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Deliberazione n. 23 

del 15/07/2015 

 

Oggetto: CONVENZIONE CON LA PROVINCIA PER 

“ISTITUZIONE DI UNA STAZIONE UNICA 

APPALTANTE PER I LAVORI E LE FORNITURE 

DI BENI E SERVIZI” 

 
L’anno  duemilaquindici, il giorno quindici  del mese di 
luglio alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari 
del comune di suddetto convocato con appositi avvisi, si 
è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è 
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: 
 

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

GASPARINI Giovanni Antonio P  

CARLI Rag. Michele  A 

XAUSA Rudy P  

LAZZARETTI Antonio  Ag 

LAZZARETTI Walter P  

PAVAN Aldo  A 

LAVARDA Davide P  

TURA Carlo P  

VALLE Giulia P  

PASQUALE Federico  A 

AZZOLIN Umberto P  

 
        Presenti 07     Assenti 04 

 

 PRESENTE ASSENTE 

Assessore Esterno: Sig.ra 
GALVAN GIADA 

P  

 
Rilevato che gli interventi sono in numero legale, 
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI 
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE. 
 

Con la partecipazione del Segretario Comunale,  
Dr.ssa  ANTONIETTA MICHELINI 



Il Sindaco-Presidente: Illustra l’argomento oggetto del punto all’ordine del giorno 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO: Convenzione con la Provincia di Vicenza per “Istituzione di una Stazione Unica 

Appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi” 

 
 

RICHIAMATI i  nuovi obblighi in  materia  di  acquisizione di  lavori, beni e  servizi  per i Comuni 
non capoluogo di Provincia, introdotti dall’art. 9 comma 4, del D. Lgs. n. 66 del 24 aprile 2014, 

convertito con modificazioni, con legge n. 89 del 23 giugno 2014; 
 

PRESO ATTO che le suddette disposizioni riguardano la modifica del comma3-bis dell’art. 33 del 
D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che nella nuova formulazione così 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 (….omissis …) ” 
 

RICORDATO che, ai sensi  dell'art. 8, comma 3-ter, Legge n. 11 del 2015, la disposizione si 
applica alle gare bandite dal 1° settembre 2015; 

 
PRESO ATTO che, una delle modalità consentite dalla suddetta norma per l’acquisizione di beni,  

servizi e lavori da parte dei comuni non capoluogo di Provincia è quella di avvalersi delle Province, 
ai sensi della Legge n.56 del 7 aprile 2014; 

 
VISTO che la Provincia di Vicenza è già strutturata in tal senso, in quanto dallo scorso anno è 

operativa presso di essa la Stazione Unica Appaltante, istituita con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 16 del 14.05.2013, alla quale hanno aderito finora una ventina di comuni; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. del 30.06.2011, i rapporti tra Stazione Unica 

Appaltante ed enti aderenti devono essere regolati da una convenzione; 
 

PRESO ATTO che la Provincia di Vicenza ha trasmesso un nuovo e modificato schema definitivo 
di convenzione per l’istituzione di una stazione unica appaltante (S.U.A.) per i lavori e le forniture di beni e 

servizi; 
 

VALUTATI i  contenuti del medesimo  schema di “Convenzione per  l’istituzione di  una Stazione 
Unica Appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi” qui allegato come parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento e ritenuto meritevole di approvazione, per quanto sopra 
argomentato; 

 
RITENUTO pertanto di approvare il nuovo schema definitivo sopra richiamato, proposto dalla 

Stazione Unica Appaltante, istituita presso la Provincia di Vicenza; 
 

RICHIAMATI; 
•   l’art. 33 comma3-bis del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

•   l'art. 8, comma 3-ter, Legge n. 11 del 2015; 



•   l’art. 9 comma 4, del D. Lgs. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni, con legge n. 
89 del 23 giugno 2014 

•   il D.P.C.M. del 30.06.2011; 
•   la legge n.56 del 7 aprile 2014; 

 
VISTI il parere espresso di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’ex. art. 49 del D.L.gs 267/2000; 

 
RITENUTO che la competenza a termini dell’art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n.  267 si 

radichi, per il provvedimento in parola, in capo al Consiglio Comunale; 

 

Con voti Favorevoli Unanimi Espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 07 i 
componenti consiliari presenti e votanti. 

 
DELIBERA 

 
 

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamarlo per far parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di approvare il nuovo schema definitivo di “Convenzione per l’istituzione di una Stazione 

Unica Appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi”, composto da n. 15 articoli e qui 
allegato (Sub A) quale parte integrante; 

 
3. di demandare al Responsabile dall’Area Tecnica, la sottoscrizione della convenzione, nonché 

gli adempimenti inerenti e conseguenti; 
 

§§§§§§§§§§§ 
 

Con  successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

 
DATA 15/07/2015 Il responsabile del servizio 

 COVOLO Geom Maurizio 

 

♦♦♦ 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile 

 

DATA 15/07/2015 

Il Ragioniere 

Dalla Valle Rag. Maria Chiara 

 
 

 


