LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI - COMUNE DI CAMPOBELLO DI
MAZARA
ACCORDO
DI
COLLABORAZIONE
PER
LA
DISCIPLINA
ED
IL
FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LO
SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE,
DELL’EMISSARIO E DELLA CONDOTTA DI SCARICO”

TRA
• Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, già Provincia Regionale di Trapani, ex art 1 l.r.
15/2015 (qui di seguito per brevità Libero Consorzio) con sede in Trapani, P.zza Vittorio
Veneto n. 2 - Codice fiscale 93004780818, rappresentato dal Dott. Giuseppe Scalisi, n.q. di
Dirigente dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti che agisce in esecuzione della
deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 18/10/2017 dichiarata immediatamente
esecutiva.
• Il Comune di Campobello di Mazara con sede in Via Garibaldi N. 109 - Codice fiscale
0000081000350819, rappresentato dall’Arch. Maurizio Falzone, n. q. di Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Impianti a Rete.

PREMESSO CHE
Con nota prot. n. 19213 del 22 Agosto 2017, assunta al protocollo d’entrata dell’Ente al n.
26608 del 22/08/2017, il Comune di Campobello di Mazara ha chiesto di avvalersi del Libero
Consorzio Comunale di Trapani quale Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’art. 37 comma
4 lett. c per lo svolgimento della procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo, per l’affidamento del “Servizio di gestione annuale dell’impianto di depurazione,
dell’emissario e della condotta di scarico”
Con nota prot. n. 27105 del 30/08/2017 in riscontro alla suddetta richiesta, questo Libero
Consorzio Comunale di Trapani ha manifestato la propria disponibilità attraverso la
sottoscrizione di un accordo di collaborazione disciplinante la gestione in forma associata dei
compiti ed i reciproci adempimenti connessi alla procedura.
Con nota prot. n. 21975 del 27/09/2017, con la quale il Comune di Campobello di Mazara,
nel precisare il contenuto degli adempimenti da prevedere nell’accordo di collaborazione, ha
rappresentato i motivi di urgenza.
CONSIDERATO CHE
• l’art. 1, comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che “la provincia può
altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara,
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di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di
concorsi e procedure selettive”;
• L’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. concernente “Aggregazioni e centralizzazioni delle
committenze” prevede al comma 3 che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria
qualificazione di cui all’art. 38 delle stesso decreto, procedono all’acquisizione di forniture,
servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con
una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualificazione.
• Lo stesso art. 37 al comma 4 prevede che i comuni non capoluogo di provincia possono, ai
sensi della lettera c) ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le
città metropolitane ovvero presso gli Enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.
56.
• La suddetta normativa è applicabile nella regione siciliana per effetto del recepimento
dinamico operato dalla Legge regionale n. 12/2011 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
• L’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 prevede la possibilità per gli Enti locali di stipulare accordi di
collaborazione.
• L’art. 16 della legge regionale 10/91 e ss.mm.ii. stabilisce che “ le Amministrazioni pubbliche
possono concludere fra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività
di interesse comune…..”;
• Nella fattispecie, l’interesse comune discende dal D. Lgs. 50/2016e ss. mm. e ii.
• La legge regionale n. 15/2015 che individua i Liberi Consorzi Comunali quali enti di area
vasta;
• Visto il Protocollo d'Intesa dell’ 1 aprile 2017 tra L’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) e l’Unione delle Province d'Italia (UPI) con il quale le parti anzidette si impegnano a
favorire le iniziative delle Province volte a costituire centrali di committenza al fine di attuare
in modo coerente le disposizioni del nuovo codice degli appalti pubblici e di consentire alle
Province stesse di svolgere in modo appropriato le funzioni di “predisposizione dei documenti
di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio” e di qualificazione
delle stazioni appaltanti in attuazione dell’articolo 38 del D.lgs. 50/16.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Recepimento delle premesse
1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di collaborazione e come tali,
pertanto, si intendono formalmente e sostanzialmente recepite.
Art. 2
Oggetto e finalità dell’accordo di collaborazione
1.Il presente accordo di collaborazione regola, i rapporti tra il Libero Consorzio Comunale
di Trapani, quale Stazione Unica Appaltante, e il Comune di Campobello di Mazara e ha per
oggetto lo svolgimento della procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di gestione
annuale dell’impianto di depurazione, dell’emissario e della condotta di scarico” per un
importo complessivo del contratto, IVA Esclusa, di € 168.027,90, di cui € 165.005,20 quale
importo a base d’asta ed € 3.022,70 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La
superiore somma risulta impegnata come da Determinazione Dirigenziale n. 96 del
03/07/2017.
2.La procedura di gara sarà esperita tramite procedura aperta con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo come specificato negli atti di gara.
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3. La procedura di gara si svolgerà presso gli uffici dello Staff Intersettoriale Gare e
Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani con il coordinamento del Titolare P.O.
dello Staff.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento, già individuato dal comune di Campobello di
Mazara, assicurerà ogni utile collaborazione al titolare di P.O. dello Staff nell’adempimento
delle attività da svolgere e in relazione ai compiti assegnatigli dalla vigente normativa.
5. Ciascun Ente è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal Codice
Contratti unitamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per
proprio conto.
Art. 3
Il Responsabile della SUA
1. Il responsabile della SUA è individuato nel titolare di posizione organizzativa dello Staff
intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio che gestirà il personale ad esso
assegnato con autonomia.
Art. 4
Commissione di gara
1. La commissione di gara sarà presieduta dal Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti.
2. Componenti della commissione di gara saranno:
- un dipendente di categoria D, o con qualifica dirigenziale designato dal Comune di
Campobello di Mazara;
- un dipendente di categoria C, o superiore assegnato allo Staff individuato dal Titolare di
P.O. che svolgerà anche le funzioni di segretario.
Art. 5
Il R.U.P.
1. Il responsabile unico del procedimento nominato dall'ente comunale ex art. 31 D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., svolgerà le funzioni di competenza relative alla procedura di
affidamento della gara nell'ambito dei compiti di cui al precitato art. 31, con particolare
riguardi riguardo alle valutazioni in ordine ad eventuali soccorsi istruttori o alle decisioni
riguardo alle eventuali esclusioni di operatori economici.
2.

Il RUP potrà avvalersi del Supporto dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti nei compiti
assegnati dalla vigente normativa.
Art. 6
Attività della Stazione Unica Appaltante
La SUA in particolare ha le seguenti funzioni e competenze, gestendo operativamente i
seguenti procedimenti:
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•

La SUA, procederà alla pubblicità dei verbali nel proprio albo pretorio e sul proprio
sito Amministrazione trasparente quanto previsto dalla normativa.

•

Nel corso delle operazioni di gara provvederà alla redazione dei verbali delle sedute
di gara oltre a tutte le incombenze proprie della commissione di gara ivi comprese le
comunicazioni ai concorrenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. previste per legge, dopo aver sentito il RUP ove necessario.

•

Supporto al RUP assicurando la necessaria collaborazione nella valutazione
dell’eventuale offerte anomale, degli operatori esclusi.
Le attività affidate al Libero Consorzio Comunale si concluderanno con la trasmissione
della proposta di aggiudicazione all’Amministrazione Comunale.
Art. 7
Attività del Comune di Campobello di Mazara
L’Amministrazione Comunale tramite il Rup, in particolare ha le seguenti funzioni e
competenze:

•

Collaborazione operativa con la SUA;

•

Adozione della Determinazione Dirigenziale di esclusione degli operatori economici,
su proposta del RUP;

•

Gestione di eventuali contenziosi insorti in sede di gara con l’assunzione delle
eventuali conseguenti spese legali.

•

Pubblicazione dei verbali di gara sul proprio sito.

•

Predisposizione dell’atto di approvazione della “Proposta di aggiudicazione”, ai sensi
dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, formulata dalla Commissione di gara
appositamente costituita in base al superiore art. 4;

•

Cura di tutti gli adempimenti conseguenziali all’aggiudicazione ivi compresi quelli
relativi agli obblighi di pubblicità, di comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 e alla
verifica dei requisiti per addivenire all’efficacia dell’aggiudicazione e alla stipula del
contratto.
Art. 8
Costi di gestione

1.L’Amministrazione Comunale, a titolo di concorso alla spese sostenute, verserà:
a . Una quota nella misura massima dello 1,5 % dell’importo a base di gara, sulla base della
rendicontazione calcolata in base al costo orario e predisposta dal Libero Consorzio in
considerazione dell’impegno del personale (sia delle unità assegnate alle commissione di
gara che di quelle utilizzate per gli adempimenti in materia di comunicazioni e pubblicità)
nell’espletamento della procedura;
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b . Una quota pari al 50% dell’aliquota prevista per la procedura predisposizione bandi di
gara e contratti pubblici dal vigente regolamento comunale per la ripartizione degli
incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016.
2. L’Amministrazione Comunale, si obbliga a trasmettere la Determinazione Dirigenziale di
impegno delle somme a favore del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Art. 9
Registrazione e spese
Il presente accordo di collaborazione è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a norma
delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante l’utilizzo di strumenti
informatici su quattro facciate per intero e parte della quinta a video, è condiviso dalle parti che
lo dichiarano conformi alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con
firma digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di
Amministrazione Digitale (CAD).
•

Le parti verificano che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto
dell’art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Libero Consorzio
Il Dirigente dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti Dott. Giuseppe Scalisi
Per il Comune di Campobello di Mazara
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Arch. Maurizio Falzone

Firmato da:
Maurizio Giuseppe Falzone
Motivo:

Data: 18/10/2017 18:12:58
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