
COPIA 

 
 

 
 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N°  10 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FIGINO SERENZA, 

NOVEDRATE E SENNA COMASCO PER LA COSTITUZIONE DI UNA 

CENTRALE DI COMMITTENZA PER L�ACQUISIZIONE DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

 

 

L'anno 2015, il giorno  ventisei del mese di marzo alle ore 19:00, nel Salone Polivalente 

previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si 

è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica il Consiglio Comunale, sotto la 

Presidenza del Signor Barni Maurizio e con la partecipazione del Segretario Comunale 

Dott. Esposito Domenico. 

  
 
Sono presenti i Consiglieri: 

 
BARNI MAURIZIO si BROSIO PASQUALE si 
GRASSI SERAFINO si RADICE GIAMPIERA si 
MARELLI DAVIDE no CIOTTI CESARE no 
MARZORATI GUIDO PAOLO si   

 
 

PRESENTI: 5                                  ASSENTI: 2 
 
 
 
Accertato il numero legale per la validità dell�adunanza il Sig. Barni Maurizio nella qualità 

di Sindaco, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a trattare l�argomento segnato 

all�Ordine del Giorno. 

 



OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FIGINO SERENZA, 

NOVEDRATE E SENNA COMASCO PER LA COSTITUZIONE DI UNA 

CENTRALE DI COMMITTENZA PER L�ACQUISIZIONE DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

 
 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
- L�art. 33 - comma 3-bis - del D.Lgs. 12/04/26 n° 163 stabilisce che:  

a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito 
delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 18/08/2000 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 07/04/2014 n° 56; 

b) 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�art. 23-ter del D.L. 24/06/2014 n° 90, convertito in Legge 11/08/2014 n° 114 prevede che: 
a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell�art. 33 del Codice di cui al D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, 

modificato da ultimo dall�art. 23-bis dello stesso decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto 

all�acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all�acquisizione di lavori, stabilendo anche 

che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
decreto stesso (comma 1);  

b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell�art. 33 del Codice di cui al D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, 

modificato da ultimo dall�art. 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, 
servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel 

D.L. 28/04/2009 n° 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009 n° 77, e di quelle indicate 

nel D.L. 06/06/2012 n° 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1º agosto 2012 n° 122 (comma 

2);  
c) i 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 (comma 3);  
- Numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine �accordo consortile� riportato nell�art. 33, 

comma 3-bis del D.Lgs. n° 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha 

inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all�art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000, come 
strumento alternativo all�unione dei comuni;  
- La norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell�accordo consortile, ci si debba avvalere dei 

�competenti uffici�, con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli 
enti stipulanti;  
- Tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell�impianto complessivo della norma, si mostra 

maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata: 
a) da un lato con l�art. 2 - comma 28 - della Legge n° 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della 

semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di 

riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione 
comunale è consentita l'adesione ad un�unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli 

articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, fatte salve le disposizioni 

di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione 
dei rifiuti (nonché integrato dall�art. 1 - comma 130-bis - della Legge n° 56/2014, inserito dall�art. 23 - 
comma 1 - del D.L. n° 90/2014, convertito in Legge n° 114/2014, il quale prevede che non si applica ai 
consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell�art. 2 della Legge 24/12/2007 n° 244, e 

successive modificazioni);  
b) dall�altro con l�art. 2 - comma 186 - della Legge n° 191/2009, il quale prevede la soppressione dei 

consorzi di funzioni tra enti locali;  
- In tale ottica interpretativa, quindi, l�espressione �accordi consortili� deve essere intesa non già come 

accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell�art. 31 del D.Lgs. n° 267/2000), al quale 

spetterebbe successivamente la competenza ad istituire una propria centrale di committenza, bensì come 

atti convenzionali volti ad adempiere all�obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo 

da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando, peraltro, la convenzione 
per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o 

dell�unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;  
- L�art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 

determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme 
di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;  



- Il comma 4 dell�art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la 

costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare 
l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da 
parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti 
deleganti;  
 

PREMESSO INOLTRE: 
Che l�Accordo Convenzionale sottoscritto in data 29/03/2013 tra i Comuni di Figino Serenza, Novedrate e 

Senna Comasco, per la costituzione di una Centrale di Committenza per l�acquisizione di lavori, servizi e 

forniture scadrà il 28/03/2015; 
 

RITENUTO, in accordo con i Comuni di Figino Serenza e Senna Comasco, di procedere al rinnovo della 
Convenzione per assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale 

Unica di Committenza presso il Comune di Figino Serenza, Ente Capofila;  
 

CONSIDERATO: 
- che la volontà dei Comuni di procedere alla costituzione di un�unica struttura integrata, oltre che 

conformarsi alle indicazioni legislative in materia, è parte di un disegno più ampio legato ad un processo 

di razionalizzazione dove la gestione associata ed il trasferimento di funzioni sono elementi fondamentali 
per garantire una migliore e più adeguata gestione delle attività e dei servizi di competenza;  

- che, con il rinnovo della Convenzione, si prosegue nel percorso che ci consentirà di: 
 creare una struttura specializzata nella gestione delle gare d�appalto; 
 ottenere economie di gestione concentrando, in un�unica sede, la produzione di servizi identici; 
 ottimizzare le risorse necessarie per l�espletamento delle procedure in materia degli appalti pubblici, 

garantendo, nel contempo, la razionalizzazione, la riduzione dei costi e la valorizzazione delle 
professionalità del personale; 

 gestire il processo di approvvigionamento selezionando il sistema di acquisizione garantendo 
efficienza, efficacia ed economicità; 

 perseguire, attraverso l�utilizzo di strumenti di e-procurement, obbiettivi di razionalizzazione della 
spesa, semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, maggiore trasparenza e 
concorrenza nelle procedure di gara; 

 

VISTO lo schema di Convenzione, all�uopo concordato con i Comuni di Figino Serenza e Senna Comasco, 

che trovasi allegato alla presente proposta di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, sulla proposta sottoposta al Consiglio 

Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
- il Responsabile dell�Area Amministrazione Generale in ordine alla regolarità tecnica; 
- il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 
 
SENTITO l�intervento del Segretario Comunale Dott. Esposito Domenico: 
�Sono ormai due anni che abbiamo costituito la Centrale di Committenza: abbiamo avviato e concluso gare per 

circa 4.500.000,00 euro. 

Con il provvedimento di stasera si intende dare continuità alle attività di una struttura organizzativa che si è 

rivelata efficace e fruttuosa per i tre Comuni. 

La volontà, con il rinnovo di questa convenzione, è quella di proseguire nel percorso che ci consentirà di creare un 

organismo sempre più specializzato nella gestione delle gare d�appalto, garantendo nel contempo la riduzione dei 

costi e la valorizzazione delle competenze del personale. 

La gestione delle gare d�appalto è oggi particolarmente complessa e richiede un aggiornamento continuo delle 

normative che regolano tutti i vari processi di sviluppo di un bando di gara. 

Per questo, creare una struttura specializzata consente di affrontare il lavoro in modo corretto e puntuale. 

La Centrale di Committenza funziona esclusivamente con personale dei Comuni associati: nell�ottica dell�equilibrio 

nell�impiego di tale personale non sono dunque previste spese in questo senso. 

La Centrale si configura come unità organizzativa autonoma nell�ambito dell�organigramma del Comune di Figino 

Serenza, dove il personale dei vari enti associati affianca, di volta in volta, l�ufficio preposto alla gestione delle 

gare. 

L�obbligatorietà dell�istituzione della Centrale di Committenza ha subito, negli ultimi anni, varie vicissitudini. 

Inizialmente prevista come obbligo per i soli Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti per le gare bandite 

successivamente al 31.03.2012, la sua costituzione è stata poi successivamente prorogata, dapprima al 

31.12.2013, poi al 30.06.2014 quando, con il D.L. 90/2014, l�obbligo è stato esteso a tutti i Comuni non 

capoluogo a decorrere dal 1°.01.2015 per le acquisizioni di beni e servizi e dal 1° luglio 2015 per l�acquisizione 

dei lavori. Da ultimo, con un D.L. emesso a fine dicembre 2014, è stato fissato un unico termine a partire dal 1° 

settembre 2015. 



La Provincia di Como si è dichiarata disponibile a svolgere la funzione di stazione appaltante per conto dei Comuni 

dell'ambito provinciale. A tal fine ha recentemente inviato uno schema di convenzione la cui sottoscrizione è 

lasciata alla libera volontà dei Comuni che intendono aderirvi.  

Ciononostante abbiamo deciso di dare continuità alla nostra struttura per garantirci autonomia nella gestione 

delle gare e non essere soggetti ai costi della convenzione, alle presumibili lungaggini che inevitabilmente si 

avrebbero nonché all'incerto futuro delle Provincie. 

Vorrei fare inoltre una semplicissima considerazione per ricordare che, fra le varie motivazioni che ci hanno 

indotto già nel marzo 2013 - quando l�obbligo di costituire le Centrali di Committenza aveva già subito una 

proroga - oltre a quelle già citate, c�è stata soprattutto quella della legalità. 

La Centrale di Committenza, così come è stata costituita, dà maggiori garanzie di imparzialità nella conduzione 

delle gare d�appalto, poiché limita al minimo il rischio di anomale ingerenze. 

Le Commissioni di gara, infatti, sono costituite sempre con il personale dei Comuni non coinvolti direttamente 

nella gestione del relativo contratto d�appalto.� 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare l�allegato schema di Convenzione tra i Comuni di Figino Serenza, Novedrate e Senna 

Comasco, per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza individuata presso il Comune 
di Figino Serenza; 

 
2. Di conferire mandato al Sindaco per la sottoscrizione della Convenzione; 
 
3. Di dare atto che il Comune di Figino Serenza, in esito alla sottoscrizione della Convenzione, assumerà le 

funzioni e i compiti di Ente Capofila e che l�accordo avrà la durata di anni tre.  
 
 
Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 

 
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell�art. 134 � comma 4 � del 

T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

F.to Barni Maurizio 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico  

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

03/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è affisso all�Albo Pretorio on 
line, nel sito web istituzionale di questo Comune, il 03/04/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Esposito Domenico 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diventa esecutiva il 13/04/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 
3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U. 
- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 
 
Novedrate, 03/04/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico 

  
 

 
 


