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Letto, confermato, sottoscritto 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO        IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott.ssa R. Panvini                                  F.to Dott.ssa C. Moricca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si 
certifica che la presente deliberazione è pubblicata per gg.15 dal 12.07.2016  
al 26.07.2016 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta, lì     
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta   
(l.r. 15/2015) 

 

già 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

 
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

 
ORIGINALE 

 

Seduta del  8 Lug. 2016  n. 8 del Registro deliberazioni 

 

 

OGGETTO: Istituzione Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell’art. 37 del 

D.L.vo 18 aprile 2016, n.50.  

 

 

 

L'anno duemilasedici, il giorno   otto   del mese di   luglio   alle ore   12,45  

nella sede provinciale il Commissario Straordinario Dott.ssa Rosalba 

Panvini, in sostituzione della Consiglio Provinciale, con la partecipazione 

del Segretario Generale Dott.ssa Caterina Moricca delibera sull’oggetto. 

 

 
 

  X Dichiarata immediatamente esecutiva 

 

             Esecutiva in data ___________________ 
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IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 

 

PREMESSO che con il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50/2016 

(nuovo codice appalti) è stata data attuazione in ambito nazionale alle 

Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE “sull'aggiudicazione dei contratti di 

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 l’art. 37 del suddetto Decreto, recante norme in materia di 

aggregazioni e centralizzazione delle committenze, dopo aver precisato al 

comma 1 che le stazioni appaltanti 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 e che per le procedure 

di entità superiore devono essere in possesso della necessaria qualificazione 

ai sensi dell’articolo 38, al comma 4, così dispone:  

“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo 

restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, 

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; 

VISTO l’art. 24 della legge 17 maggio 2016, n. 8, entrata in vigore il 24 

maggio u.s., con la quale il legislatore siciliano, sostituendo il comma 1 

dell’art.1 della l.r. n.12/2011, ha recepito “dinamicamente”, salve le diverse 

disposizioni introdotte dalla legge stessa, il citato D.Lgs n.50/2016; 

ATTESO che in Sicilia con la legge n.5/2016, che ha modificato la l.r. 

n.15/2015, si è completato il percorso di riforma dell’architettura 

istituzionale regionale, iniziato con la l.r. 7/2013, con la sostituzione delle 

“Province Regionali” con i “Liberi Consorzi di Comuni”, previsti dall’art. 

15 dello Statuto; 

VISTA detta l.r. n.15/2015 recante disposizioni in materia di Liberi 

Consorzi Comunali e Città metropolitane, la quale, all’art.1, c.3, qualifica  

gli stessi come enti territoriali di area vasta dotati di autonomia statutaria, 

regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria; 

ATTESO, quindi, che i Liberi Consorzi, essendo enti di area vasta, rientrano 

nelle previsioni dell’art.37, comma 4 lett c) del D.Lgs n.50/2016; 

 CONSIDERATO, pertanto, che in forza del combinato disposto dei predetti 

art.24 della l.r. 8/2016 e art. 1, c.3, della l.r. 15/2015 (per come modificata 

dalla l.r. 5/2016), sussistono i presupposti di legge per dare attuazione al 
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medesima saranno svolte da personale dell’Ente e che per il suo 

funzionamento saranno utilizzati  i mezzi e gli strumenti che sono in 

dotazione degli uffici stessi. 

4. DICHIARARE la stessa, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della l.r. 44/91, 

immediatamente esecutiva al fine di attivare tempestivamente la 

Stazione Unica Appaltante e svolgere i servizi e le procedure di 

affidamento degli appalti di sua competenza. 

5. DARE ATTO che avverso questo provvedimento può essere 

proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sicilia, Palermo, 

entro 60 giorni dalla pubblicazione.  
 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente 

www.provincia.caltanissetta.it, liberamente consultabile e scaricabile 

accedendo alle sezioni “atti amministrativi”, all’Albo Pretorio 

Telematico per giorni 15, nonché nella homepage pubblicazione atti 

ex LL.RR. 22/2008 e 11/2015. 
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suddetto articolo 37, comma 4, istituendo presso questo Consorzio la 

Stazione Unica Appaltante (di seguito, per brevità, anche SUA); 

VISTO l’art.32 del citato D.Lgs 50/2016 il quale indica le fasi in cui si 

articola il procedimento di affidamento dei contratti pubblici; 

VISTO l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il piano 

straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di 

normativa antimafia, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri vengano definite le modalità per promuovere 

l'istituzione delle stazioni uniche appaltanti, al fine di assicurare la 

trasparenza, la regolarità e l'economicità' della gestione dei contratti pubblici 

e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale; 

VISTO il D.P.C.M. 30 giugno 2011 che, in attuazione dell'articolo 13 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136, contiene le disposizioni che disciplinano la 

Stazione Unica Appaltante, individuandone le attività e i servizi, nonché gli 

elementi essenziali delle convenzioni che dovranno regolare i rapporti con i  

soggetti aderenti (Comuni non capoluogo); 

RILEVATO che il suddetto D.P.C.M. anche se è stato emanato in vigenza 

del previgente codice appalti (D.Lgs 163/2006), trova il suo presupposto 

nella citata legge 136/2016, non abrogata dal D.Lgs 50/2016 (nuovo codice 

appalti);  

CHE le disposizioni dallo stesso recate non appaiono essere  in contrasto 

con il nuovo quadro normativo che disciplina la materia degli appalti 

introdotto dal D.Lgs n.50/2016, per cui possono essere applicate per 

regolamentare il funzionamento, le competenze, le attività e 

l’organizzazione della SUA, nonché per disciplinare i rapporti tra la 

medesima e gli Enti aderenti, attraverso le citate convenzioni.  

CHE quest’ultime, previste dal ripetuto D.P.C.M.  30 giugno 2011 quale 

atto costitutivo del rapporto tra i soggetti aderenti e la SUA, hanno la loro 

copertura normativa nell’art. 30 del D.Lgs n.267/2000, il quale dispone che 

gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 

possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i 

fini, la durata, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi; 

CONSIDERATO che la costituzione presso questo Consorzio Comunale 

della Stazione Unica Appaltante prevista dal citato art.37 del nuovo codice 

appalti, sia per il Consorzio stesso che per i Comuni aderenti: 

− renderebbe, da un lato, più penetrante l’attività di prevenzione e contrasto 

ai tentativi di condizionamento e, dall’altro, garantirebbe maggiore celerità e 

uniformità delle procedure; 

− consentirebbe, utilizzando specifiche professionalità presenti all’interno 

dell’ente e presso gli enti aderenti, di ottenere standard tecnici e di qualità 

più elevati; 

RILEVATO che è rimessa alla facoltà dei singoli Comuni facenti parte 

dell’ambito territoriale del Consorzio aderire alla SUA e che, in caso di 

adesione, i relativi rapporti saranno regolati dalle menzionate convenzioni 

che dovranno indicare quanto previsto dal ripetuto D.P.C.M. 30/6/2011; 
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RITENUTO, pertanto, di istituire, nell’ambito del Settore 2° - Segreteria 

Generale, Affari Legali e Contratti, la Stazione Unica Appaltante (SUA) del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, oltre che per dare attuazione 

alla citata normativa anche per fornire un supporto tecnico-amministrativo 

ai Comuni facenti parte del Consorzio stesso, dando atto che con apposito 

atto saranno approvati il relativo regolamento e lo schema della convenzione 

che dovrà disciplinarne i rapporti; 

DATO ATTO che il responsabile del Procedimento è il Funzionario 

Amministrativo - titolare di Posizione Organizzativa - Dott. Francesco 

Ferlisi; 

CHE non sussiste conflitto di interesse tra lo stesso e questa Dirigenza; 

RICHIAMATI:  

- lo Statuto dell’Ente 

- il D.L.vo n.50/2016 

- il D.L.vo 267/2000 

- la L.r. n.15/2015 e s.m.i. 

P R O P O N E 

PER le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono materialmente 

riportate e trascritte: 

1. ISTITUIRE nell’ambito del Settore 2° - Segreteria Generale, Affari 

Legali e Contratti - la Stazione Unica Appaltante (SUA) del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta. 

2.  DARE ATTO che con apposito provvedimento si procederà 

all’approvazione del regolamento che ne disciplinerà il 

funzionamento, le competenze, le attività e l’organizzazione, nonché 

dello schema di convenzione che regolerà i rapporti tra la SUA e i 

Comuni aderenti, rientranti nell’ambito territoriale di Competenza 

del Consorzio. 

3. DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta spesa, in 

quanto il funzionamento della SUA non richiederà l’utilizzo di 

ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle utilizzate per il normale 

funzionamento degli uffici, stante che le attività di competenza della 

medesima saranno svolte da personale dell’Ente e che per il suo 

funzionamento saranno utilizzati  i mezzi e gli strumenti che sono in 

dotazione degli uffici stessi. 

4. DICHIARARE la stessa, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della l.r. 44/91, 

immediatamente esecutiva, al fine di attivare tempestivamente la 

Stazione Unica Appaltante e svolgere i servizi e le procedure di 

affidamento degli appalti di sua competenza. 

Il Funzionario Amm.vo  

             Titolare di P.O.  

            F.toDott. Francesco Ferlisi)           IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

                                                             F.to Dott.ssa Salvatrice Giannone) 
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REGOLARITA’ TECNICA 
 

Per la regolarità tecnica si esprime parere _favorevole 
 
Caltanissetta 27.06.2016 
 
         IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 

                   F.to Dott.ssa Salvatrice Giannone 

 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole – Non comporta 
impegno di spesa. 
 
Caltanissetta 01.07.2016    

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

           ECONOMICO FINANZIARI 
                                                                 F.to Dott. Alberto Nicolosi 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA  la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta; 

 

VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi, come avanti riportati; 

 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione 

 

 

DELIBERA 

 

1. ISTITUIRE nell’ambito del Settore 2° - Segreteria Generale, Affari 

Legali e Contratti - la Stazione Unica Appaltante (SUA) del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta. 

2.  DARE ATTO che con apposito provvedimento si procederà 

all’approvazione del regolamento che ne disciplinerà il 

funzionamento, le competenze, le attività e l’organizzazione, nonché 

dello schema di convenzione che regolerà i rapporti tra la SUA e i 

Comuni aderenti, rientranti nell’ambito territoriale di Competenza 

del Consorzio. 

3. DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta spesa, in 

quanto il funzionamento della SUA non richiederà l’utilizzo di 

ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle utilizzate per il normale 

funzionamento degli uffici, stante che le attività di competenza della 


