COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
*****
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

data 11/03/2022

1° oggetto:

n° 6

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI,
SERVIZI

E

FORNITURE.

RINNOVO

PER

L’ANNO

2022

DELLA

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di Marzo alle ore 20:40 in ottemperanza alla normativa
vigente è stato convocato in sessione ordinaria il Consiglio Comunale in videoconferenza ai sensi dell’art. 73
del D.L. n. 18 del 17/3/2020 e del provvedimento sindacale n. 26 del 29/4/2020.
All’appello nominale risultano presenti in videoconferenza:
N.

Consigliere

Presenti

1

BOSI RINO

X

2

BRUNETTI FABIOLA

3

CAVERSAZIO GUGLIELMO

X

4

COSTA VALERIO

X

5

COZZIO EMANUELE

X

6

DE GIOVANNI ALESSANDRO

X

7

DONADONI PAOLO

X

8

FATI FRANCO CESARE

X

9

MARCHESINI PATRIZIA

X

10

PASTINE IOLANDA

X

11

PERUGGI LINDA

X

12

STURLESE ARIANNA

X

13

TASSARA BEATRICE

X

Assenti

Note

X

Assente giustificato

Totale Consiglieri presenti: 12
Totale Consiglieri assenti: 1
Assume la presidenza il SindacoDonadoni Paolo Donadoni il quale accerta la validità dell’adunanza essendo
risultato legale il numero degli intervenuti (12 su 13)
Partecipa il Segretario Comunale dott. Massimo VALLESE
Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri designati:
Iolanda Pastine – Guglielmo Caversazio – Arianna Sturlese
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VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 13 del 08.05.2022 del Servizio “Ufficio Affari
Istituzionali – Area 1 – Sviluppo del territorio – comunicazione” e riguardante l’oggetto;
VISTO che su detta proposta sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, in atti;
UDITA la relazione illustrativa del Consigliere Patrizia Marchesini;
Il Sindaco-Presidente apre il primo ciclo di interventi cui nessun Consigliere chiede di partecipare;
Quindi il Sindaco-Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione;
Con il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
presenti:
12
votanti:
12
astenuti:
==
voti favorevoli: 12
voti contrari:
==
DELIBERA
la proposta di deliberazione citata in premesse e riguardante:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE. RINNOVO PER L’ANNO 2022 DELLA CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO
è approvata nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e fatta propria.
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Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
presenti:
12
votanti:
12
astenuti:
-voti favorevoli:
12
voti contrari:
-DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° c.,
del D.Lgs. n. 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
L’UFFICIO PROPONENTE

RICHIAMATA la Convenzione rep. 3910/2015 stipulata con il Comune di Recco con la quale veniva
istituita una Centrale Unica di Committenza per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33, comma 3 bis, dell’allora vigente Codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.);
DATO ATTO che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 23/02/2016 si era approvato il rinnovo della
Centrale Unica di Committenza per l’anno 2016 con scadenza 31/12/2016;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 102 del 14/12/2016 si era approvato il rinnovo della
Centrale Unica di Committenza per l’anno 2017 con scadenza 31/12/2017;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 30/12/2017 si era approvato il rinnovo della
Centrale Unica di Committenza per l’anno 2018 con scadenza 31/12/2018;
- Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 22/01/2019 si era approvato il rinnovo della
Centrale Unica di Committenza per l’anno 2019 con scadenza 31/12/2019;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 6/5/2020 si era approvato il rinnovo della
Centrale Unica di Committenza per l’anno 2020 con scadenza 31/12/2020;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10/05/2021 si era approvato il rinnovo della
centrale Unica di Committenza per l’anno 2021 con scadenza 31/12/2021
ATTESO che l’art. 5 della suddetta Convenzione prevede la possibilità di rinnovo espresso, nonché la
possibilità di introdurre modifiche ed integrazioni che si rendessero opportune nella concreta attuazione o
a seguito di modifiche normative;
VISTO l’art. 37 “Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze” del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo
codice dei contratti pubblici);
DATO ATTO che il quadro normativo vigente in materia di appalti impedisce ai Comuni non capoluogo
di provincia di procedere autonomamente all’acquisizione di servizi e forniture di importo superiore ad €.
40.000,00= e di lavori di importo superiore ad €. 150.000,00= (IVA esclusa), ed in particolare l’art. 37 c.
4) del D.Lg. n. 50/2016 che dispone:
“Se la stazione appaltante è 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.”
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DATO ATTO altresì che ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.L. n. 77/2021 (Decreto
semplificazioni “bis”) slittano al 30/06/2023 alcune deroghe introdotte del D.L. n. 32 del 18/04/2019 (c.d.
sbloccacantieri), convertito in legge con L. n. 55 del 14/06/2019, tra le quali la sospensione per i Comuni
non capoluogo di provincia dell'obbligo di aggregazione previsto all'art. 37, co. 4, ad eccezione delle
procedure afferenti al PNRR e al PNC;
CONSIDERATO tuttavia opportuno, in un’ottica di continuità col passato e in previsione di una
possibile nuova revisione della norma, procedere al rinnovo della Centrale Unica di Committenza, nella
forma di associazione consortile ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, con il Comune di Santa Margherita
Ligure in qualità di Ente capofila, per l’anno 2022, tenuto conto anche della natura eccezionale della
sospensione temporanea dell’obbligo di ricorso all’istituto in argomento;
VISTA la proposta di convenzione redatta dagli uffici competenti che disciplina le modalità di
funzionamento della Centrale Unica di Committenza, definendone le finalità, la durata, le forme di
consultazione degli Enti aderenti e i reciproci obblighi, allegata sub “A” al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest’organo ai sensi dell’art. 42
del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, il rinnovo della Centrale Unica di Committenza tra il
Comune di Recco ed il Comune di Santa Margherita Ligure in qualità di Ente capofila, per
l’acquisizione di servizi e forniture di importo superiore ad €. 40.000,00 e di lavori di importo superiore
ad € 150.000,00 (IVA esclusa);
2. di approvare lo schema di convenzione che disciplina le modalità di funzionamento della Centrale Unica
di Committenza, definendone le finalità, la durata, le forme di consultazione degli Enti aderenti e i
reciproci obblighi, nel testo allegato sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la convenzione avrà scadenza al 31/12/2022, con possibilità di rinnovo espresso;
4. di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimo VALLESE

IL SINDACO
Donadoni Paolo

______________________

________________________

=====================================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell’art. 32
della L. 19/6/2009, n. 69, all’Albo pretorio on-line sul sito informatico del Comune in data _______________ e vi
resterà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.
Li, ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________________

