Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 26/10/2017

Delibera n. 37

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:
APPROVAZIONE NUOVO TESTO DELLA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN
VIGORE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.
L'anno duemiladiciassette questo giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 14:50, in Reggio Emilia,
nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le
materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito
del Presidente Manghi Giammaria, i Signori:
MANGHI GIAMMARIA
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
CASALI PAOLA
MALAVASI ILENIA
MAMMI ALESSIO
MORELLI MARIACHIARA
MORETTI MARCELLO
SACCARDI PIERLUIGI
FANTINATI CRISTINA
BIGI MAURO
GUIDETTI SIMONA
MANARI ANTONIO
DELSANTE PAOLO
Presenti n. 9

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta.
Come scrutatori vengono designati: Manari, Morelli, Fantinati.
Omissis
Si dà atto che:
• al momento della trattazione dell'argomento in oggetto, dopo l'ingresso dei consiglieri BIGI
MAURO, MAMMI ALESSIO e MORETTI MARCELLO, i presenti sono n. 12;
• la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che:
•

il Presidente della Provincia con decreto n. 62 del 22/04/2015 ha istituito, ai sensi di
legge, la Stazione Unica Appaltante provinciale, previa delega di funzione da parte
dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle Aziende Servizi alla Persona aderenti,
relativamente alle procedure di appalto e concessioni di lavori, servizi e forniture;

•

con deliberazione consiliare 21 maggio 2015, n. 25, modificata con provvedimento
2 luglio 2015, n. 36 è stato approvato, in esecuzione del decreto sopra citato, lo
schema di convenzione per consentire l’adesione da parte degli enti sopra indicati
alla stazione unica appaltante provinciale;

Considerato che:
•

il ruolo essenziale affidato dalla normativa alla Stazione Unica Appaltante è quello
di promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza,
trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle
realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche
assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle
procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;

•

l'obiettivo della Stazione Unica Appaltante è inoltre quello di rendere più penetrante
l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità
mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle
risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

•

alla luce di queste finalità, la Provincia di Reggio Emilia si rende inoltre disponibile
ad attivare, previa sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione ai sensi
dell’art. 15 della legge n. 241/90, l’assistenza tecnico-amministrativa, per lavori,
servizi e forniture, con gli enti aderenti interessati;

Richiamata la disciplina del D.Lgs.vo n. 50/2016, successivamente modificato e integrato
dal D.Lgs.vo n. 56/2017, d’ora innanzi “Codice dei Contratti pubblici”, che ha mutato in
maniera sostanziale la disciplina della contrattualistica pubblica prevista dal previgente
D.Lgs.vo n. 163/2006;
Atteso che con l’entrata in vigore del nuovo Codice è stato specificamente previsto,
dall’art. 37, comma 4, lett. c) che i soggetti non qualificati, esclusi i comuni capoluogo di
provincia, possano ricorrere alle stazioni uniche appaltanti, definite all’art. 3, comma 1, lett.
o) del Codice, e costituite anche presso le Province;
Ritenuto pertanto necessario di approvare un nuovo schema di convenzione, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, adeguato al nuovo dettato normativo in
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materia di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, che fra l’altro prevede anche
l’acquisizione di un software, a disposizione anche degli enti aderenti, per lo svolgimento
della gare in via telematica e la creazione di un albo degli esecutori dei lavori pubblici;
Atteso che il nuovo testo convenzionale entrerà in vigore dal 1 dicembre 2017, sostituendo
la convenzione approvata con le deliberazioni consiliari sopra indicate;
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente ad interim del Servizio Affari Generali in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
Udita la presentazione dell’argomento in oggetto svolta dal dirigente ad interim del
Servizio Affari Generali dott. A.L. Tirabassi, su invito del Presidente, la cui registrazione
audio è conservata presso la segreteria generale, e preso atto che nessun consigliere
chiede di intervenire;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente, come di seguito:
Presenti alla seduta

n. 12

Presenti alla votazione

n. 12

Voti favorevoli

n. 10

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 2

(assente: Aguzzoli Claudia Dana)
(Manghi Giammaria, Casali Paola, Malavasi Ilenia,
Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti
Marcello, Saccardi Pierluigi, Bigi Mauro, Guidetti
Simona, Manari Antonio)
(Fantinati Cristina, Delsante Paolo)

DELIBERA
di approvare, per i motivi in narrativa indicati, lo schema di convenzione, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, che disciplina l’adesione alla Stazione
Unica Appaltante provinciale, istituita ai sensi dall’art. 37, comma 4, lett. c) del Codice dei
Contratti Pubblici;

di dare atto che:
•

in sede di sottoscrizione della convenzione potranno essere apportate le modifiche
formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;

•

il nuovo testo approvato sostituirà la convenzione attualmente in vigore.
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Infine,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività del presente atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 12

Presenti alla votazione

n. 12

Voti favorevoli

n. 10

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 2

(assente: Aguzzoli Claudia Dana)
(Manghi Giammaria, Casali Paola, Malavasi Ilenia,
Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti
Marcello, Saccardi Pierluigi, Bigi Mauro, Guidetti
Simona, Manari Antonio)
(Fantinati Cristina, Delsante Paolo)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
- Schema di convenzione;
- Parere di regolarità tecnica.

Deliberaz. Consiglio Provinciale N. 37 del 2017
pag. 4/5

Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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