
  

 

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 116/2014            Seduta del 22.12.2014 

 
OGGETTO TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI 

AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA AI SENSI DELL’ART. 33, 
COMMA 3-BIS DEL D.LGS. 163/2006. 
 

 
 
L’anno 2014 addì 22 del mese di dicembre alle ore 18.43 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.10 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio G 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
 

Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, 
PARIZZI Augusta Maria Grazia 
 

Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, BENATO Andrea 
 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Trasferimento delle funzioni relative ai procedimenti di aggiudicazione di 

contratti di lavori, servizi e forniture  all’Unione dei Comuni del Medio Brenta ai sensi 

dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006. 

 

Proposta di deliberazione su iniziativa del Sindaco 

Relatore: Michele Schiavo - Sindaco  

 

Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione con cui, in attuazione del comma 3 bis dell’art. 

33 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014,  si 

individua nell’Unione dei Comuni il soggetto di cui avvalersi per l’acquisizione di lavori, beni e 

servizi.  

Con il succitato Decreto Legge sono state approvate una serie di misure per la competitività e la 

giustizia sociale. Tra le altre disposizioni adottate vi è la revisione del testo del comma 3-bis 

dell'art. 33 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 163. 

Infatti, la precedente disposizione, come è noto, stabiliva l'obbligo per i comuni sotto i 5.000 

abitanti di affidare gli appalti per mezzo di centrali di committenza e di soggetti aggregatori. Il 

nuovo comma 3-bis recita: “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di 

lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i 

comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero 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 vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai 

comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in 

violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”. 

Di conseguenza, tutti i comuni che non siano capoluogo di provincia hanno l’obbligo di ricorrere a 

modelli di gestione aggregata delle gare al fine di razionalizzare la spesa pubblica, 

indipendentemente dalla tipologia e dal valore dei lavori, beni e a servizi richiesti. 

Pertanto, i Comuni non capoluogo dovranno effettuare i propri acquisti nell'ambito delle Unioni 

dei Comuni, oppure dando origine ad un accordo consortile tra loro, oppure ricorrendo a un 

soggetto aggregatore o alle Province. 

Comunque, ai sensi dell’art. 23 ter, comma 3 del successivo D.L. 90/2014, convertito in legge 

114/2014, la possibilità per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di procedere 

autonomamente per l’acquisizione di lavori, beni e servizi è stata mantenuta limitatamente agli 

appalti di importo a base d’asta inferiore a 40.000 euro. 

La norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 

2015 per i lavori. 

Si ritiene pertanto opportuno avvalersi dell’Unione del Medio Brenta come Centrale Unica di 

Committenza per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, trasferendo alla stessa le funzioni relative 

ai procedimenti di aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture indicati dall’art. 33, 

comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006, con le seguenti decorrenze: 

• dal 1° gennaio 2015 per i procedimenti di aggiudicazione dei contratti pubblici di 

servizi e forniture; 

• dal 1° luglio 2015 per i procedimenti di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori. 

Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
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RICHIAMATO  il comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs. 16 aprile 2006, n. 163 nel testo modificato 

dall'art. 9 del D.L. 29 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 89/2014, il quale dispone:  “I Comuni 

non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle 

unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, 

ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei 

competenti uffici anche delle province, ovvero 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 vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di 

provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti 

previsti dal presente comma.”; 

 

CONSIDERATO che tale disposizione comporta che i Comuni non capoluogo di provincia 

procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni ovvero 

costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti 

uffici ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province; 

 

RILEVATO inoltre che: 

- ai sensi dell’art. 23 ter, comma 3 dl D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, la possibilità per 

i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di procedere autonomamente per acquisizione 

di lavori, beni e servizi è mantenuta limitatamente agli appalti di importo a base d’asta inferiore a 

40.000 euro; 

- la violazione degli adempimenti previsti dalla nuova formulazione del comma 3 bis dell’art. 33 del 

D.Lgs. 163/2006 comporta il mancato rilascio del codice identificativo gara ai comuni; 

 

CONSTATATO pertanto che, qualora non si procedesse ad affidare tali funzioni a un soggetto 

aggregatore entro i termini sopra indicati, questo Comune potrebbe acquisire solamente forniture e 

servizi mediante adesione a Convenzione Consip o mediante il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, e non potrebbe appaltare lavori pubblici superiori a 40.000 euro; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1 del D.L. 90/2014. convertito in legge n. 114 

del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° 

luglio 2015 per i lavori; 

 

PRESO ATTO che questo Comune ha istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 

03.03.2006 con il Comune di Vigodarzere l’Unione dei Comuni del Medio Brenta, approvandone 

contestualmente lo Statuto e l’Atto Costitutivo; 

 

ATTESO altresì che con l’istituzione della Centrale Unica di committenza presso l'Unione si 

conseguirà l’ottimale impiego del personale già adibito a tali funzioni, con possibilità di riduzione 

dei costi – in particolare con l’espletamento di procedure per l’effettuazione di acquisti di interesse 

dei Comuni associati e/o dell’Unione e con la formazione di un unico elenco di fornitori di beni e 

servizi per i Comuni e l’Unione - e di un costante monitoraggio sulla programmazione e sull’ 

espletamento delle gare; 

 

RITENUTO pertanto opportuno: 

- trasferire all’Unione dei Comuni del Medio Brenta le funzioni relative ai procedimenti di 

aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture rientranti nell’oggetto del D.Lgs. n. 

163/2006 (art. 1), ivi compresi i contratti di tale natura sottratti in tutto o in parte all’applicazione 

del Decreto stesso, aventi natura concorrenziale (procedure aperte, ristrette, negoziate, anche con la 
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modalità del cottimo fiduciario), di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e non espletati con 

strumenti elettronici gestiti da altre centrali di committenza: dette funzioni saranno svolte 

dall’Unione quale Centrale unica di committenza prevista dall’art. 33, comma 3bis del D.Lgs. n. 

163/2006 ss.mm.;  

- stabilire che il trasferimento avrà decorrenza: 

• dal 1° gennaio 2015 per i procedimenti di aggiudicazione dei contratti pubblici di servizi 

e forniture; 

• dal 1° luglio 2015 per i procedimenti di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori; 

 

PRESO inoltre atto che: 

- tenuto conto della cogente necessità di evitare aggravi di spesa a carico dei bilanci dei 

Comuni associati, si intende assicurare l’indispensabile dotazione di risorse umane mediante 

l’impiego delle figure professionali già presenti nei Comuni stessi e tuttora impegnate 

nell’attività amministrativa rivolta all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché di 

personale  amministrativo attualmente in servizio presso l’Unione dei Comuni; 

- pertanto, per ciascun contratto pubblico di lavori, servizi o forniture, il cui affidamento 

competa alla Centrale unica di committenza dell’Unione, il responsabile del procedimento 

individuato dal singolo Comune associato – il quale ai sensi dell’art. 10, comma 1 del 

D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm. deve essere “unico per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento e dell’esecuzione” – svolgerà tutti i compiti attribuiti al R.U.P. dal suddetto 

D.Lgs. n. 163/2006 nell’ambito della Centrale unica di committenza;  

- sarà individuato un funzionario di cat. D, in possesso di idonee competenze professionali 

nella materia, titolare di posizione organizzativa di uno dei Comuni associati, il quale sarà 

assegnato a tempo parziale presso l’Unione e sarà nominato Responsabile della Centrale 

unica di committenza, con il compito di esercitare tutte le funzioni gestionali e 

provvedimentali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 in relazione alle attività di 

competenza della Centrale unica e di coordinare e promuovere il regolare e spedito 

svolgimento delle procedure gestite dalla Centrale medesima; 

 

CONSIDERATO che questo Comune ha alle proprie dipendenze personale specializzato in materia 

di contratti pubblici, che già svolge attività di supporto all’Unione dei Comuni del Medio Brenta in 

materia di contratti pubblici a seguito di assegnazione a tempo parziale all’Unione ai sensi dell’art. 

13 del vigente CCNL enti locali; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE 

 

- di trasferire, per le ragioni in premessa esposte, all’Unione dei Comuni del Medio Brenta le 

funzioni relative ai procedimenti di aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture rientranti 

nell’oggetto del D.Lgs. n. 163/2006 (art. 1), ivi compresi i contratti di tale natura sottratti in tutto o 

in parte all’applicazione del Decreto stesso, aventi natura concorrenziale (procedure aperte, ristrette, 

negoziate, anche con la modalità del cottimo fiduciario), di importo pari o superiore a 40.000,00 

euro e non espletati con strumenti elettronici gestiti da altre centrali di committenza: dette funzioni 

saranno svolte dall’Unione quale Centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 33, comma 3bis 

del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.;  

- di dare atto che l’ufficio dell’Unione preposto alla Centrale unica si limiterà ad aggiudicare i 

contratti destinati ai singoli Comuni associati, i quali, oltre a gestire la fase “a monte” della 

programmazione/progettazione, saranno tenuti a finanziare a carico dei rispettivi bilanci tutte le 

spese necessarie per l’acquisizione di lavori, servizi o forniture – ivi comprese le spese di pubblicità 

e le altre spese eventualmente prescritte per la procedura di gara (ad esempio contributo dovuto 

all’ANAC);  
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- di approvare l’allegato Regolamento per il funzionamento della Centrale unica di committenza, 

disciplinante i rapporti fra l’Unione e i Comuni in relazione alla nuova gestione associata in 

oggetto, ribadendo che i Comuni associati, nella fase “a valle” rispetto alla selezione del contraente, 

saranno competenti alla stipula del contratto con l’aggiudicatario ed alla gestione del rapporto 

contrattuale con tale soggetto; 

- di stabilire che il trasferimento di funzioni sarà efficace: 

• dal 1° gennaio 2015 per i procedimenti di aggiudicazione dei contratti pubblici di servizi 

e forniture; 

• dal 1° luglio 2015 per i procedimenti di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori; 

- di prendere atto che l’esercizio in forma associata delle funzioni di cui sopra avverrà con le 

seguenti modalità: 

- tenuto conto della cogente necessità di evitare aggravi di spesa a carico dei bilanci dei 

Comuni associati, si intende assicurare l’indispensabile dotazione di risorse umane mediante 

l’impiego delle figure professionali già presenti nei Comuni stessi e tuttora impegnate 

nell’attività amministrativa rivolta all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché di 

personale  amministrativo attualmente in servizio presso l’Unione dei Comuni; 

- pertanto, per ciascun contratto pubblico di lavori, servizi o forniture, il cui affidamento 

competa alla Centrale unica di committenza dell’Unione, il responsabile del procedimento 

individuato dal singolo Comune associato – il quale ai sensi dell’art. 10, comma 1 del 

D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm. deve essere “unico per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento e dell’esecuzione” – svolgerà tutti i compiti attribuiti al R.U.P. dal suddetto 

D.Lgs. n. 163/2006 nell’ambito della Centrale unica di committenza;  

- sarà individuato un funzionario di cat. D, in possesso di idonee competenze professionali 

nella materia, titolare di posizione organizzativa di uno dei Comuni associati, il quale sarà 

assegnato a tempo parziale per il suddetto periodo presso l’Unione e sarà nominato 

Responsabile della Centrale unica di committenza, con il compito di esercitare tutte le 

funzioni gestionali e provvedimentali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 in relazione 

alle attività di competenza della Centrale unica e di coordinare e promuovere il regolare e 

spedito svolgimento delle procedure gestite dalla Centrale medesima; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta il trasferimento di risorse né finanziarie 

né strumentali all’Unione per lo svolgimento di queste funzioni e, pertanto, non deriverà 

dall’istituzione della Centrale unica alcuna maggiore spesa a carico del Bilancio Comunale; 

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

PARERI: 

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere: 

- favorevole di regolarità tecnica                       Il Responsabile dei Servizi Affari Generali  

   Cadoneghe,         dott.ssa Lajla Pagini 

 

 

- favorevole di regolarità contabile                     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  

   Cadoneghe,         dott. Giorgio Bonaldo  
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Ore 19.10. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno. 

Illustra l’argoomento il Sindaco. 

Su richiesta del Presidente, il Consigliere Mavolo dà lettura degli emendamenti prot. 25813 del 

22.12.2014 (all. sub 1), prot. 25814 del 22.12.2014 (all. sub 2) e prot. 25815 del 22.12.2014 (all. 

sub 3) presentati dal Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle. 

Intervengono il Consigliere Mavolo, il Sindaco,  il Segretario Comunale e il Consigliere Vettore per 

la dichiarazione di voto. 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 

l’emendamento prot. 25813 del 22.12.2014. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 16  

   

Voti favorevoli 3  

Voti contrari 11 (Schiavo, Lacava, Vettore, Scacco, Toniolo, Facco, Pizzinato, 

Baccan, Tomat, Garato, Rozzato) 

Astenuti 2 (Maschi, Benato) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento non è approvato. 
 
Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’emendamento prot. 25814 del 22.12.2014. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 16  

   

Voti favorevoli 3  

Voti contrari 11 (Schiavo, Lacava, Vettore, Scacco, Toniolo, Facco, Pizzinato, 

Baccan, Tomat, Garato, Rozzato) 

Astenuti 2 (Maschi, Benato) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento non è approvato. 

 

Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’emendamento prot. 25815 del 22.12.2014. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 16  

   

Voti favorevoli 3  

Voti contrari 11 (Schiavo, Lacava, Vettore, Scacco, Toniolo, Facco, Pizzinato, 

Baccan, Tomat, Garato, Rozzato) 

Astenuti 2 (Maschi, Benato) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento non è approvato. 
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Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  

   

Voti favorevoli 11  

Voti contrari 2 (Escobar, Mavolo) 

Astenuti 3 (Maschi, Benato, Bresquar) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 
 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 

 

Presenti 16  

   

Voti favorevoli 11  

Voti contrari 2 (Escobar, Mavolo) 

Astenuti 3 (Maschi, Benato, Bresquar) 

 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 70 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 15.01.2015 
 
Addì 15.01.2015                   IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 09.02.2015 
 
Lì 09.02.2015        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


