazione appaltante.
4. Nei casi in cui l'esercizio associato ha ad oggetto lefunzioni di RUP, il relativo incarico è svolto da uno
dei dipendenti assegnati all'unione di comuni, al consorzio o all'fficio comune, oppure da un dipendente
dell'ente delegato";

DATO ATTO
- Che con Deliberazione n. 3 del 16/112015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio provinciale, valutato che
lo strumento della Stazione Unica Appaltante consente di perseguire una maggiore qualità ed efficacia
dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia locale e ad
irnalzare il livello di preverzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici, approvava
lo schema di convenzione per l'affidamento, alla stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia
in funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 3, comma, 34 D.Lgs 16312006, delle acquisizioni di
beni, servizi e lavori di competenza dei Comuni della Provincia, fatta eccezione per il Comune capoluogo;



- Che alla Stazione Unica Appaltante (di seguito SUA) delle Provincia di Pistoia hanno aderito, mediante
sottoscrizione della convenzione di che trattasi, i Comuni di Agliana, Buggiano, Marliana, Massa e Cozzile,
Montale, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e San Marcello e da ultimo anche il Comune di
Chiesina Uzzanese recedendo dalla convenzione con il nostro Comune;
- Che permane la volontà della Provincia di Pistoia di mantenere la SUA, che rappresenta la principale ed

innovata modalità organizzativa attraverso cui gli enti territoriali possono ottemperare all'obbligo della
gestione centralizzata degli acquisti di lavori, servizi e forniture previsto dalla normativa vigente, mediante
I'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tale da ingenerare per gli enti aderenti una
gestione maggiormente efficace del sistema delle procedure di appalto, tenuto anche conto del più ampio
contesto di ruolo di coordinamento dei territori delle nuove Province, quali enti di area vasta introdotti dalla
Legge n. 5612014 e nello specifico disciplinati dall'art. l, comma 88, della stessa;

- Che è emersa I'opportunità di allargare la platea degli enti aderenti alla SUA anche ad altri soggetti diversi
dai Comuni, quali le Province limitrofe, che intendessero awiare in futuro un percorso di condivisione di
processi gestionali, al fine di conseguire, in un ambito territoriale più vasto di quello provinciale, maggiore
economicità, in termini di economia di scala e più ampie possibilità di progettare strutture specializzate di
tipo settoriale, in possesso di Know how più adeguato;
- Che il complesso procedimento di riordino degli Enti di area vasta, ancora in atto, connesso all'obbligo di
riduzione della spesa del personale nella misura non inferiore aI 50o/o della spesa sostenuta per lo stesso

titolo al momento dell'entrata in vigore della Legge 56, nonché le ben note difficoltà di carattere finanziario,
hanno determinato per la Provincia di Pistoia una rilevante riduzione delle proprie dotazioni organiche,
anche oltre l'obbligo previsto dalla legge, che ha pesantemente inciso sull'assetto della SUA e
dell'Awocatura generale della Provincia, strutture organizzative direttamente interessate alla gestione

centralizzata degli appalti nei modi e termini di cui alla convenzione che disciplina i rapporti tra la Provincia
e i Comuni aderenti;
- Che si è reso conseguentemente necessario procedere ad una norgat'nzzazione della SUA anche attraverso
l'adozione di un modello organizzativo diverso da quello attualmente vigente, che preveda:
- un approccio di base, tendente alla valonzzazione delle professionalità interne degli Enti aderenti, con
mantenimento del controllo dei procedimenti da parte dei singoli committenti, pur in un contesto di forte
accentuazione del valore della messa in comune delle esperienze, delle buone pratiche e dei fabbisogni e,

quindi, con minori spese fisse aggiuntive per i Comuni associati; - la costituzione di un Ufficio Comune ex
art. 43 della L.R.T. n.3812007 operante con personale della Provincia di Pistoia e personale distaccato dagli
enti partecipanti, al frne di evitare un aggravio consistente di attività sulle ridotte dotazioni organiche della
Provincia di Pistoia;

CONSfDBRATO
Che per le finalità sopra specificate è stato redatto uno schema di convenzione condiviso con i Comuni
aderenti, regolante i rapporti tra la Provincia di Pistoia, in funzione di Centrale di committenza, come sopra

delineata, e gli Enti committenti, i quali, con proprie analoghe deliberazioni, devono procedere

all'approvazione del medesimo testo onde addivenire alla stipula della stessa;

Che lo schema di convenzione è stato trasmesso al Comune di UZZANO in data 18 Novembre 2015
protocollo 9378 che si allega in copia alla presente;
- Che il nuovo modello organizzativo basato sulla costituzione di un ufficio comune formato dai dipendenti
della Provincia di Pistoia e dai referenti di ciascun Ente aderente:

a) risponde all'esigenza di:
razionalizzare i servizi e realizzare un'economia di scala, resa possibile anche dalla gestione unitaria dei
procedimenti di ricerca del contraente;
mettere in comune e valonzzare le professionalità esistenti all'interno degli enti aderenti;
condividere le buone prassi sviluppate e consolidate alf interno deglí enti aderenti;
uniformare gli strumenti amministrativi e omogeneizzare le procedure realizzando un effettivo risparmio e
miglioramento in termini di efftcietua, effrcacia e trasparcnza;
b) è compatibile con il modello delineato con la Direttiva Comunitaria n. 24 del2612/2014 in materia di
appalti pubblici che così definisce la <centrale di committerza>>: un'amministrazione aggiudicatrice che
fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
c) è conforme ai principi recentemente declinati dall'Autorità Nazionale Anticomrzione con determinazione
n. 11 del 231912075, recante "Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3- bis,
decreto legislativo 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii";



d) risponde all'esigenza di assicurare la rotazione dei Presidenti e dei componenti delle commissioni di gara,
evitando la concentrazione su un unico soggetto, con indubbi benefici sul versante dell'applicazione di
idonee misure per la prevenzione della comrzione e garantendo nel contempo il contemporaneo awio di più
procedure di ricerca del contraente;
e) assicura il necessario supporto tecnico-specialistico - a titolo gratuito - in materie tecniche, ambientali,
urbanistiche, sociali, contabili ed altre, anche all'interno delle Commissioni di gara, ampliando la platea, in
ordine all'accertamento della carenza di organico di cui agli artt.84 cornma 8 del CdCP e 120 comma 3 del
DPR207/2010, alle dotazioni degli enti aderenti;
- Che con deliberazione del Consiglio Provinciale n.66 del22112/2015 è stato approvato il suddetto schema
di convenzione;

RITENUTO pertanto:
- di aderire alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, in quanto il COMUNE DI CHIESINA
UZZANESE ha proweduto a recedere dalla esistente convenzione e che pertanto alla data odierna gli uffici
possono trovare difficoltà e ritardi nell'effettuazione di procedure concorsuali e di appalto;
Che al momento la gestione del servizio tramite la Provincia è ritenuta un modello organizzalivo idoneo e
sostitutivo dell' esistente;
Di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Provincia di Pistoia, presso cui è istituita
la Stazione Unica Appaltante (SUA) in funzione di Centrale di Committenza, ai sensi dell'ex art. 3 comma
34 del D.Lgs 16312006, e il Comune di UZZANO per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di competenza
del Comune, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
Di dare atto che la presente convenzione potrà essere comunque riformulata con gli adeguamenti necessari a
quanto previsto nel nuovo codice APPALTI di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, recante
rrAttuazione delle direttive 2014/n/Un,2014/24|IJE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure drappalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energiao dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino detta disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari responsabili ai
sensi dell' art .49 T .U .8.L.267 12000;

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute:

1) Di prendere atto del recesso da parte del COMUNE DI CHIESINA UZZANESE, dalla convenzione con
la quale veniva istituita il Servizio Associato della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) tra i due
Comuni;

2) Di aderire alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;

3) Di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Provincia di Pistoia, presso cui è
istituita la Stazione Unica Appaltante (SUA) in funzione di Centrale di committenza, ai sensi dell'art. 3
comma 34 del D.Lgs 16312006, e il Comune di UZZANO per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di
competenza del Comune, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), dando
atto delle intervenute modifiche apportate dal Decreto Legislativo 18/0412016, n. 50, recante "Attuazione
delle direttive 2014/23lUE,,2014124/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'energiao dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ed in particolare di quanto previsto al
TITOLO II articolo 37;

4) Di trasmettere la presente deliberazione alla PROVINCIA DI PISTOIA, ai hni dell'attivazione delle
procedure di firma della Convenzione;

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;a



¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio
comunale, per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giomo
successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4" cornma, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMTINALE
Con voti:
favorevoli
contrari
astenuti
resi in forma palese dai n. consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

APPROVA

f immediata eseguibilità dell'atto
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S.U.A. _ STAZIONE UNICA APPALTANTE
Approvazione bozza convenzione con Provincia di Pistoia

PARERE EX ART.49, 10 COMMA, DEL D. LGS. 267t2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lerzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma lo e l'articolo 747lbis coÍrma 1o, del DLGS 267 del l8/08/2000, così modificato dal
D.L. 174 del 10/1012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla conetiezza
dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari
del prowedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento dcl Comune diUzzano e dell'articolo 7 dcl
D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

ll Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzi
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GOMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
Settore Fínønzíørío Assocíøto

Uzzano,17.05.2016

OGGETTO¡ S.U.A. -STAZIONE UNICA APPALTANTE- Approvazione bozza convenzione con
Provincia di Pistoia.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'art.49, primo comma el'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura fînanziaria.

Il Responsabile Settore

Tiziana



À
ATJ",EGATO

AILA DELIBERAZIONE C.C' N ffi,;ï*,,1h,,,

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ATLA STAZIONE UNICA APPATTANTE (SUA)
DELLA PROVINCIA DT PISTOIA IN FUNZIONE DI CENTRATE DI COMMITTENZA,

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno del mese di , presso la Provincia di Pistoi4
con sede legale nel Comune di Pistoia Piazza San Leone, 1 (PJ. 0073634047n, con la presente
convenzione a valere per ogni conseguente effetto di legge

TRA
Dr. .......... nato a il 1............ e domiciliato per la carica in Pistoia P.za San
Leone rul, nella sua qualità di della Provincia di Pistoia, il quale, incaricato con atti
dell'entg interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa - in esecuzione
di quanto previsto dalla Delibera Consiglio provinciale n. 66 del ?21L2/2075 e dal Decreto
presidenziale n. 3L del 09 /0212Aß;

Dr ., nato a .................... it e domiciliato per la carica
in...............via ....-... nella sua quaütà di Sindaco e\o dirigente del servizio..... del
ComunelProvincia di C.F.:......... il quale interviene
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dello/a stesso/a - in esecuzione di quanto
previsto dalla deliberazione Consiliare.. ......no ........... del

PREMESSO

- che l'art. 33 comma 3-bis D.Lgs 16312006, prevede: "f Comuni non capoluogo di Provincia
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nellambito delle unioni dei comuni di cui
all'art.32 del decreto legislativo 1.8 agosto 2000 n.267, ove esistenti, owero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e awalendosi dei competenti uffici andte delle province,
oyvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 apúle 201,4

n.56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
L'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavoú servizi e forniture non rilascia il codice

identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano alfacquisizione di
lavon, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente cornma. . . Omissis..."

- che Ïart. 23ter del D.L. 90/20'l'4, convertito in Legge n" 1'1.4120'l'4, prevede che:

"I-.Le disposizíoni dí cuí øl commø 3-bis dell'articolo 33 ilel codice di cui al decreto legisløtioo 72 øprile 2006.

n. 1"63. modificøto dø ultimo døll'ørticolo 23-bis del presmte decreto, entrano ín vígore il L" settembre 20L5.

Sono fatte søkte Ie procedure øozinte allø datø di entrøtø in oigore dellø legge di conoersione del Tesente
decreto.

2. Le dísposizioní iti cui al comma T-bis dell'ørtícolo 33 del codice dí cuí al decreto legislatiao 1"2 øprile 2006,

n. 163, modifícøto dø ultimo døll'articolo 23-bis del presente decreto, non si øpplicano ølle acquisizioni di

løaori, sentizi e forníture da parte degli mti pubblici impegnøti nella ricostruzíone delle località indicøte nel

decreto-tegge2ï aprile 2009, n. 39. canaertíto, con madifícazioni, døIlølegge 24 giugno 2009' n.77. e di
quelle indicate nel decreto-leçqe 6 qiuçno 20L2, n. 74. con'oertito, con modificøzioni, dallø legge L" aSosto

201-2" n.1"22. Q9)

E
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3' I comuní conpopoløzíone supriore a L0.000 øbitantipossono proceilere autonomønmte per g!í øcquisti dibmi, s*aizí e løoori di oølore inferiore ø 40.000 ettro.,,

- che con yaft.lcoûrma 169 della legge n. l0n201lè stato ulteriormente prorogato al Lo novembre
2015 il termine per l,adempimento dell,obbligo di aggregazione;

- che la Legge n'56 del 7 aprile 201'4 alyart.l. €omma 88 stabilisce che,lø prooineiø , può altresì, di
intesø con i æmuní, esqcitøre Iefanzioni dí predisposízione d,ei docummtí iïi gara, ili støzione appaltante, di
monitorøggio deí contratti di sstoizio e di organizzazíone ili concorsi e diproceaure selettíae,,

- che l'art' 1'3 della regge 13/08/2010 n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una opiir stazioni uniche appaltanti (suA) ai sensi dell'art 33 D.Lgs 16912006, al fine di assicurare latrasPalenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei ãontratti pubblici e di prevenire ilrischio di infiltrazioni mafiose

- che, in attuazione della predetta L. 13612010, it D.p.c.M. 30 giugno 207! 'Stazíone lrnícaAwaltante in attuazione dell'art. 73 delle tegge 73 agosto 2070 n. Ls6 - pinno strøorilinmio contro leMafie" favorisce una ampia diffusione in am¡ito rãgionale delle stazioni uniche appaltanti (suA)con l'obiettivo di 
,rendere piir penetrante fattivitã di prevenzione e contrasto ai tentativi dicondizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità d.elle procedure,

Yotttmizzazione delle risorse ed il rispetto d,ella normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- che il predetto decreto ministeriale definisce le modalità operative della suA clre, avendo naturadi centrale di committenza ai sensi dell'art 3 co. 34 *.o*jo periodo D.Lgs 1.6g/z0a6,riconduce irappotti tra la sUA e gli enti aderenti 
1d 

erya ad una delegazione interorgãnica mediante la qualel'ente delegante trasferisce ta legittÍmità ad adottare atti, Jhe rientrerebbero nella propria sfera dicompetenza, ad altro soggetto delegato per un periodo di tempo determinato

- che fart' 3, comma 34 secondo periodo, del D.Lgs 16912006 e s.m.i. definisce la ,,centrale dicommittenzø" quale amministrazione aggiudicatrice che "...omissis...aggíudica øppattí vubblici aconclude accordi quaiho di laoorí, forniture o serzizi ilcstinøtí ød. ømministrazianí øggiuiticøtrici o øltri entíaggiudicatori";

- :T tl legge Regionale Toscana n- 38 del 13 luglio 20a7, recante "Ntrme ín møteriø di contrattípubblicí e reløtioe disposizioní sul\a sícurezza e regotørità del laooro", nel discþlinare resercizioassociato delle funzioni da parte di enti locali ai commi 2,3 e 4d.elf art 43 recita testualmente:"2' L'esercizía associata delle funzioni e deí seruizi iti cuí øI comtna 7 øwiene mediønte uniane dí comuni oconsorzio' owure sulla base di apposita conoetaíone che praneda Iø costítuzione di ufficí comuní, oppure Iø

f:::; 
di funzioni deglí enti partecþøntí a faoore dí uni di essí, secondo íI oîgmte-årifinamento degti enti

3' Glí atti øssociatioi possono indíoíiluare I'ente responsøbite itelta gestíone assocíata cui sonn ffidate lefunzioni di stazione rypaltønte.
4' Neí cøsi in cui I'esercî2.îo assocíato hø ød. oggetto le funzioni ili RtJp, íl relatíoo incøríco è saolto itn uno deidþendmti assegnøti all'uníone di comuni) al coniorzio o all'ufficío comune, owure da un dípend.entedell'ente delegato,;

RITEVATO



- Che athaverso lo strumento della Stazione Unica Appaltante, con funzioni di centrale di
committenza ai sensi delle normative sopra richiamate, è possibile perseguire una maggiore

qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza c}:re ciò contribuisce a

raÍforzare leconomia locale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infilkazioni criminali

nelf ambito degli appalti pubblici;

- Ctre atEaverso una struttura altamente qualificata si assicura una maggiore professionalità e,

quindi un'azione amministrativa piìr snella e tempestiva, che Permette, altresì, di creare le

condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle

procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti

pubblici;

- Che tale modello di gestione delle gare pubblidre consente un'ottimizzazione delle risorse

(umane, finanziare e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concenftando in una

struttura specializzata quegli adernpimenti che normalmente vengono curati da una Pluralità di
stazione appaltanti;

- Che la costituzione di una stazione unica appaltante è l'espressione di una moderna funzione di
govemance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da Parte delle

Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitado, sulla base dei principi

comunitari e nazionali di legaliti economicità ed efficienza, serlza sowapposizioni e nel rispetto

delle diverse competenze;

PRESO ATTO

- che la Provincia di Pistoia con deliberazione n' 3 del ]:6101/2015 istituiva, ai sensi defarL3S del

D.Lgs. t6gl2}O6 e successive modificazioni ed integrazionL la stazione unica appaltante SUA con

funzioni di centrale di committenz+ previa delega di funzione da parte del Comune aderente,

relativamente alle procedure di appalto hnahzzate alla acquisizione di lavon, servizi e fomiture

secondo le modalità specificate nellapposita convenzione regolante i rapporti tra la Provincia

stessa in funzione di Centrale di committenza, come sopra delineata ed il Comune aderente, il cui

schema veniva approvato con la medesima deliberazione;

DATO ATTO

- che iL complesso procedimento di riordino degli Enti di a¡ea vasta, ancora in atto, connesso

all'obbligo di riduzione della spesa del personale nella misura non inferiore al 50% della spesa

sostenuta per lo stesso titolo al momento delÍentrata in vigore della Legge 56, ha determinato per

la provincia di pistoia una rilevante riduzione delle proprie dotazioni organiche, anche oltre

l'obbiigo previsto dalla legge, che ha pesantemente inciso sull'assetto della SUA e delfAwocatura

generale della Provincia, strutture organizzative direttamente interessate alla gestione

cen1a¡zzata degli appalti nei modi e termini di cui alla convenzione che disciplina i rapporti tra la

Provincia e i Comuni aderenfi;
- che permanendo la volontà d.ella Provincia di Pistoia di mantenere la SUA, tenuto anche conto

del ruolo dí coordinamento delle nuove Province, quali enti di area vasta, e rawisata la necessità

di procedere ad una riorganizzazione della SUA adottando un modello diverso di quello

attualmente vigente, che preved a un ratÍorzamento della struttura mediante il coinvolgimento dei

tunzionañdegli enti aderentl anche in vista delllapprossimarsi del termine del Lo novembre, che



renderà obbligatorio' da parte dei Comuni non capoluogø il ricorso a centrali uniche dicommittenza, fino ad oggi di fafto facoltativo, si è proceduto alla ridefinizione d.ella convenzione,
il cui schema è stato âPProvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.66 del 22/12/2015;

- che è emersa l'opportunità di allargare la platea degli enti aderenti alla SUA anche ad altri
soggetti diversi dai Comuni, quaii le Province limitrofe, che intendessero awiare in futuro un
percorso di condivisione di processi gestionali al fine d.i conseguire, in un ambito territoriale pür
vasto di quello provinciale, maggiore economicità in termini di economia di scal4 e pih ampie
possibilità di progettare strutture specializzate di tipo settoriale, in possesso di Know how piri
adeguato;

CONSIDERATO
che il comune/Provincia di -..-....... .. , con deliberazione del consiglio
ComunaleÆrovinciale in data .......11. .........-, ha approvato il suddetto schema di convenzione,
autorizzando contestuatnente I'adesione del Comune/della provincia alla stazione unica
appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia e la sottoscrizione della convenzione medesima;

Tutto ciò premesso e richiamato a formare parte integrante e sostanziale della presente
convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati;

sI CoNVIENE E SISTIPUTAQUANTO SEGLjE

Art 1- Oggettoe finalità

1' Il comune/la Provincia di ...-.... .... aderisce con la sottoscrizione della presente
convenzione alla stazione Unica Appaltante (di seguito SUA) della provincia di pistoia, confunzioni di centrale di committenza per l'acquisirione-di lavorLservÞi e fomiture.

2' La SUA costituita Presso la Provincia di Pistoia, denominata "stazioneunica Appaltante dellaProvincia di Pistoia", è individuata nell'Area di coordinamento per le.strategie di govemance
territoriale nell'ambito della Provincia stessa cui sono assegnate le spettanze d.eivanu dal presente
accordo.

3. Con la presente convenzione gli Enti aderentí con l,obiettivo di superare il sistema diframmentazione degli appaltipubblici, addivenendo ad una gestione unitari4 intendono:

ffiridurrø atttavetso la specralizzazione,i margini di errore nelle proced.ure di affidamento,
-,* in modo da minimizzare i rischi di contenzioso;

ffiridurre i costi deí servizi, reafizzartdoa regime economie di scala;
ffiperseguire obiettivi di economicità, efficacia ed effucienza, anche attraverso lasemplificazione dei procedimenti amministrativi med.iante standatdiz-z¿tzione dellamodulistica e azioni di demateri arizzazione e dtgitartzzazione.

Art 2 - Attività escluse dall'obbligo della gestione associata

L. Restano esclusi dall,obbligo della gestione associata:
ø) gli affidamenti di cui all'a¡t. 23-teç conuna 3, del D. L. n. 90/201"4 convertito in Leggen.114/2a74, salvo modifica ed integr azione di dette disposizioni;
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B) gli affidamenti attivati tramite gli strumenti elett¡onici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.

(Mepa e sistema delle convenzioni), o da altri soggetti aggregatori di riferimento;

g le procedure di gara escluse in tutto o in parte dalllapplicazione del Codice degli appalti (artt

19 e 26), tra cui i servizi dellallegato IIB, la concessione di servizí cui si applica solo l'art 30

del Codice;

ô) i procedimenti di somma urgenza di cui alfart. 176 DPR 2ATP0ß.

2, Rimane comunque ín facottà degli enti aderenti il ricorso, da valutarsi di volta in volta alla

centrale di committenza anche per gli affidamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3- Modalita di attuazione della Convenzione - Composizíone della SUA

1. Per Ia concreta attuazione della Convenzione è costituito presso la Provincia di Pistoia I'ufficio
comune composto dal Dirigente e dai dipendenti della Provincia assegnati alla medesima unità

organizzativa e dai RUP degli Enti aderenti.

2. Tale ufficio è affiancato da un gruppo di lavoro e coordinamento comPosto da rappresentanti

degli enti aderenti, dotati di adeguata professionalità, o dai Segretarr, per fespletamento delle

funzioni di cui al comma 3, left. a) e c) del presente articolo, convocato dal Dirigente della SUA

ogni volta che lo ritenga necessario ed opportuno per la migliore gestione del servizio.

3. Detto ufficio potrà essere integrato, di volta in volta, ove occorra, con specifiche professíonalità

degli Enti aderentl per fornire il necessario supporto tesrico specialistico in materie tecniche,

ambientali, urbanistiche, sociali contabili ed altre, prioritariamente appartenenti alfEnte

committente, secondo gli accordi che di volta in volta la SUA assumerà con fEnte o con gli Enti

che si avvarr¿mno della relativa attività.

4. L'Ufficio comune svolge le seguenti funzioni:
a) azione di impulso e di supporto per la progïammaziorte, monitoraggio e verifica dei risultati;

b) attività istruttoria dei procedimenti di ricerca del contraente;

c) redazione di sctremi tipo di atti, del nuovo regolamento per la disciplina dei contratti e per la

fomitura di lavori, beni e servizi in economia al fine di omogeneiz.zare i procedimenti negli Enti

aderenti alla convenzione.

5. La SUA riceve dagli aitri Enti, la delega a svoþre le attività assegnate dalla presente

Convenzione.Tutte le attività le procedure, gli atti ed i prowedimenti necessari alfoperatività del

Servizio sono adottati daila Provincia di Pistoia secondo la sua disciplina intern4 fatte salve le

disposizioni contenute nella presente convenzione.

6. La SUA istituíta presso la Provincia ha come Responsabile il Dirigente della struttura

organrzzat1a ove essa è collocata ed è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Dirigente

individuato in via generale per la sua sostituzione.

7. Il Referente delf Ente nell'interesse del quale si procede alf acquisizione di lavori, servizi o

forniture, coincide con il Responsabile Unico del Procedimento.



8' Al Responsabile della SUA com¡æte il coordinamento dei componenti dell,Ufficio comune edogni utile prowedimento in merito all'organizzazione del lavoro e alla zuddivisione dei compiti a
ciascun componente.

9' Tenuto conto che uno degli obiettivi della gestione associata è quello dí realizzare economie di
scala, al fine di Pro8ïarnmare l'attività delta sue in furuione di Centrale l-lnícø ití committenza ed.
eventualmente aggregare il fabbisogno di ciascun Ente per l'esperimento di un'unica procedura di
gaf-a Per ciascuna tipologia di lavori" servizi e fo¡niturà entro il mese di gennaio di ogni anno il
Referente di ogri Ente aderente trasmetterà alla SUA l'elenco aggiornato dei procedimenti di
ricerca del contraente da awiare nell'anno di riferimento, ed ogni altra modific a eio uariazrone che
dovessero concrerizza¡si in seguito, con indicazione dei tempi utili per lindividuazione del
contraente.

10. La SUA, ricevuti glielenchi delle procedure da awiare:
' redr8e il piano di lavoro annuale del Servizio e 1o comunica agli Enti aderenti;r richiede l'intervento degli esperti per materi4 di cui aI coãma 2 del presente articolo, a

seconda dell'oggetto e della complessità della procedura d.i gara darealiLare;o si coordina con il Responsabile Unico dei Procedimento per ciascuna acquisizione,
individuato all'intemo degli enti aderenti per ogni fase di propriu competenza;¡ nomina, in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta ãconomicamente pür
vantaggios4 la Commissione di gara secondo la disciplina di cui alle norme del Codice dei
confuatti pubblici e íncluderi salvo accertata "ur*à di organico, solo personale interno
degli Enti aderenti, a titolo gratuito. L'accertata carenza di organico di cui agli artt &t c.g
del CdCP e 120 c'3 del DPR z}nzo7},presupposto per la nomina di commissari esterni, variferita alfinæra dotazione degli Enti aaerenti u lri"r," esplicitata di regola nello stessoprowedimento dte affida i compiti per la singola gur". qo*do vengono nominati
commissari esterni, il relativo compenso resta a carico detlAmministrazione (ø pro quotadi valore contrattuale, delle Amministrazioni) nel cui interesse il procedimento di gara è
stato attuato; i relativi oneri economici sono da prevedere nei q.rua"i economici di spesa deisingoli interventi e, di conseg.ßnz+ nei relativi prowedimenti di approvazione emanati
dall'Ente;

r In caso di appalto da aggiudicare con il criterio del prezzo pitr basso, individua ilPresidente di gara nella persona, di norma, del RUP dell'Ente committente o del Dirigente
della SUA, assicurando criteri di rotazione;¡ relaziona annualmente sull'andamento della gestione del Servizio, ai rappresentanti legalidegli Enti convenzionati, anche evidenziando eventuali difficoltà 

" 
propår,"rdo soluzioni

metodologiche per assicurare la piena funzionalità del servizio;
' assume ogni altra iniziativa utile ai fini dellottimizzazione dellotganiz-zazioneoperativa edell'efficienza del Servizio convenzionato.

1.1.. Restano di esclusiva competenza dell,Ente aderente:
' Ia fase "a' monte" della procedura di gara riguardante glí atti tecnici -amministrativi(programmazione e pianificazione ¿eile oo.pp., determinazione del fabbisogno eprograrnmazione delle acquisizione di servizi e fomiture, ricerca e attestazione dellacopertura hnanziaria e di regolarità contabile, nomina del Responsabiie unico delProcedimento, atti propedeutici e di approvazione della progettazione, determinazione aconfrar¡e, redazione sdrema di contratto, ecc),

' la fase "ø uû'lle" delle procedure di gara relative alfesecuzione e gestione del contratto(stipula del contratto, consegna lavori, collaudo e contabilità dei lavori, pagamenti

I

I



corrispettivi, obbligo delle comunicazioni a partire dalla fase di inizio lavori alfANAC
come previsto dall'art LO comma 1 lett.s) del Regolamento e art.Z coÍuna 8, del D.Lgs

16912006), utilizzando il "CIG derivato" dal "CIG quadro" richiesto dalla SUA.

Analogamente per le forniture ed i servizi-

Art 4 - Stazíone Unica Appaltante

L. La SUA assume per conto dellEnte delegante la funzione di centrale di committenza e svolge

pertanto tutte le attività volte a reperire il soggetto aggiudicatario, a partire dal bando o awiso di
gara o lettera dinvito e fino alla determina di aggiudicazione definitiva.

2. Il conferimento della delega ar¡viene, in analogia a quanto disposto dalf art-ZZ della L.R.

27.12.2011, n.ó8, con pienezzaoperativa non limitata a compiti istmttori o di mera elaborazione dati

e pertanto comporterà I'adozione dei prowedimenti amministrativi attinenti l'esercizio della

funzione compresi gli atti di gestione. Gli atti adottati nelÍesercizio della delega saranno imputati

ad ogni effetto di legge alfente delegante. L'ente delegato awà piena autonomia organizzatla

nell'esercizio delle funzioni oggetto di delega.

3. Nell'espletamento delle sue funzioni, la SUA opera nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia pubbliciti trasparenza, libera concotïenza e non discriminazione e nel rispetto della

normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi

e forniture, mettendo in atto ogni utile misura per la prevenzione della corruzione.

4. La SUA procede unicamente su richiesta scritta dell'Ente aderente. Le gare verrarìno

calendarizzate seguendo lordine di richiesta di attivazione della procedura e delle esigenze di

priorità comprovate derivanti anche d.alla fruizione di finanziamentl previa verifica della

completa trasmissione della documentazione necessaria-

Art 5 - Funzioni di competenzadella SUA

1. La SUA, ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, chiareTj¿a e

regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del Codice Appalti e delle

d.irettive delllANAÇ non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati per i quali

resta ferma la responsabilità esclusiva del Responsabile del Procedimento delfEnte aderente ed

awia, di norma, nei successivi L5 giorni, la procedura di gara-

2. L'attività della SUA consiste nella gestione delf intera procedura di gara e in particolare:

. supporta, sotto i profili giuridico, amminiskativo e tesdco, l'Ente aderente nella redazione

dei capitolati preitazionali e dei documenti da porre a base di gara (scherna del contratto,

procedura di gara criterio di aggiudicaziorte, criteri di valutazione delle offerte, capitolati,

etc.);
o acquisisce dall'Ente aderente la determinazione a confrattare redatta ai sensi dell'aft.L9Z

T.U.E.L. n. 26TE0A0 e d.ell'art.11, comma 2" del D.Lgs. n. 16312006, nonché tutta la

documentazione necessaria alfavvio della procedura di ricerca del contraente, quale il
progetto e/o i capitolati prestazionali, debitamente approvati dai competenti organi o

strutture;
. redige, approva e pubblica gli atti di gar+ ivi inclusi il bando o awiso di gara il

disciplinare dÍ garå e la lettera d'invito, curando tutti gli obblighi di pubblicità e

comunicazione previsti dalla iegge (compresi quelli previsti dal SITAT-SA e dall'ANAC);
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¡ richiede il CIG (codice identificativo gara) attraverso il soggetto nominato responsabile del
procedimento per la fase di affidamento;

r predispone' ove necessari od opportuni e su richiesta del committente, procedure ad
evidenza pubblica hnalizzate alla formazione di appositi elenctri di operatori economici da
invitare alle gare;

o nomina, in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamenüe piìr
vantaggios4 la Commissione di gara nella composizione di cui alle norme del Codice ãei
contratti pubblici includendo, salvo accertata carenza di organico, solo personale interno
dell'ufficio comune della SUA" a titolo gratuito;

' procede alla celebrazione della gara mediante apposito segglo di g"ta presied.uto di norura
dal RUP delfEnte committente q nel caso di gare indette nelllinteresse di pitr enti" dat RUp
delfente che appalta il piir alto valore a base di gara o, infine, dal Dirigente della SUA,
avendo cura di assicurare un,effettiva rotazione;

' svolge le funzioni di segretario vetbaliz.zante nelle commissioni giudicatrici e funzioni di
consulenza in fase di espletamento della gara;

o valuta l'ammissibilità delle offerte/domande/istanze ¡rervenute e, se del caso, dispone
I'esclusione dei concorrenti;

o prowede al controllo dei requisiti di ordine generale e speciale, ai sensi degli artt 3g e 4g
del D.Igs. 16312006;

t procede alla valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte ai sensi degli articoli da g6 a
89 del D.Lgs 763/200G;

' prowede alllaggiudicazione prowisoria e/o definitiva della gara;o attiva il sub-procedimento di integrazione delllefficacia della aggiudicazione definitiva
mediante le necessarie verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti e
all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria ai fini della successiva stipula del
contratto;

' procede alla adozione della determínazione di aggíudicazione definitíva;o effettua le comunicazioni obbligatorie ex art 79 D.Lgs. n. 1,6812006 (invio delle
comunicazioni di esclusione e aggiudicazione) e, successivamente, basmette tutti gli atti
adottati al R.UP. delÏEnte committente per gli adempimenti di competenza. Nella
trasmissione al R-U.P. deve essere compreso anche, ove necessario, il rendiconto delle spese
sostenute;

' cura ogni ulteriore attività utile per il pdrseguimento dell'obiettivo di rendere pirì
Penetrante I'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della
criminalità otganizzata, favorendo al contempo la celerità delle procedure, I'ottirnizzazione
delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sí(r|J[iezzasul lavoro.

3' La SUA si awarri per la corrispondenza in arrivo ed. in partenz a, delYuffr(Jro di protocollo
della Provincia di pistoia.

AÉ 6 -Obblighi del personale addetto al servizio

1' I componenti della SUA sono responsabili e/o incaricati del trattamento dei dati personali perfini istituäonali ai sensiããi;ðããi"ã-å -atgriq åi proteriåneiei dati personali- e, in parricolare, siobbligano a trattare esclusivamente i dati seïsibiti ind.ispensabili per le proprie attivitàistituzionali.

Art 7-Attività di competenza dell,Ente committente

1'In linea generale restano di competenza dellEnte committente tutti gli adempimenti
propedeutici alla gara fino alla determinazione a contrattare e tutte le fasi successive



all'aggiudicazione definitiva.

2. L Ente committente, previa individuazione delle opere da realizzare e dei beni e servizi da

acquisire, approva il progetto fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara, a

norma delle disposizioni vigenti contenute nel D.Lgs 1,6312006.

3. L'Ente aderente comunica con la SUA esdusivamente tramite il proprio RUP, Responsabile

Unico del Procedimento, designato.

4. Nella fase antecedente l'approvazione della determina a contrarre, fEnte aderente, qualora ne

rawisi la necessiti procede a prendere contatti con la SUA per una collaborazione al fine di
giungere a una definizione nei contenuti dei documenti di gar4 circa:

e l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
r la redazione del capitolato speciale di appalto;
. la redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione digara;
r l'individuazione del criterio di aggiudicazione;
r la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di

scelta del criterio dell'offerta economicamente piìr vantaggiosa;
r la determinazione del preventivo di spesa occorrente perlagara;
. lo schema di conkatto.

5. Conclusa la fase di definizione dell'appalto, ÍEnte aderente attiva la procedura di affidamento

di lavori, forniture e servizi e tramite iI RUP trasmette alla SUA:
a) la determinazione a contrattare recante la nomina del RUP, del Direttore delfesecuzione e delle

altre figure che intervengono in fase preliminare ed esecutiva del contratto, le modalità di scelta

del contraente fra quelle arnmesse dalla legge debitamente motivate, con particolare riferimento al
mancato ricorso al MEPA o alle convenzioni CONSIP, il criterio di aggiudicazione,l'impegno di
spesa per l'eventuale incarico ad esperto e per il pagamento del contriuto all'Autorità di Vigilanza

(ANAC), la prenotazione delllimpegno di spesa relativo alla procedura di affidamento,

findicazione del C.U3. ove necessario;

b) il prowedimento di approvazione del progetto esecutivo corredato di copia in formato

elettronico editabile di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente in base al

livello di progettazione posto in gara (articoli: 17,24 e 33 DPR 20712O1q per la realizza2isns ¿slL
opere pubbliche ed il prowedimento di approvazione dei capitolati prestazionali per servizi e

fomiture, corredato di DUVRI e1o DVR ove previsti dalla legge;

c) il versamento sul c/c corrente bancario intestato alla Provincia di Pistoia delle seguenti sorrune:

- rimborso spese per le finalità di cui al successivo art. 8;

- contributo alfAutorità di vigilanza.
d) l'elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge ammetta la proceduranegoziata,

salvaguardando la segletezza degli invitati, owero delega la SUA a procedere all'indagine di
mercato al fine di individuare un numero congruo di imprese da invitare nel rispetto dei principi

dell'art. 122, comma 7 deL D.Lgs 1,6312006 e delle direttive delfANAC. Le motivazioni dre

determinano la procedura negoziata devono risultare esPress.ünente nella Determinazione a

contrarre.

6. Restano di competenza dell'Ente committente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

. I'analisi dei fabbisogni;

. l' individuazione deile opere da realizzare, nonché dei servizi e delle fomiture da acquisire

e la relativa tempistica sulla base degli atti dí programmazíone finanziaria dell'Ente stesso;



' la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs. n.16J12006;o la ¡edazione e l'approvazione dei progetti, dei capitolati speciali dappalto, degli eventuali
elendri prezziunitari, dei piani di sicurezzalDtMRl e di tutto quanto previsto dagli artt. ta
e ss. e dall,aft. 279 del D.p.R. 207/Z0IO, nonchè di tutri gli altri atti ed elaborati che ne
costituiscono il presupposto;

o la scelta della procedura di gara, la determinazione dei requisiti di partecipazione, il
criterio di aggiudicazione, i criteri di selezione delle offerte, ivi compresa fathibuzione dei
valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio delfofferta
economicamente pür vantaggiosa, da riportare nella determinazione a contrattare e, nelle
procedure negoziaþ le ditte da invitare;

o l'adozione della determina a contrarre ed i relativi atti contabili di spes4 ivi compresi quelli
riguardanti la pubblicazione dei ba¡rdi di gara da includere nel quadro economico di spesa
del singolo inbrvento;

o la Presidenza della Commissione di gar4 laddove il Dirigente della SUA non ritenga di
presiedere personalmente, con la precisazione che, nel caso di gare indette nelfinteresse di
pir) enti, la presidenza della Commissione giudicatrice spetterà di norma all'ente che
appalta il più alto valore a base di gara;

¡ l'adozione della detenninazione di impegno di spesa a seguito d.ell'aggiudicazione
definitiva ed i relativi atti contabilû

o larcdazione, la stipula e Ia registrazione del contratto d'appalto;r la gestione dell'eventuale contenzioso derivante dall'applicazione del contratto;¡ l'afÊidamento della direzione dei lavori e delfeventuale direzione dell'esecuzione;¡ tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base
degli stati di avanzamento lavori nonché re procedure del subappalto;r il collaudo statico e teqrico-amministrativo delle opere;¡ tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione di servÞi e fomiture, nonché le fasi
della verifica della regolare esecuzione e della conformità al contratti ed i conseguenti
pagamenti;

o la comunicazione e trasmissíone alfOsservatorio dei contratti pubblici delle informazioni
previste dall'art 7 del D.L.gs n. 1,6312006 dalla stipula del conhatto fino alla sua
conclusione, compresa l'acquisizione del CIG derivato;o fillustrazione agli operatori economici partecipanti alle procedure di gara dei progetti,
studi, capitolati e l'eventuale assistenza ai necessari sopralluoghi;o le forme di pubblicità prescritte dal D.Lgs.33/20r3 e dalla legge 1golz0r2 in tema di
trasparenza ed anticorruzione;

¡ tutte le fasi esecutive del contratto (direzíone lavori, contabtJizzazioni,collaudi ...).

AÉ I - Costi del servizio

1' llEnte committente, in relazione ad ogni singoia procedura dí gara, sarà tenuto a versare alla
Provincia, durante la fase immediatamente precerdente all,awio della gara, una sotnma a titolo di
rimborso sPese Per ¡1 tsrvioio prestato, per Yutrlwzo delle struthrre provinciali e per il necessario
materiale di consumo, calcolato:

- in ragione delro 0,20o/o dell'importo a base di garafino ad. € 500.00o00;- in ragione dello o10olo dell'importo a base di gara oltue € s00.000,00.
L'importo così determinato verrà ridotto del7}%in caso di gara deserta mediante compensazione
della somma da versare, per lo stesso titolo, per la rþtizionJdel procedimento.

2' Le spese di pubblicità ed eventuali altre spese, quantificate dalla SUA, saranno imputate



direttamente allente committente o, in quota parte, agli Enti committenti.

3. Le spese di cui ai punti precedenti veTranno indicate nei quadri economici di progetto, ove verrà
inserita la voce "Spese generali" per commissioni di gara, spese di pubblicità e pagamento
contributo allAutorità di vigilanza.

Art 9 - Procedimenti e rapporti giuridici

1. La SUA, in quanto soggetto delegato dalfEnte aderente alla procedura di appalto, è Stazione

Appaltante ed è titolare dello specifico procedimento fino all'aggiudicazione definitiva.
In particolare, nel rispetto delle norme dre disciplinano lacceso agli atti amministrativi e

regolamentari dell'ente, cura e autortzza l'accesso agli atri di gara da parte di soggetti interessati e

titolati alllacquisizione, in conformità al disposto degli articoli 13 e 79 comma 5 quater D.Lgs
't63/2006.

2. Tra l'adozione del prowedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, laddove
emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di
annullamento, revoca, autotutela, la competenza è della SUA.

3. Dopo la stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra lEnte committente e

I'appaltatore sono di competenza esclusiva del committente medesimo, essendo la SUA totalmente
estranea.

4. Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la SUA è soggetta all'applicazione

delle disposizioni di cui alla legge n. 19A12012 e di quelle attuative della medesima, nonché al
regime dei controlli interni.

Art 10 - Ðecorrenza, dwata,recesso e scioglimento

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipul4 ha durata fino al31. dicembre 20L8

ed è prorogabile per analogo periodo mediante deliberazione adottata dai Consigli degli enti
aderenti.

2. Sia la Provincia che ciascun Ente aderente possono recedere dalla convenzione in qualsiasi

momento e cornunque, con effetto dalla notifica dei prowedimenti amministrativi di comPetenza

consitare, ferma restando la conclusione dei procedimenti d'appalto in corso-

Artl1- Patto di integrità

L. La Provincia di Pistoia e ciascun Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione

di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenz4 eonettezzae æ,gretezza.

2. Ciascun Ente aderente si impegna a segnalare atla SUA qualsiasi tentativo di turbativa,

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara daparte di ogni interessato o addetto

o di chiunque possa influenzare le decisioni telative aßa gara in corso.

Art1,z- Controversie e contenzioso

1. La risoluzione di eventuali controversie scaturenti dall'applicazione della presente

convenzione sarà prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria allintemo di una

conferenza dei rappresentanti legali delle amministrazioni aderenti.



¡

I

i

I

I

2' Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modatità di cui al comma
precedente, le controversie saranno devolute allorgano giurisdizionale competente del foro di
Pistoia.

3- Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di
appalto rimangono di competenza di ciascun Ente associato fermo restando fobbligo del Sen¡izio
SU-{ di fomire tutti gli elementi utili tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

Art 13 - Nor:¡re finafi e di rinvio

J' 
Per quanto non previsto dalla presente convenzione opera il rinvio automatico alle norme di

legge in materia e ad eventuali intese che potranno 
"rr"r" 

raggiunte di volta in volta dalle
amministrazioni aderenti al presente atto.

2. II presente atto, stipulato per scrittura privata, sarà soggetto a registrazione solo in caso d,uso
ai sensi dell'art4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R.13LÁ9g6 ed è esente da imposta di bollo
ai sensi delllart t0 allegato ,'8,' delD.p.R 642ft972e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto in data...... ....., in pistoia.

Firmato digitalmente

Per la Provincia di Pistoia:

Per il Comune/Provincia di



Provincia di Pistoia
Stazione Unica Appaltante
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Pistoia 16/1InAI5 COMUNE DI UZZANO

I g ttov, zots
Ai Sindaci
Ai Segretari
dei Comuni di:
Agliana
Buggiano
Marliana
Massa e Cozzíle
Montale
Pescia
Pieve a Níevole
Ponte Buggiønese
San Marcello

Oggetto: Nuovo schema di convenzìone per I'adesione atla Støzione (Jnica Appaltante (SUA) detly
Província di Pistoia infanzione di centrale di cornmittenza, ai sensi dell'art. 3. c. 34 del Codice dei
c ontratti pubblic i ( Ð. Lg s I æ n 006 ) -

Dal nuovo modello istituzionale delle Frovince, che sì configurano oggi corne enti intenned.i
di secondo livello, con competenze propríe, deputati al governo di area yasta con un ruolo di
coordinamento lerritoriale e di supporto in favore deî Comuni in applicazione del princípío di
sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione, scaturisee l'esigerya dí riorganizzare e
consolidare la SUA, istituita all'inizio dell'anno.

Il complesso procedimenlo di riordíno degli Enti di a.rea vesta, ancorø in atto, nonché le
ben note dfficoltà di carattere finønziario hnnno determinato per lø Província di Pistoía una
ilevante riduzione delle proprie dotazioni organiche, anche oltre I'obbligo prevísto daila tegge,
che ha pesantemente inciso sull'assetto delta SUA e dell'Avvr¡catura generale della Provincia,
strutture organizzative direttamente interessate alla gesrtone cen*alizzatø degli appalti nei rnodi e
tervnini di cui alla convenzione che disciplina i røpporti fta la provincia e codesti Comuni.

E' emersû inoltre I'esigenza di allargare la platea degli enti aderenti alta SUA anche ad.
altri soggetti diversi dai Comuni, quøIi Ie Province limiffofe, che intendessero awiare in futuro un
percorso di condivisione di processi gestionali, al fine di conseguire, in un ambito territoriale più
vasto di quello provinciale, maggiore economicità in terrnini dí economia di scala e più ampie
possibilìtà di progettare strutture specializzate di tipo settoriale, in possesso del necessarío Know
how.

Si íntende quindi procedere ad una riorganizzazione della SUA, aruche attraverso
l'adozione di un modello organiuativo diverso da quello attualmente vigente, che prevedø:

un qppraccio di base, tendente aIIa valorizzazione delle professionnlità interne degti Enti
aderenti, con ma.nteniruento del controllo deí procedimenti da parte dei síngoli committenti,
pur in un contesto diforte accentuazíone de| valore deIIø rnessa in comune d,elle esperienze,
delle buone pratiche e deiþbbisogni;

a



Provincia di Pistoia
AREA DI COORDINAMENTO PER LE STRATEGIE DI GOVERNANCE TERRITORIÂLE
Pitzza S¿n f.eot¡c, n. t,51¡0ll - ['istoia tel. 051313741, f¡xt]S73/371307 N.Ycrde tl00-2.1(¡2d5

Prot. n. Pistoia, lì

PROPOSTA Df DELIBERA DEL CONSIGLIO PROYINCTALE

Oggettol NUOVO SCIIEMA DI COWENZIONE PER L,ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA
APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA IN FUNZIONE DT CENTRALE DI
COMMITTENZA, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 34 DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI {D.Lgs 16312006). APPROVAZIONE.

PREMESSO CIIE:

'l'art. 33 comma 3-bis D.Lgs 163/2A06, prevede: "I Conuni non capolaogo di Provincia procetlono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei com.uni di cui all,qrt,32 det decreto
legßlativo 18 øgosta 200A n.267, ove esistenti, owero costituendo un appasito øccordo consortile tra i
com,uni medesimi e awalendosi dei competenti ffici anche delle province, owero ricorrendo ad un soggetto
aggregalore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n.56. In alternativa, gli stessi Comuni
po$ono acquisire beni e servizi attrøverso gli sffumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da
altro soggetto a,Sgregatore di riþrimento. L'Aulorità per la Vigitønzct sui cofttrcttti pubblici di løvori, servizí
e forniture non rilqscia il codice identificativo gara (CIG) øi coynuni non capoluogo di provincia che
procedøno all'øcquisizione di \avoi, beni e servizi in vialazione degli utlempirnenti previsti dal presente
coft7ma,.. Omissis..."

-1'arr..23 ter del D.L. 90/2014, convertito in Legge n" Il4AAl4,prevede che:
"I'Le disposiziorui di cui øl cornma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui aI decreto legislativo 12 aprile
2006, n' 163, modificøto da ultimo dall'ørticolo 23-bis del presente decreto, entrqno in vigore il l"gennaio
2015, quønto all'øcquisizione di beni e servizi, e iI l"luglio 2015, quanto all'acquisizione di \avori, Sono
Jhtte salve le procedure awiate alla data di entrata in vigore delta legge di conversione del presente decreto.
2, Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articoto 33 del codice di cuí al decreto legislativo t2 øprile
2006, n. 163, wodif,cato da ultimo dalÌ'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle
acquisizíoni di lavori, servizí e fomiture da parte degli enti pubbtici impegnati nella ricostruzíone delle
lacalità indicate nel decreto-legge 28 aprile 20A9, n. 39, convertíto, con modfficalioni, dølla legge 24
giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2A12, n- 74, convertito, con
modificaTioni, dallø legge 1" agosto 2012, n. 122.
3. I contuni con popolazione superíore a 10.000 abitøntí possono procedere autonornamente per gti acquisti
di beni, servízi e løvori di valore inferiore a 40.0AA euro."

-con I'art. I comma 169 della legge n. L07/20L5 è stato ulteriorrnente prorogato al 1" novembre 2015 il
termine per I'adempimento dell'obbligo di aggregazione;

la Legge n' 56 del 7 apnle 2014 all'art. 1 comma 88 stabilisce " La Provincia , può altresì, rhi íntesa con i
comuní,, esercitare le funzíoni di predisposizione deí documenti di garø, di stazione appøltante, rli
monitoraggio dei contrattì di servizio e dí organizzazione di concorsì e di procedure selettive,,;
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gestione cenrlahzzata degli acquisti di lavori, servizi e forniture previsto dalla no¡mativa vigente, mediante
l'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumeutali, tale da ingenerare per gli enti aderenti una
gestione maggiormente efficace del sistema delle procedure di appalto, tenuto anche conto del più ampio
contesto di ruolo di coordinamento dei territori delle nuove Province, quali enti di area vasta introdotti dalla
Legge n.5612014 e nello specifico disciplinati dall'art. 1 comma 88 della stessâ;

- è emersa I'opportunità di allargare la platea degli enti aderenti alla SUA anche ad altri soggetti diversi dai
Comuni, quali le Province limitrofe, che intendessero awiare in futuro un percorso di condivisione di
processi gestionali, al fine di conseguire, in un arnbito territoriale più vasto di quello provinciale, maggiore
economicità, in termini di economia di scala, e più ampie possibilità di progettare strutture specializzate di
tipo settoriale, in possesso di Know how più adeguato;

-il complesso procedimento di riordino degli Enti di a¡ea vasta, ancora in atto, connesso all'obbligo di
riduzione della spesa del personale uella misura non inferiore al 50Vo della spesa sostenuta per 1o stesso titolo
al momento dell'entrata in vigore della Legge 56, nonché le ben note difficoltà di caratte¡e finanziario, hanno
determinato per Ia Provincia di Pistoia una rilevante riduzione delle proprie dotazioni organiche, anche oltre
I'obbligo previsto dalla legge, che ha pesantemcnte inciso sull'assetto della SUA e dell'Awocatura generale
della Provincia, strutture organizzalive direttamente interessate alla gestione centralizzafa degii appalti nei
modi e termini di cui alla convenzione che disciplinai rapporti ûa la Provincia e i Comuni aderenti;

-si rende conseguentemente necessario procedere ad una norgarizzanone della SUA anche atftaverso
I'adozione di un modello otganizzativo diverso da quello attualmente vigente, che preveda:

un approccio di base, tendente allavalonzzazione delle professionalità interne degli Enti aderenti, con
mantenimento del conhollo dei procedimenti daparte dei singoli committenti, pur in un contesto di forte
accentuazione del valore della messa in comune delle esperienze, delle buone pratiche e dei fabbisogni e,
quindi, con minori spese fisse aggiuntive per i Comuni associati;

a

r la costituzione di un Ufficio Comune ex 43 della LRT, N. 38DAA7 operante con personale della
Provincia di Pistoia e personale distaccato dagli enti partecipanti, al fine di evitare un aggravio
consistente di attività sulle ridotte dotazioni organiche della Provincia di Pistoia;

CONSIDERATO CHE:

- per le finalità dianzi specificate è stato redatto un nuovo schema di convenzione (Allegato 1) condiviso con
i Comuni aderenti, regolzmte i rapporti ta la Provincia di Pistoia, in funzione di Centrale di committenza,
come sopra delineata, e gli enti committenti, i quali, con proprie analoghe deliberazioni, approverarmo ii
medesimo testo di convenzione onde addivenire allastipula della stessa;

-il nuovo modello arganizzativo basato sulla costituzione di un ufficio comune formato dai dipendenti della
Provincia di Pistoia e dai referenti di ciascun Ente aderente:

a) risponde all'esigenza di;
¡ razionali zzare i servizi e tealizz?re un'economia di scala, resa possibile anche dalla gestione unitaria

dei procedimenti di ricerca del contraente;
. mettere in comune e valonzzare le professionalità esistenti all'interno degli enti aderenti;
¡ condividere le buone prassi sviluppate e consolidate ali'intemo degli enti aderenti;
r uniformare gli strumenti amministrativi e omogeneizzare le procedure rcalizzando un effettivo

risparmio e miglioramento in termini di efficienza, effrcaciae tÍaspaîenzai

b) è compatibile con il modello delineato con la Direttiva Comunitaria n. 7A de|26.A2.2014 in materia di
appalti pubblici che così definisce la <<centrale di committenzÐ>; un'amministr¿izione aggiudicatrice che
fornisce attività di cenLraJizzazione delle commitlenze e, se del caso, attività di committenza ausiltane:
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II CONSIGLIO PROYINCIALE

VISTA Ia proposta formulata dal Dirigente responsabiie, Dr. Agr. Renato Ferretti;

DATO atto che con nota prot. N. del è stato avviato il procedimento di cui all'Art. 7 del CCNL
0l/04/1999, mediante informazione alle OO.SS., concluso in data

RITENUTO di doverprocedere all'approvazione dellaconvenzione in argomento;

YISTO l'allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti espresso ai sensi e per gli effetti di cui
úl'art.239 del D.Lgs. 267/200A come integrato con l'art. 3, comma 1,lett.o DL 174/2012 (Allegato 2);

VISTI i pareri favorevoli resi dal responsabiie del settore proponente in ordine alla regolarità tecnica e dal
responsabile del settore dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 49 c.I" D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato con l'art.3, coÍrma 1, lettera b.
del D.L. 10 onobre 2012,n.174, allegaa al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 20AO,n.2671

ACCERTATO I'esito della votazione espressa in fomra palese, proclamato dal Presidente con I'assistenza
degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti: n.

voti favorevoli: n.

voti contrari: n.

astenuti: n.
DELIBERA

Di approvare, per le ragioni espresse in premessa che vengono qui richiamate anche se non
materialmente riportate, I'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra ia Provincia stessa,
presso cui è istituita la Stazione Unica Appaltante (SUA) in funzione di Centrale di committenza, ai
sensi dell'art. 3 comma 34 D,Lgs 163nA06, e gli enti committenfi, per I'acquisizione di beni, servizí e
lavori di compet€nza degli Enti aderenti, di cui all'Ällegato L chiamato a far parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che successivamente all'adozione del presente provvedimento il Dirigente responsabile delta
stfllttura procederà alla stipula della convenzione con gli enti che ne faranno richiesta;

Di dare atto altresì che dalla data di stipula della nuova convenzione cesseranno gli effetti della
convenzione eventualmente stipulata in precedenza per I'adesione alla SUA, fatta eccezíone per i
procedimenti già awiati al momento della stipula della nuova Convenzione;

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 TUEL, in
ragione dell'urgenza di addivenire alla nuova organizzazrone della struttura;

Di pubblicare per 15 giorni consecutivi a cura dell'Ufficio Archivio il presente provvedimento all'Albo
Pretorio On Line della Provincia;

Di dare atto infine che avverso il presente prowedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario
al Capo dello stâto entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto. Contro il presente provvedimento è altresì
ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla
conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via
amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza.
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- che con I'a¡f. I coiltma 169 deila legge n. rc7/20l5 è stato ulteriormente prorogato al 1" novernbre 2015 il
termine per I'adempimento dell'obbligo di aggregazione;

- che la Legge n" 56 del 7 aprile 2014 all'aft. 1 comma 88 stabilisce che "la Provincia , può øltesì, di intesq,
corc i cotnunì, esercitare le tunzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, d.i
monitoragglo dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e di procedure seletfive"

- che I'art. 13 della legge 73/0812010 n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più
stazioni uniche appaltanti (SUA) ai sensi del.l'art. 33 D.Lgs 163n0A6, al fine di assicurare la trasparenza, la
regolarità e I'economicità della gestione dei contratti pubblici e d.i prevenire ii rischio di infiltrazioni mafiose

- che, in attuazione della predettaL.13612010, ilD.P.C.M. 30 giugno 20lL "Stazione (Jni.ca Appaltante in
attuazione dell'art. 13 delle legge 13 agosto 2010 n. 136 - Piano Straordinaio contro le Møfie; favorisce
una ampia diffusione in ambito regionale delle stazioni uniche appaltanti (SUA) con l'obiettivo di rendere
più penetrante I'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa,
favorendo a1 contempo la celerità delle procedure, I'ottimizz azione delle risorse ed il rispetto d.ella normativa
in materia di sicurezza sul lavoro;

- che il Predetto dccreto mini.steriale definisce le modatità operative della SUA che, avendo natura di centrale
di committenza ai sensi dell'art, 3 co.34 secondo periodo D.Lgs 163/2A06, riconduce i rapporti t¡a la SUA e
gli enti aderenti ad essa ad una delegazione interorganica mediante la quale 1'ente delegãnte trasferisce la
legittimità ad adottare atti, che rientrerebbe¡o nella propria sfera di competenza, ad altm soggetto delegato
per un periodo di tempo determinato

- che l'art. 3, comma 34 secondo periodo, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. definisce lao'centrale di committenza"
quale amministrazione aggiudicatrice che "...offiissis.,.aggiudica appalti pubblici o canclud,e qccordi
quadro di lavorí, fomiture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicøtorí":,

- che la legge Regionale Toscana n. 38 del i3 luglio 2O07, recante "Norme in materiø di contratti pubblicí e
relatíve disposizioni sulla sicurezza e regolørità del lavoro", nel disciplinare I'esercizio associato delle
funzioni da parte di enti locali, ai commi 2,3 e 4 dell'art. 43 recitatestualmente:
"2. L'esercizio associøto delle funzioni e dei servizi dí cui al comma I awiene mediante unione di comuni o
consorzio, oppure sulla base di øpposita convenzione che preveda lø costituzione di uffici comuni, oppure lø
delega di funzioni degli enti partecipanti a føvore di uno di essi, second.o il vigente ordinamento digti enti
locali.
3' Gli axí qssociativi possono individuare l'ente responsabile detts gestione assocíata cui sono ffidate Ie
funzioni di stazione øppøltante.
4. Nei casi in cui I'esercizio assaciato ha ad oggetto le fanzioní di RUP, il relativo incaríco è svolto da uno
deí dipendenti assegnati all'unione di cornuní, al consorzio o all'ufficio cornilne, oppure d.a un dipendente
dell'ente delegato";

RILEVATO

- Che attraverso lo strumento della stazione unica appaltante, con funzioni di centlale di committenza ai sensi
deile normative sopra richiamate, è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione
amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia locale e ad. innalzwe il
livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;

- Che aÍtraverso una struttura altamente qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi,
un'azione amministrativa pih snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinòhé vi
possa essere una progressiva semplificaziote degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile
riduzione del contenzioso in mareria di affidamenti di appalti pubblici;

- Che fale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzaziose delle risorse (umane,
fínanziarc e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una stmttura specializzata
quegli adempimenti che normalmente vengono eutati dauna pluralità di stazione appaltanti;
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sr colwIENE E srsTrprJl.A QUANTO SEGUE

Art. 1. - Oggettoe finalità

l.Il Comune/la Provincia di .... ........ aderisce con la sottoscrizione della presente
convenzione alla Stazione Unica Appaltante (di seguito SUA) della Provincia di Pistoia, con funzioni di
centrale di committenza per I'acquisizione di lavori, servizi e fomiture.

2. A far data dalla sottoscrizione della presente convenzione cessa di avere efficacia la precedente
convenzione rep. N........del..........., fatta eccezione peri procedimenti già awiati al momento delta stipula
della nuova Convenzione;

3. La SUA costituita presso la Provincia di Pistoia, denominata o'Stazione Unica Appaltante della Provincia
di Pistoia", è individuata nell'Area di coordinamento per le strategie di governance territoriale nell'ambito
della Prnvincia stessa cui sono assegnate le spettanze derivanti dal presente accordo.

4. Con la presente convenzione gli Enti aderenti, con I'obiettivo di superare il sistema di frammentazione
degli appalti pubblici, addivenendo ad una gestione unitaria, intendono:

r ridure, atüaverso la specializzazione, i margini di errore nelle procedure di affidamento, in modo da
minimizzare i rischi di contenzioso;

r ridurre i costi dei servizi, rcalizzando a regime economie di scala;
r perseguire obiettivi di economicità, efflrcacia ed efficienza, anche atfraverso la semplificazione dei

procedimenti amministrativi mediante standardizzazione della modulistica e azioni di
dematerializzazione e dr gitalizzaaone.

ArJ.2 - Atfività escluse dall'obbligo della gestione associata

1. Restano esclusi dall'obbligo della gestione associata:
r gli affidamenti di cui all'art. 23-ter, co¡nma 3, del D. L.n. 9012014 convertito in Legge n.tl4l20l4,

limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 10,000 abitanti, salvo modifica ed
integrazione di dette disposizioni;

. gli affidamenti attivati tramite gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. (Mepa e
sistema delle convenzioni), o da altri soggetti aggregatori di riferimento;

. le procedure di gara escluse in tutto o in parte dall'applicazione del Codice degti appalti (artt. 19 e
26), tra cui i servizi dell'allegato IIB, la concessione di servizi cui si applica solo l'art. 30 del
Codice;

. i proçedimenti di somma urgenza di cui all'ar[. 176 D?R 2Wn\LO.

2. Rimane comunque in facoltà degli enti aderenti il ricorso, da valutarsi di volta in volta, alla centrale di
committenza anche per gli affidamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3 - Modatità di attuazione della Convenzione - Composizione della SUA

1. Per la concreta attuaaone della Convenzione è costituito presso la Provincia di Pistoia I'Ufficio comune
della SUA composto dal Dirigente della Provincia e da uo referente per ciascun Ente aderente, dotato di
adeguata professionalità per lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio stesso, che verranno parzialmente
distaccati presso la Provincia di Pistoia.

2. Detta ufficio potrà essere integrato, di volta in volta, ove occolra, con specifiche profbssionalità degli Enti
aderenti, per fornire il necessario supporto tecnico specialistico in materie tecrliche, ambientali, urbanistiche,
sociali, contabili ed altre, prioritariamente appartenenti all'Ente committente, secondo gli accordi che di
volta in volta la SUA assumerà con I'Ente o con gli Enti che si avvarranno delia relativa attività.

3. L'Ufficio comune svolge le seguenti funzioni:

Pagina 9 di 17



10, Restano di esclusiva competenza dell'Ente aderente:
r la fase "a monte" della procedura di gara riguardante gli atti tecnici -amministrativi

(programmazione e pianificazione deile OO.PP., determinazione del fabbisogao e programmazione
delle acquisizione di servizi e forniture, ricerca e attestazione della copertura finanziaria e di
regolarità contabile, nomina del Responsabile Unico del Procedirnento, atti propedeutici e d.i
approvazione dellaprogettazione, determinazione a contrarre, redazione schema di contratto, ecc),o Ia fase "a valle" delle procedure di gara relative all'esecuzione e gestione del contratto (stipula del
contratto, Çonsegna iavori, coilaudo e contabilità dei lavori, pagamenti corrispettivi, obbligo delle
comunicazioni a partire dalla fase di inizio lavori, all'ANAC come previsto dall'art.lO, comma L

lett.s) del Regolamento e art.7, comma 8, del D.Lgs ß3nOA6), utilizzando il "CIG derivato" dal
"CIG quadro" richiesto dalta SUA. Analogamente per le forniture ed i servizi.

ArL 4 - Stazione Unica Appaltante

1' La SUA' assume per conto dell'Ente delegante la fi¡nzione di centrale di committenza e svolge pertanto
tutte le attività volte a reperire il soggetto aggiudicatario, a partire dat bando o awiso di gara o l"tt"iu
d'invito e fino alla determina di aggiudicazione definitiva.

2. Il conferimento della delega avviene, in analogia a quanto disposto dúl'ut.22 della L.R. 27.12.2A1L n,68,
con pienezza operativa non iimitata a compiti istrut¡ori o di mera elaborazione dati e pertanto comporterà
l'adozione dei prowedimenti amministrativi attinenti l'esercizio della funzione compresi gli atti di geìtione.
GIi atti adottati nell'esercizio della delega sararno imputati ad ogni effetto di legge all'ente delegantã. L'ente
delegato avrà piena autonomia organizzatwa nell'esercizio delle funzioni oggetto di delega.

3. Nell'espletamento delle sue funzioni, la SUA opera nel rispefto dei principi di economicità, efficacia,
pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione e nel rispetto della nomativa comunitaria,
statale e regionale vigente in materia di contatti pubblici di lavori, servizi e forniture, mettendo in atto ogni
utile misura per ia prevenzione della corruzione.

4' La SUA procede unicamente su richiesta scritta dell'Ente aderente. Le gare velïanno calendarizzate
seguendo I'ordine di richiesta di attivazione della procedura e delle esigenze di priorità comprovate derivanti
anche dalla fruizione di finanziamenti, previa yerifîca della completa trasmissione della documentazione
necessaria.

Art. 5 - Funzioni dí competenzadella SUA

1' La SUA, ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, chiarezza e regolarità della
documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del Codice Appalti e delle direttive dell'ANAC, non
opecutdo alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati per i quali resta ferma la responsabilità
esclusiva del Responsabile del Procedimento dell'Ente aderente ed awia" di norma, nei successivi 15 giomi,
la procedura di gara.

2. L'atttvità della SUA consiste nella gestione dell' intera procedura di gan e in particolare:

' supportâ, sotto i profili giuridico, amministrativo e tccnico, l'Ente aderente nelia redazione dei
capitolati prestazionali e dei documenti da porre a base di gara (schema del contratto, proced.ura di
gara, criterio diaggíudicazione, criteri di valutazionedelle offerte, capítolati, etc.);

r acquisisce dall'Ente aderente la determinazione acontrattare redatta ai sensi dell'a*.L92 T.U.E.L. n.
26112000 e dell'art.11, comma 2, del D.Lgs . n. 16312006, nonché tutta la documentazione necessaria
all'avvio della procedura di ricerca del contraente, quale il progetto elo i capitolati prestazionali,
debitamente approvati dai competenti organi o strutture;

o rcdige, approva e pubblica gli atti di gara, ivi inciusi il bando o avviso dí garu, il disciplinare di garu
e La Leltera d'invito, curando tutti gli obblighi di pubblicità e ççmunicazione previsti dalla legge
(compresi quelli previsti dal SITAT-SA e datl'ANAC);

r richiede il CIG (codice identificativo gan) attaverso il soggetto nominato responsabile del
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4. Nella fase antecedente I'approvazione della determina a contrarre, I'Ente aderente, qualora ne rawisi
la necessità, procede a prendere contatti con la SUA per una collaborazione al fine dì giungere a una
definizione nei contenuti dei documenti di gara, circa:

o I'individuazione della procedura dj gara per la scelta del contraente;
r laredazione del capitolato speciale di appalto;
r laredazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
r I'individuazisn" del criferio di aggiudicazione;
r Ia definizione dei criteri di valutazione delle offerce e la loro ponderazione, nel caso di scelta del

criterio dell'offerta economicamente più vafiaggiosa;
r la determinazione del preventivo di spesa occorrente per la gara;
r lo schema di contratto.

5. Conclusa la fase di definizione dell'appalto, I'Ente aderente attiva la procedura di aff,damento di lavori,
forniture e servizi e tramite il RUp ûasmette alla SUA:
a) la determinazione a contrattare recante la nomina del RUP, del Direttore dell'esecuzione e delle altre
figure che intervengono in fase preliminare ed esecutiva del contratto, le modalità di scelta del contraente fra
quelle ammesse dalla legge, debitamente motivate, con particolare riferimento al mancato ricorso al MEpA o
alle convenzioni CONSIP, il criterio di aggiudicazione, I'impegno di spesa por I'eventuale incarico ad
esperto e per ii pagamento del contriuto all'Autorità di Vigilanza (ANAC), la pienorazione dell,impegno di
spesa relativo alla procedura di affidamento, I'indicazíone dei C.U.P. ove necesJario;
b) il prowedimento di approvazione del progetto esecutivo corredato di copia in fo¡mato elettronico
editabile di tutfi gli elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente in basJ al livello di progettazione
posto in gara (articoli: 17, 24 e 33 DPR 2A7,l2Ol0) per la realizzazione delle opere pubbliche ed il
pro-wedimento di approvazione dei capitolati prestazionali per servizi e forniture, corredato di DUVRI e/o
DVR ove previsfi dalla legge;
c) iI versamento sul c/c corrente bancario intestato alla Provincia di Pistoia delle seguenti sornme:- 0,Lavo dell'importo a base di gara per le finarità di cui al successivo art. g;

- conkibuto all'Autorità di vigilanza.
d)- l'elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge arnmetta la procedura negoziata,
s_alvaguardando la segretezzadeglíinvitati, ovvero delega la SUA a prócedere alf indagìne di mercato al fine
di individuare un numero congruo di imprese da invitare nel rispetto dei principi dellãrt. 122, commaT del
D.Lgs 163/2006 e detle direttive dell'ANAC. Le motivazioni 

"h" 
deiermiriano la procedura negoziata

devono risultare espressamente nella Determinazione a contralïe.

6. Restano di competenza dell'Ente committente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:¡ I'analisi dei fabbisogni;
r I' individuazione delle opere da realizzarc, nonché dei servizi e delle forniture da acquisire e la

relativa tempistica sulla base degli ani di programmazione finanziaria dell'Ente stesso;¡ la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs. n.I63/2006;ç larcdaz¡,one e I'approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d'appalto, degli eventuali elenchi
prezzi unitari, dei piani di sicurezzaIDUVRl e di nrüo quanto previsto dagii arti. 14 e ss. e dall'art.
279 del D'P.R. 2A7/2010, nonchè di tutti gli altri atti ed elaborati che ne coitituiscono il presupposto;¡ la scelta della procedura di gara, la determinazione dei requisiti di partecipazione, il criterio di
aggiudicazione, i criteri di selezione delle offerte, ivi compresa l'attribuzione àei valori ponderali in
caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da
riportare nella determinazione a contrattare e, nelle procedure negoziate, le ditte ãa invitare;-o l'adozione della determina a contrarîe ed i relativi atti contabili di spesa, ivi compresi quelli
riguardanti la pubblicazione dei bandi di gara, da includere nel quadro economjco dì speså aet
singolo intervento;

r la presidenza della Commissione di garu,laddove il Dirigente della SUA non ritenga di presied.ere
personaimente, con 1a precisazione che, nel caso di gare indette nell'interesse di più enti, la
presidenza dclla Commissione giudicatrice spetterà di norma all'ente che appaltail più ãlto valorc a
base di gara;

c L'adozione della defenninazione di impegno di spesa a seguito dell'aggiudicaziane definitiva ed i
r elæiv i atti contabili ;

Fagína 13 dí 17



2' Sia la Provincia che ciascun Ente aderente possono recedere dall¿ convenzione in qualsiasi momeûto e
comunque, con effetto dalla notifica dei prowedimenti amministrativi di competenza consiliare, ferma
restando la conclusione dei procedimenti d'appalto in corso.

Art. 11. - Patto di integrÍtà

1. La Provincia di Pistoia e ciascun Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, corÍettezza e segrctezza.

2. Ciascun Ente aderente si impegna a segnalare alla SUA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzæe le decisioni relative alla gara in corso.

,4.rt.12 - Controversie e contenzioso

1, La risoluzione di eventuali controversie scaturenti dall'applicazione della presente convenzione sarà
prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria alf intemo di una conferenza dei rappresentanti
legali delle amminisúazioni aderenti.

2. Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modalità di cui al comma precedente, le
çontroversie saranno devolute all'organo giurisdizionale competente del foro di Pistoia.

3. Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di appalto
rimangono di competenza di ciascun Ente associato fermo restando I'obbligo del Servizio SUA di fornire tutti
gli elementi utili tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

ArL 13 - Norme finali e dÍ rinvio
1' Per quanto non previsto dalla presente convenzione opera il rinvio automatico alle norme di legge in
materia e ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dalle amministraâoni
aderenti al prcsente atto.

2. II presente atto, stipulato per scrittura privata, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi
dell'art.4 della Tariffa Parte tI allegata al D.P.R.13il1986 ed è esenre da imposra di bollo ai sensi
dell'art.16 allegato "8" del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto in data.... ",...., in pistoia.

Firmato digitalmente

Per la Provincia di Pistoia: Dr. Agr. Renato Ferretti

Per ii Comune di..,..,......
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Provinciafffi

w
Se.rvizi Finanzr'ari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente paxerc:

€ Favorevole
€ Il presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non compotta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanzia¡ia e patrimoniale dé['ente
€ Non favorevole per le seguenti motivazioni:

Pístoia,

tr Dirigente
Dr. Agr. Renato Ferratti
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L. Lenzi -Gomune Di Uzzano-

Da:
Data:
A:
Allega:
Oggetto

"M. Giusti -Comune Di Uzzano-" <mgiusti@comune.uzzano.pt.it>
martedi 12 aprile 2016 9.21
<llenzi@comune. uzzano. pt. it>
docl 00 1 55201 60409 1 21 31'1 .pdf
Fw: lnvio per posta elettronica: doc1001552016040912131 1 .pdf

idd¡*'.Þ4--FÉ¡*

From: "L. Maltagliati -Comune Di Uzzano-" <lmalta.ol¡ati@-comunê.uuano.ÞL¡t>
Sent: Tuesday, April12,2016 8:50 AM
To : "Giusti Mo nica" < mq i usti@comune., uzzano.pt. it>
subject: Fw: lnvio per posta elettronica: docl 001 55201o040912131 1 .pdf

v
:,'fll' lil l.V'¿

> Laura Maltagliati
> Comune dt Uzzano
> Settore finanziario associato
> Tel. 0572 447722
> Fax 0572 452116
> e- ma i l : lm.a ltasl ia{fÐcornune. uzzahct,pt. it
)----- - - ¡- -

2 t APl, ;BtË

4 q'z

> From: "Comune Chiesina Uzzanese (PT) ufficio personale"
> <FefBonale@csr¡une. >
> Sent: Saturday, April 09, 201612:1T PMt Io, "L. Maltagliati -Comune Di lJzzano-" <frnaltAçliati@cornun >
> subject: lnvio per posta elettronica: docl 001 ss2o1 6040912131 1 .pdf

>> verbale della conferenza che ha disposto, tra I'altro
>> lo spostamento di Berti
>> lo scioglimento della convenzione CUC

>> buona domenica

t810412016



víg1lanza associato in rnodo tale tla assicurare sulle strade ciei due Comurri una patfuglia di due
agenti nelle l2 are, con eventuaii servizi notfurni e tèstivi.

Inoltre, risulta obiettivo prioritario del seruizio associato I'implementazione del presidio sul
territorio per le politiche di sicurezza e di protezione civile; a tal fine risulta necessario puntare
a gatarftfue un servizio di reperibilitàH24 che veda coinvolto anche l'ufficio di Polizia Municipale,
all'intemo del Piano di protezione civile intercomunale in via di definizione.

Inoltre, si ritiene necessario orgarúzzare il servizio in modo da assicurare un più efficace controllo
del territorio anche per verificare il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.

Infine, preso atto delle richieste della cittadinanza di garantire maggiore sicurezz4 al fine di
assicurare maggior controllo e prevenzione sul territorio, la Conferenza dei Sindaci si pone come
obiettivo quello di organizzare servizi di wg¡lanza aggiuntivi al dí fuori dell'orario di lavoro ed
ancbe negli orari notfumi e festivi;

Tutti detti obiettivi richiedono particolare esperienza, conoscenza del territorio, capacità di
rapportarsi con i colleghi, con la parte politica e con i cittadini utenti, per garantire un'adeguata,
condivisa ed apprezzata organizzazione,nonché particolari conoscenze ed esperienze nei settori
della sicwezza, ðellaprotezione civile e della repressione degli abusi edilizi.

Pertanto:

-visti i curricula presentati,l'esperienza lavorativa matvrîta,le attitudini espresse nel corso del
rapporto dí lavoro e confermate nei colloqui sostenuti;

-considerati, altresì, la maggioreanzianità di servizioin categoriaD,la formazione specifica nei
campi che si intendono implementare con la gestione associata (sícurezza,protezione civile, eðllizia
e urbanistica), Ia capacità di tenere positivi rapporti con i colleghi, con gli organi politici, e
soprattutto con i cittadini utenti, ia conoscenza specifica del teffitorio,

la Conferenza dei Sindaciprûpone all'unanimità di individuare nel Sig. Marco Romoli, Istruffore
direttivo di vrgllanza categoria D1n4 presso il Comune di ÍJz,zano, il titolare di posizione
orgarnzzatíva p€r la gestione associata del servizio dtPoltzia Municipaie tra i Comun j dirJzzano e
di Chiesina Uzzailese.

La Conferenza ntiene, infattt, che al fine di perseguire i programmi da rcalizzare con la gestione
associata occorra, nella scelta del Responsabile del Servizio, in particolar modo nella presente fase
di impostazione, implementazione e norganizzaztone dello stesso, e viste anche le precedenti
esperienze di gestione associata del medesimo servizio, dare maggiore valenza alle attitudini
personali, alle capacità relazionali, alle capacttàr di adattamento alle dinamiche interne ed esterne ed
alla disponibilità richiesta in relazione alf incarico, piuttosto che ad. altn e diversi criteri, äa cui í
titoli di sfudio e/o il diverso profilo nella medesima categoria D.

{-,a Confercnza. deí Sindasi, propone. altresi dí retribuire 1a predetta funzione con un'inden¡ità
nelf irnporto minimc di legge pøn ad eu¡o S.164,00.
i't'iene altresi concorc{ato di a'niare il servizio ín via sperimentale per 6 mesi, durante i quali il
í-omune di Chiesina si fàrà canco del pagamenlo dell'in<lemità di P.O. e <lella reiativn inilen¡ità di
risu{t:rto, rimborsandr> il Comi-Lne tJi iJzzano. Al termitre dl queqtc periodo, vèffanno {ätte le
;recessane valttt¡tzio*i irr meril.'¡ ai risult;-rti ,¿ltenuti nel ?r,,t¡vc seru.izío associato di P.M., rispetto
irgli rrbici.li vi c,.tneurda¡-i.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

t

ffi
IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

(è pubblicata,indataodierna,perrimanerviper15giorniconsecutivi;all'albopretorioonline (art.32L.69deI
18.6.2009 e art.l24, c. 1, del T.U. 18.08.2000,n.267);

X è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

3 Gtu 20t0
Dalla residenza comunale, lì ............

I I respon sabi le del I' Area Associafa
Segreteria e Socrale

Di Dente

t

ç,þ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che Ia presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

n.267/2000).
.. decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

Dalla residenza comunale, 1ì

ll responsabile dell'Area Associata Seruizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente
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