PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

N.

data 27 luglio 2016

57

del registro generale

Oggetto: Approvazione Convenzione tra la Provincia di Salerno ed il Comune di Baronissi di
adesione alla "Stazione Unica Appaltante Provincia di Salerno", cosi come previsto dall'art.
6, c. 3, del Regolamento di istituzione "SUA Provincia di Salerno", approvato con Delibera
di Consiglio Provinciale n. 4 del 28 gennaio 2016.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano

VISTA la proposta di decreto n. 13 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15 gennaio 2016 con il quale
sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio
provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
VISTA il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 13 del registro del Settore proponente
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le
rispettive competenze, dell’esecuzione del presente decreto.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data 19 luglio 2016

N. 13 registro Settore

SETTORE PROPONENTE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO
OGGETTO: Approvazione Convenzione tra la Provincia di Salerno ed il Comune di Baronissi

di adesione alla "Stazione Unica Appaltante Provincia di Salerno", cosi come previsto
dall'art. 6, c. 3, del Regolamento di istituzione "SUA Provincia di Salerno", approvato con
Delibera di Consiglio Provinciale n. 4 del 28 gennaio 2016.
Premesso:
- che l’art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l’istituzione, in ambito regionale, di una o più
Stazioni Uniche Appaltanti ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs.vo 163/2006 , al fine di assicurare la trasparenza, la
regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni
mafiose, rinviando a successivi Decreti il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;
- che il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA,
disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse e definendo gli elementi essenziali che devono essere
inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;
- che la Legge 56/2014 all'art. 1, c. 85 , lett. d, ha previsto che le Province, quali enti con funzioni di area
vasta esercitano, tra l'altro, la funzione fondamentale di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, ed
all'art. 1, c. 88, prevede che: "La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di
predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di
organizzazione di concorsi e procedure selettive";
- che la Provincia di Salerno, può svolgere, le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo le indicazioni
e con le modalità previste dalle precitate disposizioni legislative;
Dato atto:
- che la Provincia di Salerno con Delibera di Consiglio Provinciale n. 4 del 28 gennaio 2016, ha approvato il
Regolamento di istituzione della SUA Provincia di Salerno e relativo schema di Convenzione per gli enti
aderenti;
- che è stato pubblicato, sulla G.U. n. 91 del 19 aprile, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di
recepimento delle direttive europee su appalti e concessioni (2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) e di
riordino della legislazione costituita in via principale dal Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2016) e dal
Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010);
- che il nuovo codice è entrato in vigore senza periodo di ultravigenza del D.Lgs. n. 163/2006, mentre per il
Regolamento D.P.R. 207/2010 è previsto, invece,un meccanismo transitorio di ultravigenza parziale in
attesa dell’emanazione di successivi provvedimenti attuativi, (decreti ministeriali e linee guida dell’ANAC);

- che, nonostante l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 resta vigente la normativa sugli acquisti di beni e
servizi della P.A., contenuta in leggi finanziarie varate dal 2007 in poi, modificate dalle recenti leggi di
stabilità e dai decreti di "spending review";
Precisato:
- che tra le novità di maggiore rilievo introdotte dal d.lgs. 50/2016 va evidenziato il nuovo sistema di
centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli articoli 37 e 38, che attuano il criterio
della legge delega in merito alla necessità di ridurre il numero delle stazioni appaltanti e di qualificazione
delle stesse sulla base di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione; sistema che attende peraltro di
essere concretamente definito con DPCM da adottarsi ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- che, ai sensi dell’art. 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti
mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti;
- che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 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. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate
al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi
dell’articolo 38;
- che l’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti non in possesso della
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori
ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti
aventi la necessaria qualifica;
- che l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che se la stazione appaltante è un comune non
capoluogo di provincia può procedere, tra le diverse modalità previste, ricorrendo alla stazione unica
appaltante costituita presso gli enti di Area Vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56
Dato atto:
- che la nuova normativa ha modificato elementi fondamentali di tipo tecnico e procedurale nella gestione
della gara ed in generale negli affidamenti pubblici, rendendo necessario procedere alla modifica e/o
integrazione degli atti amministrativi con cui questa Amministrazione, ha provveduto ad istituire la "SUA
Provincia di Salerno";
- che il Comune di Baronissi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2016,
successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, ha manifestato la volontà di aderire alla
Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Salerno con deliberazione del Consiglio Provinciale n.
4 del 28 gennaio 2016;
Rilevato:
- che a valle dell’emanazione dei successivi provvedimenti attuativi del d.lgs. 50/2016 (decreti ministeriali e
linee guida dell’ANAC), occorrerà provvedere ad una generale rivisitazione del Regolamento di istituzione
della "SUA Provincia di Salerno" e relativo schema di Convenzione per gli enti aderenti;
- che nelle more del completamento dell'iter attuativo d.lgs. 50/2016, si rende necessario procedere senza
indugio a garantire la funzione fondamentale di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali prevista
dalla Legge 56/2014, all'art. 1 comma 85 lettera d), ed in particolare al comma 88 "La provincia può
altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione
appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

Dato atto, altresì:
- che l'Articolo 22 del Regolamento di istituzione della "SUA Provincia di Salerno" , approvato con Delibera
di Consiglio Provinciale n. 4 del 28 gennaio 2016, prevede che: “Le norme oggetto di modifica e/o riordino
da parte del legislatore che possano interessare il presente regolamento potranno essere adeguate
automaticamente con decreto del Presidente della Provincia";
- che, pertanto alla luce della normativa intervenuta, cosi come previsto dal predetto Regolamento, è stato
approvato, con Decreto del Presidente della Provincia n. 47 del 05/07/2016, lo schema di convenzione da
stipulare con gli enti aderenti alla “SUA Provincia di Salerno” adeguato al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che il Comune di Baronissi, in riscontro alla PEC inviata il giorno 11/07/2016, con la quale è stato invitato
a sottoscrivere digitalmente la specifica Convenzione adeguata al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in data
11/07/2016 ha trasmesso a mezzo PEC la convenzione sottoscritta con firma digitale del Sindaco ed acquisita
con prot. gen. dell’Ente n. 201600151194 del 12/07/2016;
- che la sopracitata Convenzione è stata sottoscritta con firma digitale, per la Provincia di Salerno, dal
Presidente dott. Giuseppe Canfora;
- che la data di acquisizione della Convenzione al protocollo generale della Provincia, successivamente
all’apposizione delle firme digitali dei sottoscrittori, costituisce certificazione temporale della Convenzione
stessa;
- che la Convenzione completa delle firme digitali dei sottoscrittori è stata acquisita al protocollo generale
della Provincia con n. 201600153943 del 14/07/2016;
- che l'Articolo 6, comma 3, del Regolamento di istituzione della "SUA Provincia di Salerno", approvato con
Delibera di Consiglio Provinciale n. 4 del 28 gennaio 2016, prevede che “La convenzione sottoscritta tra la
Provincia di Salerno e l’Ente aderente è approvata con decreto del Presidente della Provincia";
Visti:
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di istituzione della "SUA Provincia di Salerno" e relativo schema di Convenzione per gli
enti aderenti;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Dato atto:
- che il Decreto proposto non comporta oneri economici diretti o indiretti a carico della Provincia di Salerno
e la sua approvazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente;
- che con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime la sua
approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 33/2013;
Si attesta, altresì, che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal PTPC.
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”.
Il Dirigente del Settore
Dott. Ciro Castaldo
Firmato digitalmente

PROPOSTA

IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Visti:
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di istituzione della "SUA Provincia di Salerno" e relativo schema di Convenzione per gli
enti aderenti;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
DECRETA
1) la premessa che qui si intende totalmente trascritta, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo;
2) approvare, cosi come previsto dall'Articolo 6, comma 3, del Regolamento di istituzione "SUA
Provincia di Salerno", approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 4 del 28 gennaio 2016, la
Convenzione prot. n. 201600153943 del 14/07/2016 (che si allega) tra la Provincia di Salerno ed il
Comune di Baronissi di adesione alla "Stazione Unica Appaltante Provincia di Salerno",
opportunamente adeguata al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con Decreto del Presidente
della Provincia n. 47 del 05 luglio 2016;
3) di demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente
Decreto;
4)

di dare atto che il presente Decreto non comporta oneri economici diretti o indiretti a carico della
Provincia di Salerno e la sua approvazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria dell’Ente;

5) di demandare al dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 33/2013;
6) di trasmettere copia del presente Decreto al Comune di Baronissi ed alla Prefettura di Salerno;
7) di dare atto, come attestato nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC;
8) Dichiarare che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Ciro Castaldo)

Firmato digitalmente
_______________

Salerno, lì 20 luglio 2016

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì 27 luglio 2016

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente
________________________
Salerno, lì 27 luglio 2016

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provinciale del 27 luglio 2016, n. 57

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L.
18/06/2009 n. 69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

