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ATTO DI INTEGRAZIONE N. 1 – Prot. 9545 

 

Convenzione per gestione associata delle procedure di acquisizioni di forniture, servizi  e 

lavori, in attuazione di accordo tra  enti  –  Comuni di Viadana, Commessaggio, 

Gazzuolo, San Martino dall’Argine, Marcaria, Consorzio Servizio Pubblico alla Persona 

riconosciuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13.04.2016 codice AUSA 

0000550843  

 

Viadana, 06.04.2021 

TRA 

 

il Comune di Viadana, con sede legale in Viadana (MN), piazza Matteotti 2 - 46019, codice 

fiscale  83000670204 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Nicola Cavatorta,  

nato a Viadana il 14.08.1985, C.F. CVTNCL85M14L826M, il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della 

deliberazione di Conferenza dei Legali Rappresentanti n. 1 del 20.03.2021, prot. 11.287; 

 

E 

 

il Comune di Commessaggio, con sede legale in Commessaggio (MN), piazza Italia 1 - 

46010, codice fiscale 83000510202 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore 

Alessandro Sarasini, nato a Mantova il 14.03.1973, C.F. SRSLSN73C14E897F, il quale 

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in 

esecuzione della deliberazione di Conferenza dei Legali Rappresentanti n. 1 del 20.03.2021, 

prot. 11.287; 

E 

 

il Comune di Gazzuolo, con sede legale in Gazzuolo (MN), piazza Garibaldi 1 - 46010, 

codice fiscale 00387350200 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Agostino 

Loris Contesini, nato a Gazzuolo il 26.12.1946, C.F. CNTGTN46T26D959F, il quale dichiara 

di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione 

della deliberazione di Conferenza dei Legali Rappresentanti n. 1 del 20.03.2021, prot. 11.287; 

 

E 

 

il Comune di San Martino dall’Argine, con sede legale in San Martino dall’Argine, via 

Garibaldi 6 - 46010 (MN), codice fiscale 00416220200 legalmente rappresentato dal Sindaco 

pro-tempore, Alessio Renoldi nato a Bozzolo (MN) il 05.09.1979, C.F. 

RNLLSS79P05B110H, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione di Conferenza dei Legali 

Rappresentanti n. 1 del 20.03.2021, prot. 11.287; 

 

E 

 

il Comune di Marcaria, con sede legale in Marcaria (MN), via Crispi 81 - 46010, codice 

fiscale 00416240208 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Carlo Alberto 

Malatesta, nato a Bozzolo (MN) il 20.10.1974, C.F. MLTCLL74R20B110R, il quale dichiara 

di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione 

della deliberazione di Conferenza dei Legali Rappresentanti n. 1 del 20.03.2021, prot. 11.287; 
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E 

 

L’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”;, con sede legale in Viadana (MN), piazza 

Matteotti 2 - 46019, codice fiscale 91010010204 legalmente rappresentato dal Legale 

Rappresentante Mariagrazia Tripodo, nata a Messina (ME) il 30.06.1978, C.F. 

TRPMGR78H70F158B, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione di Conferenza dei Legali 

Rappresentanti n. 1 del 20.03.2021, prot. 11.287; 

 

E 

 

il Comune di Gazoldo degli Ippoliti, con sede legale in via Marconi, 126 – CAP 46040, 

codice fiscale 80025260201 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Nicola Leoni, 

nato a Mantova il 22.06.1972, C.F. LNENCL72H22E897R, il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della 

deliberazione di Consiglio Comunale del 18.02.2021 n. 9; 

 

PREMESSO CHE 

 

I Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, Marcaria, San Martino dell’Argine, Azienda 

Speciale Consortile “Oglio Po”,  hanno formalizzato in data 07.04.2016, rinnovata in data 

14.11.2019, convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, 

forniture e servizi mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica 

di committenza per gli stessi Enti associati, riconosciuta dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione in data 13.04.2016 codice AUSA 0000550843, con scadenza al 14.12.2024 

(prot. 32715/33641); 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Gazoldo degli Ippoliti n. 9 del 

18.02.2021 di adesione alla Convenzione per la gestione in forma associata delle procedure di 

acquisizioni di forniture, in essere tra gli enti sopra indicati; 

VISTA la deliberazione di Conferenza dei legali rappresentanti della Centrale Unica di 

Committenza n. 1_2021 del 20.03.2021 di accettazione dell’adesione del Comune di Gazoldo 

degli Ippoliti alla Centrale Unica di Committenza; 

 

 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Premesse 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 

Adesione 

 

 

1. Alla Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata delle procedure di 

acquisizione di forniture, servizi e lavori costituita tra Comuni di Viadana, Commessaggio, 

Gazzuolo, San Martino dall’Argine, Marcaria, Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”, con 

convenzione sottoscritta in data 07.04.2016 e rinnovata in data 14.11.2019, riconosciuta 
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dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13.04.2016 codice AUSA 0000550843, prot. 

32715/33641, aderisce il Comune di Gazoldo degli Ippoliti. 

 

Art. 3 

Accettazione  

 

1. Il Comune di Gazoldo degli Ippoliti accetta integralmente le condizioni previste dalla 

Convenzione per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di forniture, 

servizi e lavori del 14.11.2019, prot. 32715/33641. 

 

Art. 4 

Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza 

 

1. Con la sottoscrizione del presente atto di integrazione la Centrale Unica di Committenza - 

codice AUSA 0000550843 e C.F. AVCP-000109D - sarà costituita dai comuni di Viadana, 

Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine, Marcaria, Azienda Speciale Consortile 

“Oglio Po”, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo. 

 

Art. 5 

Registrazione 

 

1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 642 (tabella allegato “B”) ed è altresì esente da registrazione ai sensi dell’art. 1 della 

tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

Ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990, la presente scrittura privata, 

rientrando negli accordi fra pubbliche amministrazioni, è stipulata in modalità elettronica, su 

supporto informatico reso non modificabile, e sottoscritta dalle parti in segno di completa 

accettazione con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005. 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

 

Sottoscritto digitalmente. 

Nicola Cavatorta, Sindaco pro-tempore Comune di Viadana  

Alessandro Sarasini, Sindaco pro-tempore Comune di Commessaggio 

Agostino Loris Contesini, Sindaco pro-tempore Comune di Gazzuolo  

Alessio Renoldi Sindaco pro-tempore Comune di San Martino dall’Argine 

Carlo Alberto Malatesta, Sindaco pro-tempore Comune di Marcaria  

Mariagrazia Tripodo, Legale rappresentante dell’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po” 

Nicola Leone, Sindaco pro-tempore Comune di Gazoldo degli Ippoliti 

 


