Amministrazione Provinciale di Avellino
Originale di Verbale di Deliberazione Consiliare
SEDUTA

PUBBLICA

del 26.06.2020

in

_I__ convocazione

N. 56 del registro
OGGETTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) MODIFICHE AL REGOLAMENTO E ALLA
CONVENZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DI C.P. N.114/2019 – APPROVAZIONE
L’anno duemilaventi il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 11,00 nell’apposita sala delle adunanze
“Pietro Foglia” si è riunito il Consiglio Provinciale in _I_ convocazione ed in sessione STRAORDINARIA a
seguito di avvisi diramati dal Presidente ai Consiglieri nei modi e nelle forme di legge.

Sono presenti ad inizio di seduta, il Presidente e i seguenti Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.

D’ANGELIS
DI CECILIA
GALDO
GIAQUINTO
GRAZIANO
LENGUA
MERCOGLIANO
PELOSI
PICONE
REPOLE
SANTORO
SARNO

Luigi
Franco
Gerardo
Girolamo
Giuseppe
Caterina
Antonio
Vito
Fausto
Rosa Anna Maria
Nicolino
Marino

Risultano assenti i Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GRAZIANO Giuseppe

7
8
9
10
11
12

PRESIEDE la seduta l’avv. Domenico Biancardi Presidente della Provincia.
ASSISTE il Segretario Generale Dr.ssa Monica CINQUE
IL PRESIDENTE constatata la sussistenza del numero legale dell’adunanza, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.
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Il Segretario Generale della Provincia di Avellino, dr.ssa Monica Cinque:
"Si tratta dell'approvazione, con modifiche, dello schema di convenzione e del Regolamento della Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Avellino. Sono atti che il Consiglio ha approvato circa un anno fa,
precisamente il 6 giugno 2019. Avete deliberato, in quella sede, l'istituzione della Stazione Unica Appaltante
e gli atti che ne disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento. In questo lasso di tempo, per motivi vari,
tra cui anche l'emergenza ed i motivi organizzativi, la Stazione Unica appaltante pur essendo formalmente
pronta, non si è ancora insediata funzionalmente. Ci sono già dei procedimenti che stiamo condividendo. Per
ora l'unica adesione è quella della Comunità Montana Partenio Vallo Lauro, ma l'adesione è aperta anche ad
altre centrali. Come immaginerete è quando si comincia a lavorare che dagli atti e dai regolamenti emergono
le criticità. In maniera congiunta, gli uffici hanno individuato delle modifiche per rendere più snella ed agevole
la Centrale, ma anche per attivare quelle funzioni, chieste in sede di Consiglio, ed ulteriori rispetto ad appalti
e servizi.
La Commissione ha esaminato le modifiche ed ha espresso parere favorevole".
Il Consigliere Provinciale, dr. Luigi D'Angelis:
"Non so è prevista la verifica dei progetti sopra i 5 milioni di euro".
Il Segretario Generale della Provincia di Avellino, dr.ssa Monica Cinque:
"Per il discorso della validazione è stata inserita una formula ampia per cui si riuscirà ad organizzare anche
quest'attività".
Il Consigliere Provinciale, dr. Luigi D'Angelis:
"Se il progetto è esterno all'Amministrazione puoi fare la validazione fino all'importo di 5 milioni".
IL PRESIDENTE, quindi, dà lettura della relazione e relativa proposta redatta dal Dirigente del Settore 2.
Programmazione Strategica E Progettazione Del Territorio:
PREMESSO che:
- con Delibera di Consiglio n. 114 della seduta del 06/06/2019 sono stati approvati, tra gli altri:
1.
Di Istituire la << Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino >> per l’acquisto di lavori,
beni e servizi dei Comuni che aderiranno.
2.
Di Approvare lo schema di Convenzione e il relativo Regolamento attuativo della Stazione Unica
Appaltante.
3.
Di Trasmettere il presente atto al S.E. il Prefetto della Provincia di Avellino e a tutti i Sindaci della
Provincia di Avellino.
4.
Di Pubblicizzare il presente atto al fine di ricevere adesione anche da soggetti diversi dagli Enti Locali;
5.
Di Candidare la Stazione Unica Appaltante nell’ambito delle opportunità finanziarie previste dalla
normativa regionale, statale e comunitaria.
- con Delibera di Consiglio n. 115 della seduta del 06/06/2019 è stata approvata convenzione per l’esercizio
in forma associata con la Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro della stazione unica appaltante della
provincia di Avellino;
- a seguito di successivi incontri con i rappresentanti della suddetta Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro
si è ritenuto opportuno apportare delle modifiche allo schema di Convenzione e al relativo Regolamento
attuativo della Stazione Unica Appaltante;
RITENUTO dover approvare con modifiche lo schema di Convenzione tra la Provincia di Avellino e gli Enti
aderenti, della << Centrale di Committenza della Provincia di Avellino >> per l’acquisto di lavori beni e
servizi, e il relativo Regolamento attuativo della Stazione Unica Appaltante Regolamento attuativo,
già approvati con Delibera di Consiglio n. 115 della seduta del 06/06/2019;
DATO ATTO:
•
che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 l’approvazione dello schema di
convenzione di che trattasi è di competenza dell’organo consiliare di questo Ente;
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•

che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
dell’Ente, ma che comunque è stato acquisito il parere contabile preventivo prescritto dall'art. 49 D.
Lgs. 267/2000;
•
che con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime
parere tecnico favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
•
che il presente sarà pubblicato a norma di legge;
RICHIAMATI:
la legge n. 56/2014;
il D. Lgs. n. 50/2016;
il TUEL 267/2000;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Avellino;
lo Statuto della Provincia di Avellino;
PROPONE
Approvare con modifiche lo schema di Convenzione e relativo Regolamento attuativo della Stazione
Unica Appaltante.
Trasmettere il presente atto al Prefetto della Provincia di Avellino e a tutti i Sindaci della Provincia di
Avellino.
Pubblicizzare il presente atto al fine di ricevere adesione anche da soggetti diversi dagli Enti Locali;
Demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente
deliberazione.
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 del
d.lgs. n. 267/2000, attesa la normativa che prevede l’impossibilità, per i Comuni non capoluogo di
Provincia, di procedere autonomamente all’acquisizione di servizi e forniture di importo superiore a
40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro.

1.
2.
3.
4.
5.

Non essendovi consiglieri che prendono la parola, il Presidente, pone ai voti per alzata di mano la proposta
innanzi letta;
IL CONSIGLIO
VISTA la proposta di cui sopra;
VISTI i pareri favorevoli dei dirigenti responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per
gli effetti degli artt.49, co.1 e 147 bis, co.1, D.Lgs 267/2000 anch’essi riportati a margine della proposta stessa;
PRESO ATTO del Visto di conformità reso dal Segretario Generale riportato a margine della proposta stessa;
VISTO il parere di competenza espresso dalla Commissione Amministrativa di cui alla nota Prot. n. n.15913
del 25.06.2020 ;
VISTO Il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente
Con voto unanime


DELIBERA
di approvare la proposta di cui all’oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le
attestazioni, i pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

A questo punto esce dall’aula il Presidente della Provincia, avv. Domenico Biancardi.
I Presenti sono 11
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Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis, co.
1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità contabile
con attestazione della copertura finanziaria
(art.151, co.4, D.Lgs.267/2000)
FAVOREVOLE ______________________

Lì,

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis, co.
1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa
FAVOREVOLE________________________

Lì,
IL FUNZIONARIO DELEGATO PER LE
COMPETENZE DIRIGENZIALI

F.TO Dr. Antonio Principe

IL FUNZIONARIO DELEGATO PER LE
COMPETENZE DIRIGENZIALI

F.TO Geom. Maurizio Graziano

Sulla presente proposta di deliberazione si appone, ai sensi dell’art.7, co. 4, del Regolamento
Provinciale per la Disciplina del Sistema del Controlli Interni, Visto di conformità alle Leggi, allo
Statuto e ai Regolamenti (art. 97, co 2, TUEL)

Lì 26.06.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F,TO Dr.ssa Monica Cinque
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Letto, confermato e sottoscritto - In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to avv. Domenico Biancardi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Monica Cinque

============================================================================
Si dichiara che il presente provvedimento , è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________

============================================================================
Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 3, Tuel/
d.lgs. N. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________
============================================================================

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della Provincia ai sensi dell’art.
32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione del Responsabile

dal _____________

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Monica CINQUE

Avellino, lì ____________
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