
DELIBERAZIONE N. 49 DEL 19/12/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  RINNOVO  CONVENZIONE  PER  LA  COSTITUZIONE 
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "C.U.C. DI MANTOVA SUD". 
CAPOFILA COMUNE DI BORGO VIRGILIO

L’anno duemilaventidue addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala delle  
Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati in sessione Straordinaria Pubblica di Prima convocazione i 
consiglieri comunali. All’appello risultano:

Nominativo Presente Nominativo Presente

BOTTANI CARLO Presente LOMBARDINI ANDREA Presente

LONGHI FEDERICO Presente CORRADINI LUCA Presente

PANTANI SOFIA Presente ROLLO LUCA Presente

GIOVANNINI ANGELA Presente MOLINARI ELENA Presente

CICOLA CINZIA Presente FRANCESCONI GIULIA Presente

DE DONNO MARTINA                   Giustif. Assente GALLI FRANCESCO Presente

TOTARO MATTEO Presente MAGNANINI FABRIZIO Presente

MONTAGNANI CLAUDIO Presente ANDREELLA NICOLA Presente

CRIVELLI FEDERICO Presente

Totale Presenti: 16 - Totale Assenti: 1

Partecipa  all’adunanza  con  funzioni  consultive,  referenti,  d’assistenza  e  verbalizzazione 
(articolo  97,  comma 4°,  lettera  a)  del  D.L.vo  n°  267/2000),   Il  Vice  Segretario  dott.  Luca 
Zanetti .

E’  altresì presente l’Assessore esterno Pignatti Manuel.

Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del Consiglio Claudio Montagnani assume 
la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell'oggetto  sopraindicato, 
compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola all'Assessore Longhi Federico che illustra l'argomento, seguono gli interventi 
dei Consiglieri come riportato nell'allegato a margine del presente atto;

 
PREMESSO:

•   che l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, prevede che, per l’acquisizione di forniture e servizi di 
importo superiore a 40.000 euro( € 139.000,00 fino al 30/6/2023) e di lavori di importo superiore 
150.000 euro, i Comuni non capoluogo di provincia possono fare ricorso, fra l’altro, alle unioni di  
comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi 
in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

•  che ai sensi dall’articolo 1 del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019 e 
novellato dal D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, gli obblighi posti dall’articolo 37, 
comma 4 del Codice dei Contratti a carico dei Comuni non capoluogo di provincia sono sospesi fino 
al 30 giugno 2023, salvo trattasi appalti afferenti ad opere finanziate dal “Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza” (PNRR) e dal “Piano Nazionale degli investimenti Complementari” (PNC);

• che  l’art.  3,  comma 1,  lett.  i)  del  D.Lgs.  50/2016  definisce  la  «centrale  di  committenza»  come 
un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce: “attività di centralizzazione 
delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie”;

• che  l’art.  3,  comma  1,  lett.  l)  del  D.Lgs.  50/2016  definisce  l’«attività  di  centralizzazione  delle 
committenze», “le attività svolte su base permanente riguardanti:

a         l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

b        l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi 
destinati a stazioni appaltanti;”

•  che  con  delibera  n.  441  del  28  settembre  2022  l’ANAC ha  approvato  le  “Linee  guida  recanti 
«attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle 
centrali  di  committenza  da  porre  alla  base  del  nuovo  sistema  di  qualificazione  che  sarà  reso 
operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.», in 
attuazione  del  protocollo  d’intesa  per  l’attuazione  del  sistema  di  qualificazione  delle  stazioni 
appaltanti e delle centrali di committenza e ulteriori profili di collaborazione, per la definizione di un 
sistema  di  qualificazione  delle  stazioni  appaltanti  sulla  base  di  criteri  di  qualità,  efficienza  e 
professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il 
relativo ambito territoriale.

•  che con delibera di consiglio comunale n. 74 del 29/9/2017 del Comune di Borgo Virgilio è stata 
costituita una Centrale di Committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi in attuazione del 
comma 4  dell’art.  37  del  D.Lgs.  50/2016,  denominata  “C.U.C.  Mantova  sud”  con  codice  AUSA 
(0000571937), a cui nel corso del tempo hanno aderito anche altri Enti. 

•  che con propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/09/2017 il Comune di 
Curtatone ha aderito alla costituzione della centrale di committenza suindicata

•  che la suddetta convenzione risulta scaduta ed è intenzione del  Comune di Curtatone proseguire 
l’esperienza maturata attraverso il rinnovo della forma convenzionale di cui all’art. 30, comma 1, del 
T.U.E.L., con il comune di Borgo Virgilio (capofila) e gli altri Comuni (Dosolo, San Giorgio Bigarello, 
Marmirolo, Roncoferraro, Gonzaga, Cavriana, Castel d'Ario, Bagnolo San Vito, Mariana Mantovana, 
Bozzolo) per la gestione in forma associata della centrale di committenza per l’acquisizione di lavori, 
forniture,  servizi  o la  conclusione di  accordi  quadro,  quale modello di  gestione degli  affidamenti 
pubblici  orientato  ai  principi  comunitari  e  nazionali  di  legalità,  economicità,  efficienza, 
professionalizzazione e per le finalità di cui all’art. 37 comma 4 lett. b) del d.lgs n.50/2016.

DATO ATTO che, nelle more della definizione e predisposizione della nuova convenzione, il servizio in 
oggetto è proseguito regolarmente, anche dopo la scadenza, ed è stato reso dal Comune di Borgo 
Virgilio senza interruzione, per cui la nuova convenzione di fatto è da intendersi con efficacia retroattiva 
(dal 1 luglio 2022), fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, che si applicherà con decorrenza 1 gennaio 
2023;
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VISTO lo schema di convenzione, composto da n.20 articoli, in allegato parte integrante e sostanziale 
del presente atto che disciplinerà il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ed i 
rapporti fra le altre Amministrazioni;

ATTESO che le funzioni di Comune Capofila saranno espletate sempre dal Comune di BorgoVirgilio;

DATO atto che gli  oneri per il  funzionamento della convenzione a carico del  Comune di  Curtatone 
saranno determinati in base ad una “quota fissa” di adesione annuale pari a euro 3.668,50 (in ragione 
di 0,25 euro per abitante rilevati al 1/1/2022); e una “quota variabile” rapportata alla tipologia, all’importo 
a base di gara e ai criteri di aggiudicazione delle procedure delegate alla centrale di committenza.

RICHIAMATO l’art.  42,  comma 2,  lett.  c),  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.,  che  attribuisce,  in  via 
esclusiva,  al  consiglio comunale la competenza in tema di convenzioni  tra i  comuni  ed in tema di 
costituzione e modificazione di forme associative;

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo 
compongono;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49, comma1, del  
D.Lgs. n.267/2000, dal Vice Segretario e dal Responsabile del Settore economico-finanziario ;

DATO ATTO che  i  Responsabili  che hanno espresso  il  parere  e  l’istruttoria  della  proposta  hanno 
dichiarato di essere in assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della L 241/1990 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Presenti e votanti n. 15  Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 16 assegnati al  comune, con voti favorevoli 
n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nei modi e forme di legge

 

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la nuova convenzione per la costituzione 
della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l’acquisizione di beni e servizi di importo non 
inferiore a € 40.000,00 ( € 139.000,00 fino al 30/6/2023) e di lavori di importo superiore 150.000 
euro, che decorre dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2027;

2. Di approvare lo schema di convenzione allegato, composto da n. 20 articoli, parte integrante e 
sostanziale  del  presente  atto  che  disciplinerà  il  funzionamento  della  Centrale  Unica  di 
Committenza ed i rapporti fra le Amministrazioni;

3. Di  dare  atto  che  gli  oneri  per  il  funzionamento  della  convenzione  a  carico  del  Comune di 
Curtatone saranno determinati in base ad una “quota fissa” di adesione annuale pari a  euro 
3.668,50  (in  ragione  di  0,25  euro  per  abitante  rilevati  al  1/1/2022)  e  una  “quota  variabile” 
rapportata alla tipologia, all’importo a base di gara e ai criteri di aggiudicazione delle procedure 
delegate alla centrale di committenza.

4. Di dare atto che tale nuovo meccanismo di riparto dei costi e dei contributi a carico degli Enti  
associati decorre dal 1 gennaio 2023

5. Di delegare il Sindaco, Carlo Bottani, alla sottoscrizione della convenzione in oggetto.

6. Di incaricare gli  uffici  comunali,  ciascuno per quanto di competenza, dell'esecuzione di ogni 
successivo adempimento conseguente all’approvazione del presente atto;

7. Di inviare copia al Comune di Borgo Virgilio, per opportuna conoscenza;

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 
33 e s.m.i. nell’apposita sezione «Amministrazione trasparente», del sito internet del Comune;

9. Di dichiarare, con separata e medesima votazione di cui in premessa, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

   Il Presidente del Consiglio    Il Vice Segretario
   Claudio Montagnani
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

   dott. Luca Zanetti
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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