Proposta N. 5 del 06/02/2017
Deliberazione nr. del

ASSESSORATO Cultura, Politiche Educative, Tradizioni Popolari, ICM, Organi
Istituzionali, Trasparenza e Beni comuni
SERVIZIO SERVIZIO PERFORMANCE, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE,
AFFARI LEGALI, RAPPORTI AZIENDA SPECIALE

Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata, in premessa la Deliberazione n. 62 del 22/10/2015, con la quale il Consiglio Comunale
ha disposto di aderire alla “Convenzione per la gestione della Stazione Unica Appaltante della Città
Metropolitana di Roma Capitale”, approvando il relativo schema testuale;
Dato atto che, a seguito della deliberazione, la Convenzione è stata regolarmente sottoscritta, e
sono state avviate le relative attività in merito all’attivazione delle procedure di gara che il
Comune non può gestire in autonomia;
Richiamato il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”, che ha apportato numerose modifiche alla normativa in materia di
appalti ed affidamenti;
Richiamati in particolare:
- l’articolo 37 c. 1 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di segnalazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”,
- l’art. 37 c. 4 del Decreto medesimo, il quale prevede che “se la stazione appaltante è un comune
non capoluogo di provincia […] procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una
centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni

costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in
centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica
appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
Dato atto dunque che, al fine di poter procedere all’attivazione di procedure di affidamento e di
gara oltre i limiti di spesa previsti dall’art. 37 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario ricorrere al
supporto della Stazione Unica Appaltante costituita presso la Città Metropolitana di Roma
Capitale;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29/12/2016, pervenuta il
10/01/2017 con nota prot. 944/2017 (in attuazione della precedente Deliberazione n. 51 del
15/06/2016), relativa all’approvazione della nuova Convenzione della Stazione Unica
Appaltante/Soggetto Aggregatore, con richiamo agli adempimenti degli obblighi previsti dalla L.
6/11/2012, n. 190, nonché alla luce delle nuove disposizioni normative in tema di contratti
pubblici;
Considerato dunque necessario per questa Amministrazione comunale, al fine di poter proseguire
nella gestione delle procedure di gara con il supporto della Stazione Unica Appaltante della Città
Metropolitana di Roma Capitale, procedere all’approvazione della nuova bozza di Convenzione;
Dato atto che la bozza di Convenzione è stata sottoposta all’esame della Commissione “Scuola e
Cultura” che ha competenza anche nella materia degli organi istituzionali nella seduta del …..;
Ritenuto il testo meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art.147 bis del D. Lgs n. 267/2000, come
allegati al presente atto sotto la lettera “A”;
Visto l’art.3 dello Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e.s.m.;
DELIBERA
1. Di approvare la nuova Convenzione per la disciplina della Stazione Unica Appaltante / Soggetto
Aggregatore della Città Metropolitana di Roma Capitale, composto di 17 articoli, il cui schema
allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare alla Segreteria Generale gli adempimenti amministrativi conseguenti il presente
provvedimento;
3. Di trasmettere la presente deliberazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale.
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