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REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA A SEGUITO
DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3TER
DEL D.L. 31.12.2014, N. 192 (DECRETO MILLEPROROGHE 2015) CONVERTITO IN
LEGGE 27.2.2015, N.11
L’anno Duemilaquindici questo giorno Diciotto del mese di Luglio alle ore 13,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO:
- che con deliberazione di C.C. n. 54 del 20.12.2014 il Comune di Castell’Arquato
aderiva, a far data dal 1° gennaio 2015, alla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Piacenza per quanto concerne l’acquisizione di beni, servizi e forniture
approvando apposito schema di convenzione;
- che, con il medesimo atto, il Comune di Castell’Arquato decideva di riservarsi di aderire
alla suddetta Centrale Unica di Committenza della Provincia, per quanto concerne le
procedure di affidamento dei lavori pubblici entro il 30 giugno 2015, tanto al fine di valutare
una ipotesi di gestione autonoma all’interno dell’Unione Alta Val d’Arda, in via di
insediamento;
- che detta convenzione, regolarmente sottoscritta, risulta operativa dal 01.01.2015;

RICHIAMATO:
● l’art. 3, comma 34, del D.Lgs. n. 163/2006 il quale definisce la “centrale di committenza”
come un’amministrazione aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti
aggiudicatrici, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati
ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
● l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,
prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di
committenza e di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, o alle amministrazioni provinciali,
nonché a centrali di committenza;
● l’art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014, così come convertito dalla legge 89/2014, il quale
riscrive il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06 prevedendo quanto segue: “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; l’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice
identificativo di gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano
all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal
presente comma”;

● l’art. 23-ter del D.L.90 così come convertito in legge n. 114/2014 il quale prevede che le
disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 33 del codice di cui al D.Lgs.163/2006
entrano in vigore il 1°gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio
2015, quanto all'acquisizione di lavori;
● l’art. 8, comma 3-ter, D.L. 31.12.2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge
27.2.2015, n. 11 il quale ha ulteriormente prorogato il termine di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 33 del D.Lgs.163/2006 al 1° settembre
2015;

RITENUTO opportuno, in relazione ai quanto sopra evidenziato, impartire opportune linee
di indirizzo ai Responsabili dei Servizi di questo Ente in materia di acquisizione di beni e
servizi nonché di affidamento di lavori pubblici;

VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modifiche;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m. il parere favorevole da parte del
Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi Istituzionali, in ordine alla regolarità
tecnica;
ATTESO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, per cui non è stata chiesta l’espressione
del parere di regolarità contabile;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO del differimento, ad opera dell’art. 8,comma 3-ter, D.L. 31.12.2014,
n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27.2.2015, n. 11, al 1° settembre 2015
dell’obbligo, per i Comuni non capoluogo di Provincia, di procedere all’acquisizione di
lavori, beni e servizi in forma associata;
DI ESPRIMERE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il seguente indirizzo
gestionale nei confronti degli Uffici e Servizi:


Fino al 30.08.2015 i Responsabili di Servizio potranno decidere di avvalersi o meno
della centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture,
motivando adeguatamente, negli atti da assumere, la convenienza ad operare
direttamente;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA A SEGUITO
DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3TER
DEL D.L. 31.12.2014, N. 192 (DECRETO MILLEPROROGHE 2015) CONVERTITO IN
LEGGE 27.2.2015, N.11

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 18 07 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:

====================

Castell’Arquato, ……………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 118 del 18.07.2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 12 8
2015………………….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……11 8 2015………………………

P. Il Responsabile del Servizio Affari Generali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Massimo Ampollini

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

