
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

----------ooOoo---------- 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
X Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
N. 32 del Reg. Data  26.11.2015  PRCTE/10/2015 
    
OGGETTO : “Stazione Unica Appaltante. Approvazione, ex art. 42 c. 2.lett. c) del Decreto 

Legislativo, n. 267/2000, dello schema di Convenzione da stipulare con Enti 
Aderenti.” 

 
L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di novembre, nella sala consiliare del Palazzo della 

Provincia, a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali il giorno 23.11.2015 col 
n. di prot. 57215 ed il 25.11.2015, col n. 57684 di prot., ad essi notificato, si è riunito in sessione straordinaria 
d’urgenza, in 2^ convocazione, il Consiglio Provinciale. 
 
 Presiede la seduta il Vice Presidente della Provincia, Sig. Giovanni BARLETTA 
 

Partecipa il Segretario Generale Avv. Fabio MARRA 
 

I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12, oltre il Presidente e sono i seguenti come di 
seguito riportati: 

 
1 
 

BRUNO  Maurizio ASSENTE 8 PRESTA Angelo PRESENTE 

2 PINTO 
 

Pierangelo ASSENTE 9 ANGLANI  Gregorio PRESENTE 

3 CONSALES 
 

Cosimo PRESENTE 10 SARDELLI Sara PRESENTE 

4 
 

CAVALLO  Giuseppe ASSENTE 11 BARLETTA Giovanni PRESENTE 

5 TANZARELLA 
 

Domenico ASSENTE 12 ATTORRE Vincenzo PRESENTE 

6 
 

CALIANDRO Vitantonio ASSENTE 13 TRINCHERA Pino ASSENTE 

7 
 

RIPA Salvatore PRESENTE     

Presenti n. 7 Assenti n. 6 
 
 
I Consiglieri seguono in ordine di graduatoria decrescente, secondo i voti ponderati riportati da 
ciascuno di essi. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, 
apre la seduta. 



N. 2 all’ordine del giorno: 
 
 
OGGETTO: “ Stazione Unica Appaltante. Approvazione, ex art. 42 c. 2.lett. c) del Decreto 
Legislativo, n. 267/2000, dello schema di Convenzione da stipulare con Enti Aderenti.” 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

PREMESSO: 
 

- che l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n 163, stabilisce che le stazioni appaltanti e 
gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali 
di committenza, anche associandosi o consorziandosi; 

- 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 Codice dei Contratti, 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 il vigente comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n 163 stabilisce: 
I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
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 7aprile 2014, n.56. In alternativa, gli stessi 
Comuni possono acquistare 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 la Provincia di Brindisi, può svolgere, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice dei 

Contratti, le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo le indicazioni e con le modalità 
previste dal D.P.C.M. 30.06.2011 per gli enti che facciano richiesta di adesione; 

 
  CONSIDERATO: 
 

- che la Provincia di Brindisi, ravvisata l’opportunità di promuovere l’esercizio associato della 
funzione di stazione appaltante, al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle attività di 
realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni e servizi, oltre che di consentire 
un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili 
interferenze criminali, ha interesse ad istituire presso la propria sede di Brindisi una Stazione 
Unica Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136, 
disciplinandone l’attività con proprio Regolamento Interno (di seguito, per brevità 
Regolamento SUA), secondo le indicazioni e le finalità individuate dal citato D.P.C.M.;  



- che, ai sensi dell'art. 23ter, comma 1, della legge n. 114/2014, come modificato dall'art. 8, 
comma 3ter, della legge n. 11/2015, l’obbligo di gestione centralizzata si applica alle gare di 
lavori, servizi e forniture bandite dal 1° settembre 2015; 

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 13 luglio 2015 n. 107 tale scadenza è stata 
rinviata al 1°novembre 2015; 

- che esclusivamente i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, dal 1° novembre 
2015, possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 
inferiore a 40.000 euro; 

- che l’obbligo di gestione centralizzata può essere assolto ricorrendo ad una SUA già 
esistente a livello regionale e/o provinciale; 

- che con decreto del Presidente della Provincia n. 260 del 24/11/2015 è stato istituita la 
Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Brindisi, approvando lìil relativo 
Regolamento per il funzionamento dell’ufficio; 

- che al fine di consentire l’attivazione dei rapporti intercorrenti tra la Stazione Unica 
Appaltante Provincia di Brindisi e gli Enti Aderenti è necessario approvare il relativo 
schema di convenzione relativo al conferimento delle funzioni di S.U.A.; 

 
VISTO  lo schema redatto dall’Ufficio competente, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
RITENUTO  pertanto, di disporre quanto segue: 

- di dare atto che è istituita presso la Provincia di Brindisi, con decreto del Presidente della 
Provincia n. 260 del 24/11/2015, la Stazione Unica Appaltante, denominata “S.U.A. 
Provincia di Brindisi”, i cui compiti e le funzioni sono disciplinate dalla legge n. 136/2010, 
dal Dlgs 163/2006 e dal D.P.C.M. 30/06/2011; 

- di approvare lo schema della Convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti intercorrenti tra la Provincia di Brindisi e 
gli Enti Aderenti alla S.U.A.; 

- di dare atto che lo schema di Convenzione deve essere approvato per la sua sottoscrizione, 
ai sensi dell’art. 42 del D.lgs 267/2000 dal Consiglio Comunale degli Enti aderenti o, in 
caso di altre amministrazioni dai relativi organi di indirizzo; 

- di dare atto che la Convenzione ha validità per tre anni dalla data di sottoscrizione, ferma 
restando la possibilità per gli Enti di recedere secondo le modalità previste nell’art. 8 del 
documento testé approvato; 

- di stabilire, in fase di prima attuazione, che le risorse economiche che dovranno essere 
riconosciute dagli Enti Aderenti saranno pari a 5 centesimi per abitante certificato alla data 
del 31.12.2014 quale adesione e, successivamente, per ogni anno di partecipazione alla 
S.U.A., 3 centesimi per abitante/anno; 

- di stabilire altresì che le quote da riconoscersi da parte dei singoli Enti per le varie 
procedure di gara sono esplicitamente richiamate nell’art. 9, comma 3 della Convenzione; 

- di demandare al Dirigente che sarà individuato quale soggetto competente con apposito 
decreto presidenziale ogni attività organizzativa e di funzionamento della Stazione Unica 
Appaltante che non sia atto di mero indirizzo; 

 
VISTI: 
 
– Il D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 recante: ”Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 
– il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 

pubblici; 
– il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P. 



n. 363 del 10.12.2002; 
– lo Statuto della Provincia di Brindisi; 
– l’art. 42, c. 2, lett. c) del decreto legislativo n. 267/2000; 
– i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000; 
 
ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia, e nello specifico, della Legge 7 aprile 2014, n. 56; 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri preventivi prescritti dall'art. 49 
– comma 1 – del T.U. 18.08.2000, n. 267: 
 

- parere espresso dal Dirigente del Servizio 4 –Risorse Immobiliari–, Ing. Sergio 
Maria Rini, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così formulato: 
“Favorevole in linea tecnica.” 

        Li, 26.11.2015      IL DIRIGENTE 
                 F.to Rini 
 

- parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, Dr.ssa Alessandra Pannaria, 
in ordine alla regolarità contabilità, così formulato: “Favorevole, dando atto che si 
provvederà a dare corso ai conseguenti adempimenti contabili a seguito della 
sottoscrizione della Convenzione”. 

        Li, 26.11.2015      IL DIRIGENTE 
            F.to Pannaria 
 

- Parere di conformità, del Segretario Generale, Avv. Fabio Marra, ai sensi dell’art. 
97, comma 2), del T.E. EE.LL., n. 267/2000, così formulato: “Conforme”. 
Li, 26.11.2015     IL  SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Marra 
 
 

VISTA  la votazione come di seguito avvenuta: 
 

Consiglieri  presenti n. 7 
(Anglani, Attorre, Barletta (Vice Presidente), Consales, Presta, Ripa, Sardelli) 

 
Consiglieri votanti  n. 7(Anglani, Attorre, Barletta (Vice Presidente), 
Consales, Presta, Ripa, Sardelli) 
Voti  contrari n. 0 
Astenuti     n. 0 

 
UDITI  gli interventi e preso atto delle risultanze di cui all’allegato verbale di stenotipia del 
26.11.2015; 

 
D E L I B E R A 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

1. di dare atto che è istituita presso la Provincia di Brindisi, con decreto del Presidente della 
Provincia n. 260 del 24/11/2015, la Stazione Unica Appaltante, denominata “S.U.A. 



Provincia di Brindisi”, i cui compiti e le funzioni sono disciplinate dalla legge n. 136/2010, 
dal Dlgs 163/2006 e dal D.P.C.M. 30/06/2011; 

2. di approvare lo schema della Convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti intercorrenti tra la Provincia di Brindisi e 
gli Enti Aderenti alla S.U.A.; 

3. di dare atto che lo schema di Convenzione deve essere approvato per la sua sottoscrizione, ai 
sensi dell’art. 42 del D.lgs 267/2000 dal Consiglio Comunale degli Enti aderenti o, in caso 
di altre amministrazioni dai relativi organi di indirizzo; 

4. di dare atto che la Convenzione ha validità per tre anni dalla data di sottoscrizione, ferma 
restando la possibilità per gli Enti di recedere secondo le modalità previste nell’art. 8 del 
documento testé approvato; 

5. di stabilire, in fase di prima attuazione, che le risorse economiche che dovranno essere 
riconosciute dagli Enti Aderenti saranno pari a 5 centesimi per abitante certificato alla data 
del 31.12.2014 quale adesione e, successivamente, per ogni anno di partecipazione alla 
S.U.A., 3 centesimi per abitante/anno; 

6. di stabilire altresì che le quote da riconoscersi da parte dei singoli Enti per le varie procedure 
di gara sono esplicitamente richiamate nell’art. 9, comma 3 della Convenzione; 

7. di demandare al Dirigente che sarà individuato quale soggetto competente con apposito 
decreto presidenziale ogni attività organizzativa e di funzionamento della Stazione Unica 
Appaltante che non sia atto di mero indirizzo; 

 
con la seguente e separata votazione: 

 
Consiglieri  presenti n. 7 
(Anglani, Attorre, Barletta (Vice Presidente), Consales, Presta, Ripa, Sardelli) 

 
Consiglieri votanti  n. 7(Anglani, Attorre, Barletta (Vice Presidente), 
Consales, Presta, Ripa, Sardelli) 
Voti  contrari n. 0 
Astenuti     n. 0 

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
DELIBERA 

 
DI CONFERIRE  al presente provvedimento la immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 – 
comma 4 – del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
ALLEGATI:  
- N. 1 (Schema di Convenzione) 
- N. 2 (Verbale di stenotipia redatto a cura della Ditta Pegaso di Casavola Emilia del 
26.11.2015). 
 
 



IL SEGRETARIO GENERALE  IL VICE PRESIDENTE 

F.TO MARRA 
 

 
F.TO BARLETTA 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 
 

C E R T I F I C A 
 
- che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi  27.11.2015 e che vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 Brindisi, li 27.11.2015 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO   IL SEGRETARIO GENERALE  

   
F.TO ROSATO  F.TO MARRA 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-

line, è conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente 

documento informatico è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 
 
 Brindisi, li 27.11.2015 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 
Avv. Fabio MARRA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26.11.2015 

 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 � perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 � è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal _______________________  al 

____________________ ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 
 � è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al 

_____________________ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia. 
 
 Brindisi, li 27.11.2015 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE  

   
  F.TO MARRA 

 
 


