
 

 

 
          

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 62/2019 

Seduta del 04.11.2019 
 

 

OGGETTO APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PADOVA PER 
LA COSTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE E CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA" 

 
 
L’anno 2019 addì 04 del mese di novembre alle ore 21.00 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 23.42, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 

2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura P 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele P 

4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico P 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto A 
7.  EVANGELISTA Laura P  15. LONGO Nicola P 

8.  BOLOGNA Beatrice P  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
NANIA Enrico, EVANGELISTA Laura. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PADOVA PER LA 

COSTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA" 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

 

• Con deliberazione del consiglio comunale n. 116 del 22.12.2014 si é provveduto al 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 a partire dal 01.01.2015 per i lavori e dal 01.07.2015 

per i servizi e forniture; 

• Con deliberazione del consiglio comunale n.53 del 30.09.2019 si é approvato il recesso unilaterale dall’Unione dei 

Comuni del Medio Brenta e di dare atto che tutte le funzioni e servizi conferiti all’Unione, ritornano alla titolarità 

del Comune; 

• l’art. 3, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 50/2019 e ss.mm.ii. definisce la “centrale di committenza” quale 

un'amministrazione aggiudicatrice che “fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, 

attività di committenza ausiliarie”; 

• il medesimo articolo, comma 1, lett. o) comprende le Province tra le amministrazioni aggiudicatrici che possono 

svolgere le funzioni di “Stazione Appaltante”; 

 

RICHIAMATO l’art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del Decreto legislativo n.50/2016 che tra 

l’altro prevede: 

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza (e dai soggetti aggregatori). Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 

precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38. 

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture 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 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 (nonché 

gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1)) procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti 

telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In 

caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti 

operano ai sensi del comma 3 o procedono 

mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice. 

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di 

forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni 

appaltanti aventi la necessaria qualifica. 

4. Se la stazione appaltante é un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo 

periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti 

aggregatori qualificati;  

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in 

centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento. 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso ((le province, le città metropolitane ovvero)) gli enti di area 

vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56………..omissis; 

 

VISTO l'art. 19 lett. l) del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. che contempla tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino 

vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale "l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali"; 

 

VISTO l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni" a termini del quale "la Provincia può, altresì, d'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 

concorsi e procedure selettive"; 

 

CONSIDERATO che la Provincia di Padova con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 29/04/2013, 

successivamente integrata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 09/10/2014: 

- ha istituito ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. ii. una centrale di committenza provinciale nella duplice 

funzione di: 

a) stazione appaltante ai sensi del comma 3 del predetto art. 33, previa delega di funzione da parte del Comune aderente, 

relativamente alle procedure di appalto dei lavori; 

b) centrale di committenza in qualità di soggetto aggregatore dei fabbisogni di forniture e servizi e di acquisizione dei 

medesimi secondo le modalità che verranno specificate di volta in volta dai Comuni aderenti; 



 

- ha approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Provincia di Padova in funzione di Centrale di 

committenza, come sopra delineata ed il Comune aderente; 

 

SENTITA al riguardo la disponibilità da parte della Provincia a sottoscrivere una nuova convenzione con il Comune di 

Cadoneghe; 

 

PRECISATO che la Provincia ha riscontrato affermativamente tale richiesta, proponendo allo scopo uno schema di 

convenzione per l’affidamento delle procedure di gara alla CUC della medesima; 

 

RITENUTO opportuno, al fine di garantire l’attività dell’ente in materia di affidamenti, di aderire, alla CUC costituita presso 

la Provincia di Padova previa approvazione di apposita convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che, attraverso lo strumento della centrale di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed 

efficacia dell’azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l’economia legale e ad innalzare 

il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell’ambito degli appalti pubblici; 

 

DATO ATTO, altresì, che tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un’ottimizzazione delle risorse e, quindi, 

un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati 

da una pluralità di stazione appaltanti; 

VISTO ED ESAMINATO lo schema di convenzione di durata triennale, che si compone di n. 11 articoli, allegato alla 

presente deliberazione sub. A) per farne parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

RITENUTO di aderire alla convenzione proposta dalla Provincia di Padova per la costituzione della stazione unica 

appaltante a fronte del rimborso alla Provincia stessa dei seguenti costi: 

- costi relativi alla pubblicazione del bando di gara, alla spedizione di eventuali raccomandate, al versamento del contributo a 

favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblicitari, oneri economici ; 

- costi generali determinati forfettariamente come segue:  

1. Euro 100,00 per l'adesione alla convenzione 

2. Euro 50,00 per ogni gara d'appalto di lavori, di servizi e forniture; 

 
RITENUTO pertanto di trasferire alla Provincia di Padova il servizio riguardante la “Centrale Unica di Committenza” e le 

relative competenze a partire dal 01.01.2020; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, sul presente provvedimento è stato rilasciato il 

parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità 

contabile; 

 

VISTI: 

- lo Statuto vigente del Comune; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non ritrascritte; 

2. di approvare lo schema di convenzione proposto dalla Provincia di Padova per la costituzione della stazione unica 

appaltante, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di aderire alla proposta di convenzione della Provincia di Padova per l'affidamento alla stessa delle procedure di gara 

d'appalto di lavori, forniture e servizi di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 (stazione unica appaltante) a partire dal 

01.01.2020; 

4. di incaricare il Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale alla sottoscrizione della convenzione sopra indicata e di 

autorizzare lo stesso ad adottare ogni successivo e consequenziale provvedimento; 

5. di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 



 

PARERI: 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere 

favorevole. 

Cadoneghe,  

 Il Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale 

 Arch. Enzo Minucci 

 

 
 

 

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 

□ si esprime parere favorevole. 

□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 

□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

 

Cadoneghe, 

 

 Il Responsabile dei Servizi Finanziari  

 Dott.ssa Patrizia Tonello 

 
 



 

La seduta riprende alle ore 23.42. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5) dell’ordine del giorno. 
 
Intervengono il Presidente, il Sindaco, il Presidente, il Consigliere Garato e l’Assessore Sposato. 
 
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   12  
Astenuti     4 (Schiavo, Vettore, Nania, Garato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui 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   12  
Astenuti     4 (Schiavo, Vettore, Nania, Garato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 61 DEL 04.11.2019 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       MEDICI Dott. Angelo 
 

 
N° 1376 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 25.11.2019 
 
Addì  25.11.2019                                                                                                  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 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 

 

  
 
 


