OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CONSORTILE PER L’ADESIONE ALLA
CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNALE PROMOSSA DAL CST ALI COMUNIMOLISANI

PREMESSO:
- CHE ALI ComuniMolisani è un’associazione di enti locali molisani promossa dalla Regione Molise alla
quale risultano associate le due Province di Campobasso ed Isernia e quasi la totalità dei Comuni
del territorio molisano costituita per la gestione di un Centro Servizi Territoriale che organizzi ed
eserciti servizi in forma associata a beneficio dei medesimi enti che la compongono;
-

CHE l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite
convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

-

CHE il vigente comma 3-bis dell’art. 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 dal titolo
“Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza” recita: “I Comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano
obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi
Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da
altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
ali 'articolo 328 delD.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.”

-

CHE la disposizione richiamata deve essere applicata come procedura ordinaria non prevedendo deroghe
per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, giusta Delibera della Corte
dei Conti n. 271/2012/SRCPIE/PAR;

-

CHE in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono
illegittimi;

DATO ATTO:
- CHE ALI ComuniMolisani nel corso degli ultimi anni ha organizzato ed erogato servizi a supporto
delle attività comunali in materia ICT, SUAP, acquisti centralizzati, progettazione e conduzione di
progetti europei e supporto formativo ai comuni;
-

CHE ALI ComuniMolisani si è da tempo proposto come centrale di committenza ad adesione
volontaria e gratuita in favore degli enti locali associati e ha stipulato contratti quadro e convenzioni in
conformità al comma 10 dell'art. 1 della legge n. 135 del 2012;

-

CHE tale centrale di committenza, ha condotto gare in forma aggregata che hanno visto la partecipazione
di numerosi enti associati;

-

CHE il ricorso a tale modulo organizzativo ha già comportato importanti vantaggi anche in relazione alla
specializzazione delle risorse professionali, all'uniformità nell'applicazione della normativa vigente,
all'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle procedure di gara;

-

CHE nel territorio della Provincia di Campobasso sono 76 i Comuni che hanno popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti mentre nella Provincia di Isernia sono 49 i Comuni che hanno popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti;

-

CHE in continuità con le azioni già intraprese e nella piena attuazione della mission del Centro
Servizio Territoriale a supporto dei piccoli e medi comuni molisani ALI ComuniMolisani ha proposto
ed approvato il presente schema di convenzione che istituisce la Centrale di Committenza e ne
regola le modalità operative di funzionamento;

VISTO CHE i Comuni associati ad ALI approvando e sottoscrivendo il presente accordo possono soddisfare
in pieno gli obblighi dettati dal comma 3-bis dell’art. 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
VISTO CHE il presente accordo lascia ai singoli comuni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di
programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo detta Centrale le attività secondo la gradualità
che ciascun Comune intende conferire a seconda dello specifico bando e in base alle proprie esigenze ed
indirizzi strategici, in un ambito di rispetto della singola autonomia locale;
VISTO CHE ALI ComuniMolisani, in relazione anche al numero dei comuni che aderiranno al presente
accordo, se possibile, candiderà il progetto di Centrale di Committenza per l’ottenimento di benefici economici in
risposta a bandi, progetti, accordi di partenariato e programmi di sostegno alle attività istituzionali;
Visto il vigente Statuto comunale e il D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del DLgs n. 267
del 18 agosto 2000;
VISTO il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

DELIBERA
•

di rendere le premesse del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

•

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’accordo consortile allegato alla presente
come parte sostanziale e integrante, contenente le modalità operative di funzionamento della
“Centrale di Committenza” ai sensi e per gli effetti del comma 3 bis, del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 e
ss.mm.ii;

•

di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’allegato accordo consortile;

•

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al CST ALI ComuniMolisani;

•

di assicurare la disponibilità dell’Ente attraverso i propri Funzionari responsabili dei servizi
interessati alla specifica questione di adottare ogni necessario successivo atto di competenza
connesso e conseguente alla presente deliberazione al fine del perfezionamento del procedimento;

•

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ex art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267/2000.

luogo, data

