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O G G E T T O :

Convenzione per il ricorso al libero consorzio della
Agrigento per 1
dell'Unione dei

'espletamento di gare di
Comuni "Alto Verdura

provincia
appalto nelF
e Gebbia".

di
interesse

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 16,30 presso il Comune di

Lucca Sicula, sede legale dell'Unione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni "Alto

Verdura e Gebbia".

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica risultano:
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SPINELLI PELLEGRINO

DAZZO SALVATORE

MATINELLA FRANCESCO

BALSAMO DOMENICO

CONSIGLIERI

CARICA

Presidente

Componente

Componente

Componente

PRESENTI

X

X

X

PRESENTI N° 3

ASSENTI

X

ASSENTI N. 1
Assume la presidenza il Sindaco di Calamonaci Pellegrino Spinelli.

Partecipa alla seduta, il Dott. Giuseppe Cunette, Segretario dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e

Gebbia ", ai sensi dell'ari. 31 dello Statuto;

II Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a

deliberare sulla proposta allegata.



UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA"
(Lucca Sicilia - Burgio - Calamonaci - Vìllafranca Sicula)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. ^ DEL 24 Settembre 20 18

OGGETTO: Convenzione per il ricorso al libero consorzio della Provincia di Agrigento per
l'espletamento di gare di appalto nell'interesse dell'Unione dei Comuni e
"ALTO VERDURA E GEBBIA"

PREMESSO

• che l'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs 1 2. 04. 2006, come sostituito dal comma 4 dell'art.9 del
D.L. 24/04/2014 n.66, come riformulato in sede di conversione dalla Legge 23/06/2014 n.89,
prevede dal 01/07/2014: "3-bis. 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
1 8 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 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.

Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno
successivo a quello di istituzione".

• che l'art.23 ter della Legge n.114 dell' 11/08/20 14 di conversione del D.L. 24/06/2014 n.90
prevede:"

Art. 23-ter. (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli
enti pubblici)



1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n.163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore
il 1° gennaio 2015, 'quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto
all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Omissis -3.1 comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore a 40.000 euro.

• che il Libero Consorzio di Comuni della Provincia di Agrigento può svolgere, ai sensi del
comma 6 dell'arti della Legge Regionale n.8 del 24/03/2014, le funzioni già attribuite alle
Province;
• che con Determinazione Commissariale n.03 del 20/01/2015 sono stati individuati i Gruppi
Contratti e Gare del settore Servizi Sociali, Contratti Gare e Concessioni, Attività Culturali e
Sportive, per l'espletamento delle gare ai sensi delle su richiamate disposizioni, essendo in possesso
delle specifiche professionalità ed esperienze a ciò necessarie;
• che con la Determinazione Commissariale n.100 del 30/07/2015 è stato approvato lo schema di
convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra i Comuni e Libero Consorzio Comunale per
l'espletamento delle gare ai sensi delFart.33, comma 3 bis, del D.Lgs 12.04.2006 e s.m. e i.
• che con deliberazione del è stato altresì approvato lo schema di
convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l'Unione dei Comuni" Alto Verdura e Gebbia"
Comuni e il Libero Consorzio della Provincia di Agrigento per l'espletamento delle gare ai sensi
dell'art.33, comma 3 bis, del D.Lgs 12.4.2006 e s.m. e i.
• Considerato che il 18/04/2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Nuovo Codice dei Contratti), recepito dall'ari. 24 della Legge della Regione Siciliana, n. 8 del
17/05/2016, il quale al comma 4 così recita: "4. Tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel
decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe
disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione ".
• Visto l'art. 37 comma 4 lett. e) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che è da considerare
norma omologa a quella contenuta nell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs 163/2006.
• Valutata l'opportunità, stante la complessità della materia e la specificità delle relative procedure,
di avvalersi di una struttura che in ragione della sua dimensione sovracomunale potesse assolvere le
funzioni di centrale Unica di Committenza con la specializzazione e la speditezza che
oggettivamente non risultano rinvenibili in realtà che non possono avvalersi di uffici esclusivamente
dedicati alle procedure di gara.

Vista la bozza di convenzione allegata alla presente meritevole di approvazione

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata, di mano

DELIBERA

Di approvare l'allegato schema di convenzione tra l'Unione dei Comuni "Alto Verdura e
Gebbia" , costituita dai comuni di Lucca Sicula, Burgio, Calamonacie Villafranca Sicula ed
il Libero Consorzio della Provicia di Agrigento per l'espletamento delle procedure di
acquisizione, servizi e forniture da affidare tramite Centrale Unica di Committenza, così
come predisposta dal suddetto Consorzio e composta dalle premesse e da n. 12 articoli;



2. Di dare atto che la convenzione avrà la durata dalla data di sottoscrizione e sino a che le
norme di legge lo consentiranno, fatte salve eventuali diverse disposizioni legislative.

3. Di dare altresì atto che, ai sensi di legge, l'Unione dei Comuni Alto Verdura e Gebbia" ha in
ogni caso la facoltà di recedere in qualsiasi momento.

4. Di demandare al Presidente prò-tempore dell'Unione la sottoscrizione della convenzione e ai
Responsabili dei Servizi gli adempimenti di competenza conseguenti al presente atto.



IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETA\ O DELL'UNIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:
'.iinionecomunialtoverduragebbia.it

/ , vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi,
n. h*) 2018 del registro delle pubblicazioni

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRE\ DELL'UNIONE

II sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

• è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gebbia ", per

15 giorni consecutivi a partire dal .

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .

a Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);

a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 15,

comma 6);

o Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

LUCCA SICULA, Lì

ILSEGRET
Dott. Gius

L'UNIONE
etto


