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REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER L’UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO (ME-PC) – DEL COMUNE DI
PIACENZA L’anno Duemiladiciotto questo giorno Ventuno del mese di Luglio alle ore 10,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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IVANO
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SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

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

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 10 del 07.02.2015, concernente
l’adesione del Comune di Castell’Arquato al protocollo d’intesa per la sperimentazione
dell’uso del Mercato Elettronico del Comune di Piacenza (ME-PA), per anni due;
Vista ora la nota del 23 maggio u.s., acquisita al protocollo generale di questo Ente al n.
3438/stessa data, con la quale il Comune di Piacenza ha comunicato di aver provveduto
ad aggiornare lo schema di protocollo di intesa per l’utilizzo del Mercato Elettronico del
Comune di Piacenza (ME-PC);
Vista, al proposito, la deliberazione G.C. n. 149 del 11.05.2018 del Comune di Piacenza,
ad oggetto: “Indirizzi per il rinnovo del protocollo d’intesa per consentire l’utilizzo della
piattaforma del Mercato Elettronico (ME-PC) del Comune dii Piacenza ai Comuni della
Provincia di Piacenza ed alle Società ed Enti partecipati dal Comune di Piacenza”;
Visto il nuovo schema di protocollo d’intesa per l’utilizzo del Mercato Elettronico del
Comune di Piacenza (ME-PC) ed inteso approvarlo;
Dato atto che, per l’utilizzo della predetta piattaforma, è richiesto un contributo annuo che,
per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti, corrisponde ad
Euro 100,00/anno;
Visti i pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge;
DELIBERA
DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE lo schema di protocollo d’intesa per l’utilizzo del mercato elettronico del
Comune di Piacenza (ME-PC) che si allega A al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
DI DARE mandato:
- al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per le conseguenti operazioni
contabili (impegno di spesa contributo annuo);
- al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio per la sottoscrizione del
protocollo d’intesa, così come approvato con il presente atto;
DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto, urgente ed
immediatamente esecutivo, ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER L’UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO (ME-PC) – DEL COMUNE DI
PIACENZA -

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267:
CASTELL’ARQUATO, 18 07 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
DR. GIOVANNI DE FEO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
CASTELL’ARQUATO, 18 07 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

ALLEGATO A
SCHEMA DI
PROTOCOLLO D'INTESA PER L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO
DEL COMUNE DI PIACENZA (ME-PC)
Tra
Il Comune di Piacenza, con sede in Piacenza, Piazza Cavalli n. 2, nella persona del
Dirigente del Servizio Risorse Economiche
e
il Comune di Castell'Arquato nella persona del Sig.-----------------------------------------------nella sua qualità di----------------------------------------------------PREMESSO CHE
Il Comune di Piacenza ha attivato a far data dal 2014 un Mercato Elettronico (Me-Pc) che
è in linea con quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
tale progetto permette la riduzione dei tempi e dei costi di acquisto di beni e servizi
necessari al funzionamento degli Uffici dell'Ente;
in virtù di tale procedimento, è aumentata la trasparenza, la semplificazione e la
razionalizzazione delle procedure, ottenendo una conseguente economicità;
il Comune di Piacenza ha esteso la possibilità di impiego della propria piattaforma di
mercato elettronico, nel rispetto degli indirizzi approvati dalla Giunta comunale con
Deliberazione n. 331 del 26/11/2014, confermati dalla Giunta comunale con Deliberazione
n. 149
del 11.5.2018, ai Comuni della provincia di Piacenza e a società ed enti
partecipati dal Comune di Piacenza stesso;
CONSIDERATO CHE
Il Comune di Castell’Arquato, nella persona del Sig……………………………… in qualità
di …………………………………. ha manifestato interesse nel proseguire con l'utilizzo del
Mercato Elettronico del Comune di Piacenza (Me-PC), avviato con il precedente Protocollo
d'Intesa nell'anno 2015;
PRESO ATTO CHE
Le parti concordano nel ritenere che i benefici che il Mercato Elettronico del Comune di
Piacenza (Me-PC) consente di raggiungere sono i seguenti:
- riduzione dei costi dei processi di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- accessibilità ad una base potenzialmente maggiore di fornitori;
- possibilità di confronto dei prodotti grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;

- economicità nei costi;
- sviluppo di maggiore concorrenza ed attenzione al tessuto economico territoriale.
VISTE
Le Deliberazioni della Giunta Comunale del 11.5.2018 n. 149 adottata dal Comune di
Piacenza e n…………………………….del…………………………….adottata dal Comune di
Castell’Arquato, con le quali è stato approvato il presente Schema di Protocollo d'Intesa;
La Determinazione Dirigenziale n. 2139 del 31/12/2013 del Comune di Piacenza con la
quale veniva approvata l'attivazione del Mercato Elettronico del Comune di Piacenza
mediante l'uso della piattaforma Me-PC;
SI CONVIENE CHE
il Comune di Piacenza mette a disposizione del Comune di Castell’Arquato la propria
piattaforma del Mercato Elettronico (Me-PC) per il periodo di anni quattro, con
decorrenza dal 15 maggio 2018 al 30 aprile 2022;
il Comune di Castell’Arquato, attraverso la ricerca che la piattaforma consente, potrà
avvalersi delle ditte abilitate e dei prodotti (beni e servizi) che le stesse offrono;
nei confronti delle ditte abilitate valgono le regole e le condizioni di gestione del Mercato
Elettronico del Comune di Piacenza, visibili sul sito Me-PC del Comune di Piacenza,
approvate con Determinazione Dirigenziale n. 2139 del 31.12.2013 e successive
modifiche;
il Comune di Castell’Arquato è direttamente responsabile delle negoziazioni e successive
transazioni con le ditte abilitate sul mercato, liberando il Comune di Piacenza da eventuali
contestazioni;
i prodotti visibili sulla piattaforma Me-PC sono abilitati dal Comune di Piacenza in quanto
rispondenti a possibili bisogni dell'Amministrazione ordinante, senza che ciò coinvolga la
stessa in eventuali carenze e/o difetti degli stessi per i quali vale quanto stabilito nei
documenti del mercato elettronico del Comune di Piacenza;
i rapporti con i soggetti pubblici e privati che, in diverso modo, concorrono alla
realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma informatica, anche nei futuri
processi evolutivi, sono tenuti esclusivamente dal Comune di Piacenza;
il Comune di Castell’Arquato si impegna a comunicare al Comune di Piacenza – U.O.
Acquisti e Gare, il nominativo di un referente unico per la piattaforma Me-PC, anche in
caso di più punti ordinanti. Tale figura costituirà l'interfaccia per ogni comunicazione con il
Comune di Piacenza;
il Comune di Castell’Arquato si impegna a partecipare a tavoli di analisi e monitoraggio,
promossi dal Comune di Piacenza, apportando il proprio contributo in base alle
esperienze acquisite nell'utilizzo della piattaforma;

l'adesione al presente Protocollo di Intesa comporta per il Comune di Castell’Arquato il
pagamento annuo, entro il 31 marzo di ogni anno di riferimento (e comunque entro 30
giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo), di Euro 100,00 a favore del Comune
di Piacenza, quale parziale rimborso delle spese di gestione e manutenzione della
piattaforma Me-Pc;
Il Comune di Piacenza ed i soggetti aderenti al presente Protocollo possono recedere
dallo stesso, previo preavviso di almeno 30 giorni.
Il Comune di Castell’Arquato, nella persona del Dr. ……………………..nella sua qualità
di …………………………………………dichiara di aver preso perfetta conoscenza della
documentazione allegata al Bando per l'abilitazione approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 2139 del 31.12.2013 e successive modifiche e pubblicato sul sito del
Comune di Piacenza, in particolare la sezione relativa alla disciplina per l'accesso e
l'utilizzo del Mercato Elettronico del Comune di Piacenza e dichiara di accettare tutte le
condizioni in essa contenute.
Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, effettuato per l'esecuzione del
presente progetto, rispetteranno quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Piacenza, lì....................

Il Dirigente della Direzione Operativa
Risorse
…..................................
Il legale rappresentante
del Comune di Castell’Arquato
...................................

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 98 del 21 07 2018

IL VICE SINDACO
GEOM. GIUSEPPE DOVANI

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: …7 8
2018………
- 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, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

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

_______________________________________________________________________

