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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N. 93 del 30/11/2015 

 

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per il ricorso al Libero Consorzio della Provincia di 

Agrigento in ordine all’espletamento di gare d’appalto per conto dei Comuni, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive m. e i.   

 

L’anno duemila quindici, addì trenta del mese di novembre, con inizio della seduta alle ore 17,35, nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta ordinaria. 

 Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo A 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore A 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco P 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo A 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero P 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo p 

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N. 13                                                             Assenti: N. 7 

 

ü Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli 

adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara 

legale la seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: 

Moncada Giacomo, Papia Alfonso e Moncada Gaspare. 

ü Partecipano alla seduta gli Assessori: Attardo Giuseppe, Clemenza Claudio F.,  Gaziano Rosalia e 

Rotolo Salvatore. 
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 Il Presidente dà lettura della proposta n. 20 del 24.11.2015, a firma del vice responsabile del 2° 

settore Dott. Domenico Alfano, avente ad oggetto: Approvazione schema di convenzione per il ricorso al 

Libero Consorzio della Provincia di Agrigento in ordine all’espletamento di gare d’appalto per conto dei 

Comuni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive m. e i.    

 Il Presidente ultimata la lettura della proposta, invita i presenti a discutere il punto e poiché nessun 

Consigliere chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e seduta, la proposta di che trattasi.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta n.20 del 24.11.2015, a firma del vice responsabile del 2° settore Dott. Domenico 

Alfano, avente ad oggetto: Approvazione schema di convenzione per il ricorso al Libero Consorzio della 

Provincia di Agrigento in ordine all’espletamento di gare d’appalto per conto dei Comuni, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive m. e i. 

. VISTI:  

 Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

Con 13 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata e seduta dai 13 Consiglieri presenti e 

votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati. 

DELIBERA 

Di approvare e fare propria integralmente la proposta n. 20 del 24.11.2015, redatta dal vice 

responsabile del 2° settore Dott. Domenico Alfano, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla 

stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
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ARAGONA 
2° SETTORE  
RAGIONERIA  E FINANZA  
 
 
 Comune di Aragona 
   (Provincia di Agrigento) 

 
Proposta di Deliberazione di Consiglio 
 
N. 20  del 24/11/2015        
Reg.Gen. Proposte n.39 del 24/11/2015 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 
09/02/2015 è stato approvato lo schema di convenzione per il 
ricorso al Libero Consorzio della Provincia di Agrigento in 
ordine all’espletamento di gare d’appalto per conto dei Comuni, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.33 del D.Lgs 12/04/2006 n.163 e 
successive m. e. i. 

Che la Provincia Regionale di Agrigento con Determinazione 
Commissariale n.01 del 30/07/2015 ha modificato la 
determinazione commissariale n.3 del 20.01.2015 relativa a 
“Approvazione schema di convenzione per il ricorso al libero 
consorzio della provincia di Agrigento in ordine 
all’espletamento di gare d’appalto per conto dei Comuni, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.33 del D. Lgs. 12.04.2006, n.163 e 
successive m.e i.; 

Che occorre provvedere a riapprovare il nuovo schema di 
convenzione approvato con determinazione commissariale n. 01 
del 30/07/2015 per la regolamentazione dei rapporti tra i 
Comuni e il libero Consorzio Comunale per l’espletamento 
delle gare ai sensi del suddetto art.33, comma 3 bis, del D. Lgs. 
12.04.2006  n.163 e s.m.i.; 

Che l’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs 12.04.2006, come 
sostituito dal comma 4 dell’art. 9 del D.L. 24/04/2014 n. 66, 
come riformulato  in sede di conversione dalla Legge 
23/06/2014 n. 89, prevede dal 01/07/2014: “3-bis. 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 decreto legislativo 18 agosto 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 7 aprile 2014, n. 56. 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’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai 
comuni non capoluogo di provincia che procedano 

 
Oggetto: Approvazione schema di 

convenzione per il ricorso al 
Libero Consorzio della Provincia 
di Agrigento in ordine 
all’espletamento di gare d’appalto 
per conto dei Comuni, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 33 del d.lgs. 
12/04/2006 n. 163 e successive 
m. e i. 

 
 
 
Redatta su direttiva del Sindaco 
F.to Salvatore Parello 
 
Visto di conformità all'indirizzo politico 
 
 
______________________________ 
 
 
 
 
Il Vice Responsabile del Settore 
F.to Dott. Domenico Alfano 
 
 
 
 
 
 
 
IL Responsabile del  Procedimento 
F.to rag.C.Caramanno 
 



 

all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i 
Comuni istituiti, a seguito di fusione,  l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a 
quello di istituzione”; 

- Che l’art. 23 ter della Legge n. 114 dell’11/08/2014 di conversione del D.L. 24/06/2014 n. 90 
prevede: “Art. 23-ter. (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori,beni e servizi da parte 
degli enti pubblici). 1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’art. 23-bis del presente decreto, entrano in 
vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto. Omississ – 3. I comuni con popolazione superiore a 10.0000 
abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 
40.000 euro; 

- Che il Libero Consorzio di Comuni della Provincia di Agrigento può svolgere, ai sensi del comma 6 
dell’art. 1 della Legge Regionale n. 8 del 24/03/2014, le funzioni già attribuite alle Province; 

- Visti l’art. 33 comma 3 bis, del D.Lgs 12.04.2006, come sostituito dal comma 4 dell’art. 9 del D.L. 
24/04/2014 n. 66, come riformulato in sede di conversione dalla Legge 23/06/2014 n. 89, e l’art. 23 ter 
della Legge n. 114 dell’ 11/08/2014 di conversione del D.L. 24/06/2014 n. 90; 

- Considerato 

- che occorre approvare lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra i Comuni e 
Libero Consorzio Comunale per l’espletamento delle gare ai sensi del suddetto art. 33, comma 3 bis, del 
D.Lgs 12.04.2006 e s.m.e i; 

- che la Provincia Regionale di Agrigento, ora denominato Libero Consorzio Comunale ai sensi della 
L.R. n. 8/2014, ha approvato lo schema di convenzione de qua, con  Determinazione del Commissario 
Straordinario .n.01 del 30.07.2015 

- Visto l’art. 24 della L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, nonché l’art. 30 del D.Lgv. 267/2000 
introdotto per il tramite dell’art. 37 della L.R. 7/92 come modificata dalla L.R. 26/93; 

- Visto l’art. 32, 2° comma, lett. d) della L. 142/90, recepito dall’art. 1, lett. e) della L.R. 48/1991, 
secondo cui rientra  nella competenza del Consiglio Comunale l’approvazione di convenzioni tra 
Comuni e Provincia; 

- Vista la L.R. 30/2000; 

- Visto ed Esaminato l’allegato schema di convenzione, già approvato dalla Provincia Regionale di 
Agrigento, ora denominato Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n. 8/2014, con  
Determinazione del Commissario Straordinario .n. 01 del 30.07.2015 

- Vista la Legge 142/90, così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- Vista La L.R. 26/93; 

          Visto il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

          Visto il D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012; 

          Visto l’O.R.EE.LL.;  

PROPONE 

     Per tutto quanto in narrativa evidenziato:  

- Riapprovare lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra i Comuni e Libero 
Consorzio Comunale per l’espletamento delle gare ai sensi del suddetto art. 33, comma 3bis, del D.Lgs 
12.04.2006 e s.m. e i che di seguito si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto 



 

lettera “A”, significando il potersi procedere alle successive stipulazioni per singole o plurime procedure 
di selezione del contraente secondo richiesta del Comune e nei termini degli indirizzi operativi che, 
all’occorrenza, formulerà l’Amministrazione; 

- Di dare atto, ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del Regolamento Comunale sui Controlli interni, che 
la presente proposta non comporta spesa, per cui non viene munita del parere di regolarità contabile in 
quanto non rientrante in nessuno dei casi per i quali è previsto l’intervento del Responsabile dei servizi 
finanziari. 

 

Il Responsabile del Procedimento                                    Il Vice  Responsabile del 2° Settore  
 F.to   rag. Calogera Caramanno                                          F.to    Dott. Domenico Alfano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole i n ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

    Il Vice Responsabile del 2° Settore 
     ( RAGIONERIA E FINANZA)                                                                                                   

F.TO     DOTT. DOMENICO ALFANO  
                        

Aragona lì, ...........  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Schema di convenzione 
 

CONVENZIONE PER IL RICORSO AL LIBERO CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI 
AGRIGENTO IN ORDINE ALL’ESPLETAMENTO  DELLA GARA 
_______________________________________________________________________ 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 33 DEL D.Lgs 12.04.2006, N. 163 e 
successive m. e i. 
 

T R A 
 
Il Libero Consorzio di Comuni della Provincia di Agrigento, in persona del Dirigente del 
Settore __________, nella qualità, nato/a a ________________________ (______), il 
________________ e domiciliato/a ai fini del presente atto presso il Libero Consorzio di 
Comuni della Provincia di Agrigento, con sede in Agrigento alla piazza Aldo Moro, 1, 
Codice Fiscale n. 80002590844; 
 

e 

il Comune di ___________, codice fiscale ______________, avente sede a 
__________________ in via/piazza _______________, ii persona del Dirigente del settore 
________, nella qualità, nato a ___________il ___________ e domiciliato ai fini del 
presente atto in _____________, via/piazza ________________________,; 
 
 
 
L’anno _____________, il giorno ______________ del mese di __________ , presso la 
sede del Libero Consorzio di comuni della Provincia di Agrigento, 
 

PREMESSO 
 

• che l’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs 12.04.2006, come sostituito dal comma 4 dell’art. 
9 del .D.L. 24/04/2014 n. 66, come riformulato in sede di conversione dalla Legge 
23/06/2014 n. 89, prevede dal 01/07/2014: “3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia 
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui 
all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 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 7 aprile 2014, n. 56. 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’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) 
ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e 
servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a 
seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a 
quello di istituzione”. 
• che l’art. 23 ter della Legge n. 114 dell’11/08/2014 di conversione del D.L. 24/06/2014 
n. 90 prevede:” Art. 23-ter. (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e 
servizi da parte degli enti pubblici) 1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo 
dall’articolo 23-bis del presente 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. Sono 
fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. Omississ - 3. 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. 
• che il Libero Consorzio di Comuni della Provincia di Agrigento può svolgere, ai sensi del 
comma 6 dell’art. 1 della Legge Regionale n. 8 del 24/03/2014, le funzioni già attribuite alle 
Province; 
• che con Determinazione Commissariale n. 03 del  20/01/2015 sono stati individuati i 
Gruppi Contratti e Gare del settore Servizi Sociali, Contratti Gare e Concessioni, Attività 
Culturali e Sportive, per l’espletamento delle gare ai sensi delle su richiamate disposizioni, 
essendo in possesso delle specifiche professionalità ed esperienze a ciò necessarie; 
• che con la detta Determinazione Commissariale è stata altresì approvato lo schema di 
convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra i Comuni e Libero Consorzio 
Comunale per l’espletamento delle gare ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs 
12.04.2006 e s.m. e i. 
• che con deliberazione della Giunta Municipale del  Comune di       n.     del        è stato 
altresì approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra i 
Comuni e Libero Consorzio Comunale per l’espletamento delle gare ai sensi dell’art. 33, 
comma 3 bis, del D.Lgs 12.04.2006 e s.m. e i. 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 
(Oggetto della convenzione) 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 
2. La presente convenzione, regola i rapporti tra  il Libero Consorzio Comunale della 
Provincia di Agrigento, nel prosieguo Libero Consorzio Comunale, ed il Comune di 
________, nel prosieguo detto semplicemente Comune, relativamente all’espletamento e 
alla gestione della gara __________________________________. 
 
3. In particolare la SUA intende svolgere, qualora le venga fatta richiesta, le attività relative 
all'espletamento e alla gestione di gare per l'affidamento di lavori e di fornitura di beni e di 
servizi di interesse del Comune, d’importo inferiore alle 1.250 migliaia di euro, che sono di 
competenza dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici 
(UREGA) istituito ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale Siciliana 12 luglio 2011, n. 12.  
 
4. L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce 
esclusivamente al Libero Consorzio Comunale il compito di svolgere le attività relative alle 
procedura di scelta del soggetto contraente in ordine all’oggetto. 
 

Articolo 2  
(Durata) 

 
1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è valida 
esclusivamente in ordine alla gara di cui in oggetto. 



 
Articolo 3  

(Attività del Libero Consorzio Comunale)  
 
1. Il Libero Consorzio Comunale cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, 
svolge le seguenti attività e servizi: 

• cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue 
fasi fino alla aggiudicazione provvisoria, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di 
comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica 
del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa trasmettendone le risultanze al Comune; 

• cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli 
obiettivi previsti dalle disposizioni normative; 

• trasmette al Comune le comunicazioni/informazioni in materia di antimafia; 
 
2. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, il Libero Consorzio 
Comunale potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune. 
 
3. Il Libero Consorzio Comunale si obbliga al rispetto delle clausole di autotutela previste 
nel protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005 ed emanate con la Circolare 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, pubblicata sulla GURS n. 
8 del 10/02/06. 
 
4. Il Libero Consorzio Comunale nomina la Commissione di gara che, di norma, sarà 
composta da tre membri: 
• in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:  

1. dal dirigente o dalla Posizione Organizzativa del Comune interessato, competente 
in relazione all'oggetto del contratto, che la presiede; 

2. da un esperto giuridico individuato, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 12 
del 12 luglio 2011 vigente in Sicilia, che attribuisce all’ufficio U.R.E.G.A la scelta 
degli esperti; 

3. da un esperto individuato, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 12 del 12 
luglio 2011 vigente in Sicilia, che attribuisce all’ufficio U.R.E.G.A la scelta degli 
esperti. tramite l’attivazione dell'apposita procedura prevista dal comma 6 del 
predetto art. 8; 

4. Il Libero Consorzio Comunale fornisce alla Commissione il supporto di segreteria e 
assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara. Il Segretario Verbalizzante è 
individuato di volta in volta dal Dirigente competente del Libero Consorzio 
Comunale. 

5. La commissione è assistita da due testimoni: uno in servizio presso Il Libero 
Consorzio Comunale, l'altro in servizio presso il Comune interessato all'appalto, 
salva espressa rinuncia da parte dello stesso, con implicito conferimento della 
funzione testimoniale al Libero Consorzio Comunale; 

• in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso: 
1. dal dirigente o dalla Posizione Organizzativa del Comune interessato, competente 

in relazione all'oggetto del contratto, che la presiede; 
2. da un Funzionario del Libero Consorzio Comunale, esperto in gare d’appalto; 
3. da un Funzionario del Libero Consorzio Comunale, esperto nella materia oggetto 

d’appalto. 
4. Il Libero Consorzio Comunale fornisce alla Commissione il supporto di segreteria e 

assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara; 



5. da due testimoni: uno in servizio presso Il Libero Consorzio Comunale, l'altro in 
servizio presso il Comune interessato all'appalto, salva espressa rinuncia da parte 
dello stesso, con implicito conferimento della funzione testimoniale al Libero 
Consorzio Comunale; 

6. Segretario Verbalizzante individuato di volta in volta dal Dirigente del Il Libero 
Consorzio Comunale. 

La Commissione di gara sarà nominata dal Dirigente del Libero Consorzio Comunale con 
propria Determinazione. 
In caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare i componenti del Libero Consorzio 
Comunale potranno essere sostituiti con altro personale del Libero Consorzio di Comuni 
della Provincia di Agrigento mediante nomina del Dirigente del Il Libero Consorzio 
Comunale. 
Nel caso di componenti esterni, le relative spese restano a carico del Comune interessato 
alla procedura, stabilendo il compenso nella determinazione a contrattare 
 

Articolo 4  
(Compiti del Comune in qualità di amministrazione a ggiudicatrice) 

 
1. Il Comune si impegna altresì a fornire al Libero Consorzio Comunale qualsiasi notizia, 
stato e/o informazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti. 
 
2. Competono al Comune le seguenti attività: 
a) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 
b) l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto 
(CUP); 
c) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali 
(compresi tutti i costi specificati al successivo art.6); 
d) la definizione dell'oggetto e dell’importo contrattuale (lavori, servizi, forniture); 
e) la redazione e approvazione del capitolato speciale d'appalto, dello schema di contratto 
e degli elementi di valutazione dell'offerta e i relativi fattori ponderali; 
f) la determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del 
contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato 
speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di 
offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la 
partecipazione alla gara); 
g) l'individuazione dei soggetti da nominare quali presidente e/o membri della 
commissione di gara ai fini della successiva formalizzazione dell'atto di nomina da parte 
del Libero Consorzio Comunale; 
h) nel caso di procedura negoziata, l'individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei 
principi stabiliti dal decreto legislativo n. 163/2006; 
i) la verifica della congruità dell'offerta nel caso di offerte anormalmente basse ovvero tutte 
le volte che tale verifica sia ritenuta utile; 
l) il provvedimento di aggiudicazione definitiva; 
m) la comunicazione di cui al comma 5 lettera a) dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 
163/2006 (comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai fini della decorrenza dello stand 
still); 
n) provvede, in aderenza allo schema predisposto dal Comune, alla redazione ed alla 
stipulazione del contratto ed ai conseguenti adempimenti; 
o) la comunicazione di cui al comma 5 lettera b-ter) dell'articolo 79 del decreto legislativo 
n. 163/2006 (comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto); 



p) i rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP oggi ANAC) e le 
comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici; 
q) la gestione dell'esecuzione contrattuale e la comunicazione alla Prefettura dei dati e 
delle informazioni relativi all'esecuzione contrattuale. 
 
3. Il Comune si impegna a inserire negli atti contrattuali le clausole di autotutela previste 
nel protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005 ed emanate con la Circolare 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, pubblicata sulla GURS n. 
8 del 10/02/06 e a rispettare le disposizioni nello stesso contenute. 
 
4. Il Comune deve assicurare la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici 
con Il Libero Consorzio Comunale in ogni fase del procedimento al fine di garantire il 
puntuale rispetto delle tempistiche programmate. 
  

Articolo 5  
(Criteri di devoluzione alla SUA, procedura e termi ni per l’espletamento delle gare)  

 
1. Il Comune trasmette alla tutta la documentazione necessaria per l'avvio del 
procedimento di gara, anche in formato digitale (determinazione a contrattare, 
documentazione progettuale, criteri di valutazione delle offerte se si tratta di offerta 
economicamente più vantaggiosa, elenco dei requisiti speciali ai fini della partecipazione 
alla gara dei concorrenti, capitolato speciale d'appalto, P.S. O DUVRI con indicazione dei 
costi di sicurezza, impegni giuridici di spesa ai fini delle pubblicazioni di legge, ecc.). Sarà 
cura del Libero Consorzio Comunale provvedere a fornire al Comune ogni utile 
informazione relativamente alla documentazione da allegare. 
 
2. Il Libero Consorzio Comunale verifica la completezza, entro 15 (quindici) giorni dalla 
ricezione (tempo interrotto per la richiesta di eventuali chiarimenti e /o correzioni ed 
integrazioni ai Comuni) e si impegna ad avviare la procedura di gara, entro 30 (trenta) 
giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta. 
 
3. Il Libero Consorzio Comunale, quindi svolgerà la sua attività secondo il seguente 
procedimento: 
• con determinazione del proprio Dirigente, procederà all'individuazione dei soggetti 

concessionari per le pubblicazioni di legge e ad affidare le pubblicazioni previste dal 
D.Lgs.12,04,2006 n.163 e s.m.i. (Codice dei Contratti), come recepito dalla L.R. 
n.12/2011, (GUE, GURS, quotidiani nazionali e locali) facendo ricorso al Regolamento 
per le acquisizioni in economia della Provincia, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 8 del 21/03/2013; 

• procede alla pubblicazione del bando e di tutti gli atti tecnici forniti in formato 
elettronico, sul sito informatico del Libero Consorzio Comunale oltre che alla pubblicità 
legale;  

• trasmette gli atti al Comune affinché proceda alla comunicazione e trasmissione 
all'Osservatorio dei contratti Pubblici ex art. 7 del Codice dei Contratti e alla 
pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture; 

• mette a disposizione delle ditte richiedenti tutti gli atti tecnico - progettuali occorrenti 
per formulare la propria offerta e assicura, in maniera costante, tutte le necessarie 
informazioni amministrative; 

• cura la protocollazione delle domande/offerte al Protocollo del Libero Consorzio 
Comunale; 



• redige i verbali di gara di aggiudicazione provvisoria e ne cura la trasmissione al 
Comune; 

• effettua la verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Codice dei 
Contratti e di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati 
in sede di gara, tramite i controlli presso i competenti uffici ed amministrazioni; 

• L’esito delle verifiche viene tempestivamente comunicato al Comune. 
• predispone uno schema di Determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace e lo 

trasmette, unitamente a copia dei documenti di gara, al RUP del Comune affinché 
provveda alla relativa determinazione, ovvero provvede a segnalare tempestivamente 
al medesimo RUP l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti di carattere 
generale, tecnico o di idoneità professionale dichiarati in sede di gara. 

 
Articolo 6  

(Costi attività) 
 

1. Sono a carico del Comune, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, le 
spese sostenute per l’apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale 
prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara, ad 
eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica nominata ad 
hoc per l’espletamento della procedura di gara richiesta dal Comune e per concorrere al 
finanziamento delle spese per il personale del Libero Consorzio Comunale. La spesa 
relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dal Comune restano 
completamente a carico di quest’ultimo. Restano, altresì, a carico del Comune le spese 
per eventuali contenziosi derivanti dalle procedure di gara. 
 
2. E’ dovuta da parte del comune una somma a favore del Libero Consorzio comunale 
calcolata in funzione dell’importo a base di gara secondo le seguenti percentuali: 
- 1,00 % sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto fino ad 
€ 100.000,00; 
- 0,50 % sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto oltre € 
100.000,00. 
 
3. Le somme assegnate al Libero Consorzio Comunale da parte del Comune saranno 
individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce “Spese generali”. 
 
4. Le somme spettanti alla Libero Consorzio Comunale, quantificate al comma 2, e le 
spese di cui al comma 1 anticipate dal Libero Consorzio Comunale saranno corrisposte 
dal Comune entro trenta giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle 
spese medesime. 
 

Articolo 7  
(Rendicontazione dell’attività svolta)  

 
1. Il Libero Consorzio Comunale si impegna a redigere e trasmettere al Comune il 
rendiconto dell’attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione 
illustrativa e nella specificazione dei costi sostenuti dalla SUA e soggetti a rimborso. 
 
2. La relazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata da tutta la 
documentazione relativa alla stessa procedura esperita in modo da consentire al Comune 
di procedere ai successivi adempimenti. 
 



Articolo 8  
 (Contenzioso) 

 
1. Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma quali ricorsi e 
contenziosi amministrativi o giudiziari, saranno trattati direttamente dal Comune per il 
quale la procedura di gara è stata espletata, con oneri a proprio carico. 
 
2. Il Libero Consorzio Comunale fornirà ogni informazione o elemento utile al contenzioso 
attinente all'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione. 
 
3. Il Libero Consorzio Comunale assicura la propria collaborazione in ogni fase del 
contenzioso e fornisce tutti gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio. 
 

Art. 9 
(Contenzioso relativo all’attivazione della convenz ione) 

 
1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad 
esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.  
 
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno 
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente. 
 

Articolo 10  
(Trattamento dei dati)  

 
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 il Comune dà il proprio incondizionato 
consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse 
all’attività posta in essere dal Libero Consorzio Comunale, incluse quelle di pubblicazione 
in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi 
Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici. 
 
2. Il Sindaco del Comune nomina il dirigente della Libero Consorzio Comunale, 
Responsabile del trattamento dei dati della procedura di gara. 
 

Articolo 11  
(Spese di convenzione) 

 
1. La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella 
allegato “B”, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
 
2. Tale atto potrà essere registrato in caso d’uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi 
dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 
1986, n. 131. 

 
Articolo 12  

(Norma finale) 
 

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla vigente normativa in 
materia. 
 



2. Ogni comunicazione in esecuzione della presente convenzione avviene per via 
telematica a mezzo posta elettronica certificata ove esistente. 
 
A tal fine la Provincia di Agrigento elegge domicilio presso la seguente casella di PEC 
provincia.agrigento@akranet.it ed il Comune _______ elegge domicilio presso la seguente 
casella di PEC…………. 
Le parti si impegnano a comunicare con tempestività la modifica dei suddetti domicili. 
 
 
Per il Libero Consorzio Comunale della Provincia di Agrigento 
 
Il Dirigente Dott.        ___________________________________ 
 
Per il Comune di _________________ 
 
Il Dirigente Dott.    ___________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE 

      F.to Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to Volpe Gioacchino                                                 F.to Dott. Michele Iacono 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

 

      Lì                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

  

 Aragona, lì                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                      AFFARI GENERALI 
 

 

 

 

   


