
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 20 del 05/06/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 05/06/2018 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione per conferimento funzioni di Stazione Unica 
Appaltante (S.U.A.) alla Provincia di Lecco. 

 

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di Giugno alle ore 20:30, SALA DEL CONSIGLIO, dietro 
regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è riunito in 
sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello 
risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO SI 
DONGHI CHIARA SI 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO -- 
PANZUTI BISANTI ENRICO SI 
LORENZON LUCA SI 
PIROLA PAOLA SI 
BERETTA ELISA -- 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 2 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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N. 20     Deliberazione del Consiglio Comunale in data 5.6.2018    
 
 
 

Oggetto: Esame ed approvazione convenzione per conferimento funzioni di Stazione 
Unica Appaltante (S.U.A.) alla Provincia di Lecco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione  relativa all’oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
VISTO il parere favorevole dalla Commissione Consiliare Affari Generali - Istituzionali - 

Economico-Finanziari, espresso nella seduta del  4.6.2018; 
 
 UDITO il Sindaco, che illustra le motivazioni dell'approvazione della convenzione;  
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione. 
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Registro Proposte al Consiglio Comunale in data 5.6.2018 
 

 
porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei 
termini di legge, avente per oggetto:  “Esame ed approvazione convenzione per conferimento 
funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) alla Provincia di Lecco. .”, nel testo che segue: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Richiamata la deliberazione propria n. 18 in data 25.6.2015 con la quale si aderiva alla 
Stazione Unica Appaltante (Sua) della Provincia di Lecco, in ottemperanza alla normativa allora 
vigente in materia di contratti pubblici, per un periodo di tre anni; 
 
 Visto che la Provincia di Lecco ha pertanto trasmesso una nuova convenzione triennale per 
l’esercizio delle funzioni di SUA; 
 

 Rilevato che l’art. 37 del Dlgs.  n. 50/2016 ha stabilito che i Comuni non capoluogo devono 
procedere all’acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso soggetti aggregatori qualificati, centrali di 
committenza, mediante unioni di Comuni, ovvero ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita 
presso gli enti di area vasta di cui alla Legge n. 56/2014; 

 Considerato che la Provincia di Lecco ha sin qui svolto il ruolo di  Stazione Unica Appaltante (SUA), 
secondo le indicazioni dell’art. 33 del DLgs. n. 163/2006, ora trasfuso nell’art. 37 del DLgs. n. 50/2016, con 
l’intento di aumentare l’efficienza e l’efficacia delle attività di realizzazione di lavori e di 
approvvigionamento di beni e servizi, anche per consentire un più efficace azione di monitoraggio, 
controllo e prevenzione  da rischi di interferenze; 

Visto che il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 11 in data 22.3.2018 ha approvato il nuovo 
schema di convenzione per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco, 
composto di n. 20 articoli e con il quale vengono disciplinati gli aspetti operativi del servizio;  

Vista  la nota in data 19.4.2018 prot. n. 0020992  con la quale la Provincia ha trasmesso ai Comuni 
lo schema di convenzione suddetto, corredato da prospetto relativo alla quota annua di adesione e ai costi 
variabili per ciascuna gara da espletare; 

Considerato che lo strumento della Stazione Unica Appaltante è strategico per perseguire alcuni 
importanti risultati: 

· una maggiore qualità ed efficacia dell’azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò 
contribuisca a rafforzare l’economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni 
criminali nell’ambito degli appalti pubblici; 

· la disponibilità di una struttura altamente qualificata che consenta una maggiore professionalità e, 
quindi, un’azione amministrativa più snella e tempestiva, che permetta, altresì, di creare le condizioni 
affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché 
un’auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici; 

· il modello di gestione delle gare pubbliche consente un’ottimizzazione delle risorse (umane, 
finanziare e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura 
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specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazione 
appaltanti; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 36 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni possono 
procedere autonomamente, attraverso centrali di committenza nazionali e regionali (MEPA, 
CONSIP, ARCA - Sintel di Regione Lombardia) all’appalto di forniture e servizi sino a 40.000€ e 
all’appalto di lavori sino a 150.000,00 €;  

Ritenuto pertanto di approvare la nuova convenzione per il conferimento alla Provincia di Lecco 
delle funzioni di  Stazione Unica Appaltante;  

VISTO il DLgs. n. 50/2016; 

VISTO il DLgs. n. 267/2000;  

 

 CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

2. di approvare  lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Provincia di Lecco, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale,  con cui vengono disciplinati tutti gli aspetti operativi 
per il conferimento alla stessa della funzione di Stazione Unica Appaltante (SUA) per la durata triennale, 
ai sensi dell’art. 37 del DLgs. n. 50/2016; 

4. di dare atto che la  quota annua   per l’adesione e i costi variabili per ciascuna gara sono quelli risultanti 
dalle tabelle allegate alla comunicazione della Provincia di Lecco, calcolati rispettivamente in rapporto  
alla dimensione demografica dell’Ente, e  in rapporto all’importo a base d’appalto; 

5. di dare atto che la quota annua sarà impegnata e liquidata dal Responsabile del Servizio 
Amministrativo e che i costi variabili saranno imputati nel quadro economico di ciascun progetto o 
programma di intervento.  

 
       Il Sindaco 
              Sabina Panzeri  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 
05/06/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Econimico - Finanziario ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. 
LOREFICE COSTANZA in data  05/06/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

Presidente Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 686 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 15/06/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La delibera diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 

                                                           
 


