COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 84
Seduta del 29/12/2020

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONVENZIONE DEL 30 DICEMBRE
2014. PROROGA AL 31/12/2021.
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore 09:30
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

nel Palazzo

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Consigliere
Angeletti Margherita
Ansuini Andrea
Antonelli Daniela
Barucca Alessandra
Beccaceci Lorenzo
Bello Massimo
Bernardini Anna Maria
Bomprezzi Chantal
Brescini Angelica
Campanile Gennaro
Carletti Andrea
Crivellini Filippo
Da Ros Davide
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Consigliere
Giuliani Ludovica
Liverani Marcello
Montesi Massimo
Olivetti Massimo
Pagani Stefania
Pergolesi Enrico
Piazzai Rodolfo
Pucci Lucia
Rebecchini Luigi
Romano Dario
Schiavoni Floriano
Tomassoni Silvia
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T O T A L E P R E S E N T I N° 23
Malih Mohamed

Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bizzarri Ilaria, Cameruccio Gabriele, Campagnolo Elena,
Canestrari Alan, Petetta Cinzia, Pizzi Riccardo, Regine Nicola.
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Bello Massimo nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano.
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Da Ros Davide; 2° Brescini
Angelica; 3° Bomprezzi Chantal.

Il Presidente del Consiglio BELLO enuncia l’argomento iscritto al punto 7
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a “CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA CONVENZIONE DEL 30 DICEMBRE 2014. PROROGA AL
31/12/2021” e concede la parola all’Assessore ai lavori pubblici per la relazione introduttiva.
L’Assessore REGINE: grazie Presidente, saluto nuovamente i presenti. Tratterò io
questa pratica perché, anche se nel momento attuale la centrale unica di committenza è
inserita all’interno dell’urbanistica, sostanzialmente interessa di più l’Assessorato ai Lavori Pubblici, che si occupa poi di fare le gare relative ai lavori pubblici, soprattutto. Ricapitolo la storia della Centrale Unica di Committenza, che nasce il 30 dicembre 2014
con un atto di convenzione stipulato tra i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra,
Ostra Vetere e Serra de’Conti. Quest’atto di convenzione doveva scadere il 30 dicembre
2017, è stato poi prorogato fino al 30 giugno 2019 e successivamente fino al 31/12/2020.
Nel frattempo è uscita la legge 120 dell’11 settembre 2020, meglio conosciuto come decreto semplificazioni, che ha sostanzialmente tolto il vincolo da parte dei comuni di dover obbligatoriamente usufruire della Centrale Unica di Committenza, per cui in questo
momento ciascun Comune sottoscrittore della convenzione può operare liberamente,
tant’è vero che la centrale è stata recentemente poco utilizzata. Nonostante ciò, siccome
Senigallia è il comune più grande e, nell’immediato, ha la necessità di gestire delle gare,
che, in caso di scioglimento della Cuc, dovrebbero essere sostanzialmente conferite
presso altre strutture, l’amministrazione ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2021
questa struttura, per cui i Comuni che hanno sottoscritto la convenzione possono o non
possono usufruirne, il Comune di Senigallia verosimilmente la utilizzerà per gare sopra
soglia abbastanza importanti. Detto tutto questo, la delibera propone di prorogare fino al
31 dicembre 2021 la convenzione della centrale unica di committenza.
Il Presidente del Consiglio BELLO: grazie Assessore, apriamo la discussione generale sul provvedimento. Ci sono Consiglieri che intendono prenotarsi? Non vedo nessuno che si sta prenotando, quindi possiamo chiudere a questo punto la discussione generale. Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Ci sono interventi al riguardo? Non
ci sono interventi, quindi direi di chiudere la fase anche delle dichiarazioni di voto e
quindi mettiamo in votazione il provvedimento, così come è stato illustrato
dall’Assessore Regine, provvedimento iscritto al punto numero 7 dell’ordine del giorno
“Centrale Unica di Committenza, convenzione del 30 dicembre 2014, proroga al 31 dicembre del 2021”, quindi mettiamo in votazione e apriamo la fase di voto. Votazione
aperta. Chiudiamo la votazione: presenti 23, votanti 18, maggioranza 10, favorevoli 17,
contrari 1, astensione 1.

Si registra un intervento fuori microfono
Il Presidente del Consiglio BELLO: Dobbiamo ripetere la votazione. Annulliamo
la votazione.
Il Presidente del Consiglio BELLO pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 7 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari, che
viene approvata con 21 voti favorevoli, nessun voto contrario, 1 astenuto (Campanile), 1
presente non votante (Schiavoni), come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio BELLO pone in votazione, palese con modalità elettronica, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo, che viene approvata con 21 voti
favorevoli, nessun voto contrario, 1 astenuto (Campanile), 1 presente non votante
(Schiavoni), come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Visto l’argomento iscritto al punto 7 dei suoi lavori;
- Udita la relazione dell’Assessore ai lavori pubblici, Nicola Regine;
Premesse:
Con atto di Convenzione rep. n. 21.658 del 30 dicembre 2014 è stato sottoscritto un accordo consortile ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000, tra i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra De’ Conti, per la costituzione della Centrale unica di
committenza, ex art. 33 comma 3/bis del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni
e integrazioni, iscritta all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti –AUSA - con il n.
0000556521 (data ultimo aggiornamento 27/09/2016).
L’art. 8 della citata convenzione prevede la durata dell’accordo consortile pari a 3 anni a
partire dal 1 gennaio 2015 e scadente il 30 dicembre 2017.
Con le delibere di Consiglio Comunale n. 3 del 31 gennaio 2018, n. 63 del 19 luglio
2018 e n. 124 del 20 dicembre 2018, si è preso atto delle modifiche normative intervenute ed, inoltre, si è prorogata tale scadenza al 30 giugno 2019.

Successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 04/09/2019, questo Comune ha prorogato la validità della citata convenzione dal 30/06/2019 al 31/12/2020.
Preso atto che l’entrata in vigore della Legge 120 del 11 settembre 2020, di conversione
del cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, ha apportato diverse modifiche al D.Lgs.
50/2016 – Codice dei contratti Pubblici, ed in particolare ha prorogato la sospensione
fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligatorietà per i comuni non capoluoghi di provincia
di ricorrere alle Centrali di aggregazioni o a Soggetti aggregatori qualificati (art. 37,
comma 4, D.Lgs. 50/2016), lasciando, di fatto, agli stessi comuni la facoltà di avvalersi
o meno di tale metodo operativo;
Ritenuto opportuno considerate le attuali previsioni normative prorogare l’efficacia della convenzione per la Centrale unica di committenza tra i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra De’ Conti, senza soluzione di continuità, con
validità continuativa a far data dal 31 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2021;
Dato atto che sarà facoltà dei Comuni di cui alla sopra citata convenzione avvalersi delle funzioni della Centrale unica di committenza provvedendo a dare seguito alle relative proroghe;
Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Ritenuto deliberare in merito;
Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000
n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;
DELIBERA
1°) – PRENDERE ATTO della evoluzione normativa inerente i soggetti aggregatori
degli acquisti della P.A.;
2°) - APPROVARE per i motivi espressi in premessa, la proroga dell’efficacia della
convenzione sottoscritta il 30 dicembre 2014, successivamente prorogata da questo ente
fino al 31 dicembre 2020, fino al prossimo 31 dicembre 2021 senza soluzione di continuità;

3°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 mediante separata votazione palese che ha dato
il risultato sopra riportato.-

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Bello Massimo

Morganti Stefano
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