
CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46   DEL  26-11-2018

OGGETTO: Conferma dell'accorto consortile con il Comune di Castel Gandolfo, di cui alla
convenzione stipulata in data 11.12.2015, relativo alla costituzione di una Centrale
Unica di Committenza per l'acquisto, in forma aggregata, di beni, servizi e lavori.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di novembre presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a
seguito dell’avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato
il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Urtesi.

Alle ore 16,00 il Presidente del Consiglio Vincenzo Rovere assume la presidenza e dispone che si proceda
all’appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All’appello risultano presenti n. 4 (Rovere, Cammarano, Gambucci, Santoro) ed assenti n. 21 dei
componenti assegnati ed in carica, pertanto, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dispone un nuovo appello entro un’ora. Il Presidente quindi
alle ore 17,00, invita a procedere ad un nuovo appello. All’appello risultano presenti n. 16 ed assenti n. 8
dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

          Marini Nicola Sindaco P
          Rovere Vincenzo Presidente P
          Sepio Gabriele Consigliere P
          Borelli Massimiliano Consigliere A
          Di Baldo Anna Consigliere A
          Garbini Annarita Consigliere P
          Santoro Vincenzo Consigliere P
          Mengarelli Chiara Consigliere P
          Andreassi Luca Consigliere A
          Cammarano Enrica Consigliere P
          Fazio Simone Bruno Consigliere P
          Gambucci Umberto Consigliere P
          Grecco Patrizia Consigliere A
          Guarino Vincenzo Consigliere P
          Santilli Matteo Consigliere P
          Tedone Salvatore Consigliere P
          Orciuoli Matteo Mauro Consigliere A
          Ferrarini Massimo Consigliere P
          Guglielmino Giuseppa Consigliere A
          Segrella Edmondo Consigliere P
          Anderlucci Marco Consigliere A
          Giorgi Romeo Consigliere P
          Sergi Gabriella Consigliere P
          Nobilio Federica Consigliere A
          Silvestroni Marco Consigliere A

    Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è
pubblica.



In prosecuzione di seduta: presenti n. 17, assenti n. 8 (Di Baldo, Garbini, Grecco, Orciuoli, Guglielmino,
Silvestroni, Sergi, Anderlucci).

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori:
Maurizio Sementilli, Stefano Iadecola, Franca Anna Di Matteo, Alessio Colini, Stefania Cavalieri, Aldo
Oroccini.

Il Presidente, come da interventi in atti, cede la parola ai Consiglieri Nobilio e Ferrarini.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all’ordine dl giorno.

  IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

a)  con convenzione stipulata in data 11 dicembre 2015 i Comuni di Albano Laziale, Castel
Gandolfo e Marino hanno costituito una Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 33,
comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 per la gestione, in forma associata, delle procedure di
acquisizione di beni, servizi e lavori;

b) alla suddetta C.U.C. ha successivamente aderito il Comune di Grottaferrata che ha sottoscritto
la su indicata convenzione in data 14.01.2016;

c) lo schema di convenzione è stato approvato con i seguenti atti deliberativi:

Deliberazione n. 37 del 20.10.2015, adottata dal consiglio comunale di Albano Laziale;-

Deliberazione n. 36 del 29.10.2015, adottata dal consiglio comunale di Castel Gandolfo;-

Deliberazione n. 6 del 19.11.2015, adottata dal Commissario Straordinario del Comune di-
Marino con i poteri del consiglio comunale;

Deliberazione n. 67 del 21.12.2015, adottata dal consiglio comunale di Grottaferrata;-

d) in  forza dell’art. 2, comma 1, della citata convenzione ed ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.
267/2000,  il Comune di Albano Laziale è stato designato Comune capofila ed ha istituito una
struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza in relazione alle esercizio
delle funzioni e delle attività delegate;

e) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22.12.2016, il Comune di Marino – ai sensi
dell’art. 18 della convenzione su indicata – ha deciso di procedere alla risoluzione della
convenzione stessa ed ha comunicato tale sua decisione con nota assunta al protocollo del
Comune di Albano Laziale in data 17.01.2017 al n. 2397;

f) con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 28.02.2017, assunta con i poteri del
consiglio comunale, il Comune di Grottaferrata – ai sensi dell’art. 18 della convenzione su indicata
– ha deciso di procedere alla risoluzione della convenzione stessa ed ha comunicato tale sua
decisione con nota assunta al protocollo del Comune di Albano Laziale in data 06.03.2017 al n.
11597;

g) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2017, il Comune di Albano Laziale
ha preso atto del recesso dalla Centrale Unica di Committenza:

del Comune di Marino, a far data dal 17 luglio 2017;-

del Comune di Grottaferrata, a far data dal 06 settembre 2017;-

h) ai sensi dell’art. 3 la su indicata convenzione ha la durata di tre anni dalla data della stipula ed i
Comuni associati, attualmente Albano Laziale e Castel Gandolfo, possono optare per il
mantenimento del modello organizzativo associato mediante formalizzazione di una nuova
convenzione recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni
conseguenti all’evoluzione del quadro normativo di riferimento;



Considerato che:

a) con D. Lgs. n. 50/2016 – recante il Codice dei contratti pubblici ed entrato in vigore il
20.04.2016 –  (d’ora in avanti Codice) è stato abrogato sia il D. Lgs. n. 163/2006 che il relativo
regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 (quest’ultimo con l’eccezione di alcuni
articoli che restano in vigore fino alla completa attuazione ed operatività del Codice legata alla
emanazione di decreti attuativi e disposizioni dell’A.N.A.C.);

b) il Codice è stato oggetto di successive modifiche con i seguenti provvedimenti:

- D.L. n. 244 del 30.12.2016 (GU n.304 del 30.12.2016), in vigore dal 30.12.2016;

- D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 (GU n.103 del 05.05.2017 s.o. n. 22), in vigore dal 20.05.2017;

- Legge n. 96 del 21.06.2017 (GU n. 144 del 23.06.2017 s.o. n. 31), in vigore dal 24.06.2017.

c) le attuali norme vigenti in materia di obbligo di centralizzazione degli acquisti di lavori, forniture
e servizi per i Comuni non capoluogo di Provincia sono contenute nell'art. 37 del Codice che, in
particolare, ai commi 1 e 2, differenzia rispetto la previgente normativa la soglia di importo oltre la
quale i Comuni non capoluogo di Provincia sono obbligati ad utilizzare forme di centralizzazione
degli acquisti per gli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, fermi restando
confermati gli altri obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Considerato che ad oggi la Centrale Unica di Committenza:

a) è incardinata presso il Settore II – Servizio III del Comune di Albano Laziale;

b) è diretta dal Dirigente del Settore II  in forza del decreto del Sindaco del Comune di Albano
Laziale n. 2 del 01.02.2017;

c) a favore dei Comuni aderenti ha trattato, ad oggi, n. 28 (ventotto) distinte procedure di gara per
i seguenti importo complessivo a base d’asta pari a:

- circa € 3.100.000,00 (tremilionicentomila/00) anno 2016;

- circa € 9.300.000,00 (novemilionitrecentomila/00) anno 2017;

- circa € 10.300.000,00 (dicimilionitrecentomila/00) anno 2018;

come risulta da documentazione agli atti;

Dato atto che è volontà dei Comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo proseguire nell'accordo
convenzionale per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di beni, servizi e
lavori, mediante l’istituzione della Centrale di Committenza anche in considerazione del fatto che:

a) la capacità di dare concreta attuazione a relazioni stabili di collaborazione costituisce un
importante fattore strategico per lo sviluppo ed il recupero di efficienza e competitività delle
amministrazioni pubbliche;

b) la cooperazione intercomunale è occasione per attivare meccanismi operativi di integrazione,
nonché momenti di confronto tesi sia ad individuare prassi operative e regole organizzative
uniformi che a favorire lo scambio di competenze tecniche, giuridiche e gestionali che
incrementano il patrimonio delle conoscenze del singolo Ente;

c) la costituzione di una Centrale di Committenza è l'espressione di una moderna funzione di
governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle
Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi
comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto
delle diverse competenze;

Precisato che l’accordo potrà essere riesaminato nel caso di emanazione delle disposizioni di
attuazione dell’art. 37 e successivi del Codice in ordine alle modalità di costituzione e dei requisiti
delle centrali di aggregazione;

Ritenuto:



a) di confermare, in aderenza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 56/2016, per le valutazioni di cui
sopra e per motivi di economia del procedimento  l'accordo convenzionale con il Comune di
Castel Gandolfo per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione, approvando lo
schema dell'atto convenzionale all'uopo predisposto ed allegato alla presente per farne parte
integrale e sostanziale, aggiornato rispetto alla precedente convenzione;

b) di stabilire la durata triennale della convenzione a far data dalla sottoscrizione della medesima;

c) di demandare ai dirigenti dei competenti uffici comunali l’adozione di tutti gli atti necessari e
conseguenti all’approvazione del presente atto con le più ampie facoltà d’esecuzione in ordine al
perfezionamento della convenzione e in generale di tutto quanto occorra al fine del
raggiungimento dell'accordo con il Comune di Castel Gandolfo per l'istituzione della Centrale di
Committenza per il prossimo triennio;

d) di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della convenzione in argomento;

e) di riservarsi di riesaminare la presente decisione anche alla luce di un eventuale evoluzione del
quadro legislativo di riferimento;

Dato atto che sulla proposta di convenzione e sull’allegato regolamento si è espressa
favorevolmente la competente commissione consiliare

Visti:

- lo Statuto comunale;

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- la legge n. 241/90;

- il D. Lgs. n. 50/2016;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dai competenti dirigenti ai
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 17

votanti:  n. 17

astenuti: nessuno

favorevoli: n. 17

contrari: nessuno

DELIBERA

Poste le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di confermare,  per le valutazioni di cui in premessa,  per motivi di economia del procedimento1.
ed in aderenza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 l'accordo convenzionale con il
Comune di Castel  Gandolfo per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione
di lavori, beni e servizi;

Di approvare, come in effetti con il presente atto approva, lo schema di convenzione ex art. 302.
del T.U.E.L. che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;



Di dare atto che allo schema di convenzione di cui al punto precedente è allegato, a formarne3.
parte integrante e sostanziale, il  “Regolamento per il Funzionamento della Centrale Unica di
Committenza“;

Di aderire, pertanto, alla Centrale Unica di Committenza composta da questo Comune e dal4.
Comune di Castel Gandolfo in adempimento agli obblighi di cui all’art. 37 del D. Lgs. n.
50/2016;

Di stabilire la durata triennale dell’accordo a far data dalla sottoscrizione della convenzione;5.

Di dare atto che, quale Comune capo fila, viene confermato il Comune di Albano Laziale6.
presso il quale è attualmente incardinata la Centrale Unica di Committenza di cui all’accordo
consortile del giorno 11.12.2015;

Di demandare ai dirigenti dei competenti uffici l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti7.
all’approvazione del presente atto con le più ampie facoltà d’esecuzione in ordine al
perfezionamento della convenzione e in generale di tutto quanto occorra al fine del
raggiungimento dell'accordo con il Comune di Castel Gandolfo per l'istituzione della Centrale
Unica di Committenza per il prossimo triennio;

Di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della Convenzione in argomento.8.

E’ quindi posta in votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 267/2000. La votazione registra il medesimo esito.



         Letto, approvato e sottoscritto

        Presidente del Consiglio
            f.to Rovere Vincenzo

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Daniela Urtesi

____________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene oggi  19.12.2018  iniziata la pubblicazione all’albo pretorio
on line per quindici  giorni consecutivi (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69)

                                                                                                                  Istruttore direttivo
                                                                                                             f.to Marina Moroni
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’albo pretorio on line dal            al           :

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, terzo comma del  D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì
Responsabile Segreteria Generale OO.II.

f.to Dott.ssa Silvia De Angelis

____________________________________________________________________________________________________

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 


