
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   14/06/2013DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI FOGGIA

ADESIONE  ALLA  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  ISTITUITA  PRESSO  LA 
PROVINCIA  DI  FOGGIA. APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE.-

 24 Nr. Progr.

28/05/2013Data

 7Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/05/2013 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 28/05/2013 alle ore 19:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCOSTANZO DI IORIO

NNICOLA LUIGI CALVITTO

SMAURO PRENCIPE

SEMILIO DI PUMPO

SNICOLA CIRIGNANO

SMICHELE TARTAGLIA

SFRANCESCO GAROFALO

SRAFFAELE DE SANTIS

NRAFFAELE MANNA

SGIOVANNI PETTA

SENNIO MARINELLI

SPASQUALE MONTELEONE

SPIERO ANTONIO IPPOLITO

SANNA LAMEDICA

SRENATO LARICCIA

NVALERIO ZIFARO

SALCIDE DI PUMPO

TOTALE Assenti: 3TOTALE Presenti: 14

QUARANTA ENZO, SOLDANO PASQUALE, BIUSO ANTONIO, 
BOCOLA MARCELLA.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.ssa Giovanna Antonia Acquaviva.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig.  MAURO PRENCIPE assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 28/05/2013 
 

OGGETTO: 
ADESIONE  ALLA  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  ISTITU ITA  PRESSO  LA 
PROVINCIA  DI  FOGGIA. APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CO NVENZIONE.- 
 
  

Sul presente accapo relaziona il Vice Sindaco dott. Enzo QUARANTA. 
 Il quale propone di apportare la seguente modifica: di inserire nel deliberato che la 
convenzione deve essere sottoscritta con decorrenza o dal 15 luglio o dal 30 luglio c.a. 
 
 Chiedono di intervenire: 
 
 Anna LAMEDICA – Capogruppo Movimento per Schittull i: 
 Chiede di sapere se è automatico che tutti gli appalti superiori a 150.000 o a 100.000 
euro vengano gestiti dalla Stazione Unica Appaltante o se il Comune può decidere. 
 
 Il Vice Sindaco: 
 Chiarisce che questo non solo è automatico ma ricorda, altresì, che ci sono ulteriori 
norme restrittive in base alle quali gli appalti che vengono dati attraverso la SUA per importi 
superiori a 50.000  euro, non possono essere subappaltati. 
 
 Alcide DI PUMPO – Unione di Capitanata:  
 Chiede se per i finanziamenti comunitari le spese generali contemplano una spesa a 
favore di un’istituzione locale, e se al caso si possono documentare e scaricare.   
 
 Il Vice Sindaco: 
 Risponde affermativamente. 
 
 Pasquale MONTELEONE – Capogruppo Futuro e Libertà per l’Italia : 
 Preannuncia il proprio voto favorevole all’accapo posto all’O.d.G.. 
  Inoltre, propone di attivare da subito la procedura e l’inserimento in questa iniziativa 
del bando di gara relativo alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. 
 
 Il Vice Sindaco: 
 Risponde al Consigliere Monteleone affermando che la gara relativa alla nettezza 
urbana non può rientrare perché di competenza dell’ARO. 
  
  Renato LARICCIA – Capogruppo Unione di Capitanata: 

 Chiede in riferimento all’art. 3, comma 2, della Convenzione, dove è prevista che la 
SUA si impegna entro 60 giorni alla ricezione di atti per attivare la procedura di gara; può 
succedere che vi sia una procedura d’urgenza che richiede meno di 60 giorni per attivare il 
finanziamento di sapere come va protetto tale finanziamento. 

 
Il Sindaco dott. Costanzo DI IORIO: 
Afferma che è stato già valutato questo problema. 
 
Emilio DI PUMPO – Capogruppo P.D.: 
Propone e chiede che venga messa ai voti come data di decorrenza il 31 luglio 2013. 
 
Nel corso del dibattito esce il Consigliere De Santis per cui il numero dei presenti 

scende a 13 – Assenti 4 (Calvitto, Manna, De Santis, Zifaro); 
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Il Presidente del Consiglio propone di inserire nella delibera, dopo il punto 2), di 
stabilire al punto 3) “il 31 luglio la data di decorrenza”.  

 
Esaurita la discussione, il Presidente mette ai voti la proposta di modifica, che consegue 

il seguente risultato: 
 
Presenti 13 Consiglieri – Assenti 4 (Calvitto, Manna, De Santis, Zifaro); 
 
Favorevoli 13 
 
Contrari // 
 
Astenuti // 
 
VISTO l’esito favorevole della votazione espressa nelle forme di legge, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO che: 
 

- ai sensi dell’art. 13 della legge 13.8.2010, n. 136 è previsto l’istituzione, in ambito 
regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.) ai sensi dell’art. 33, comma 
3, del D.Lgs. 12.4.2006, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e 
l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di 
infiltrazioni mafiose; 

 
- la Prefettura di Foggia e l’Amministrazione Provinciale di Foggia, con iniziativa 

congiunta, hanno promosso l’istituzione della Stazione Unica Appaltante presso la 
Provincia di Foggia; 

 
- l’Amministrazione Provinciale con propria deliberazione consiliare n. 14 del 20/2/2013 

ha istituito presso la propria sede la S.U.A. così come previsto dal citato art. 13 della 
legge 136/2010, disciplinandone l’attività con proprio regolamento;  

 
VISTA la convenzione (S.U.A.), approvata tra l’Amministrazione Provinciale e la 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, composta da 19 articoli e il 
regolamento interno dell’Amministrazione Provinciale costituito da 7 articoli, che si  allegano 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  espressi dal Dirigente del Settore 

Tecnico e dal  Capo Servizio LL.PP., ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 
 
PRECISATO che la relazione dell’Assessore al Personale, gli interventi dei Consiglieri 

intervenuti al dibattito Lamedica, A. Di Pumpo, Monteleone, Lariccia e di Emilio Di Pumpo  
sono integralmente riportati agli atti. 

 
Esaurito il dibattito, 
 
Il Presidente, mette ai voti l’approvazione del presente accapo che consegue il seguente 

risultato: 
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Presenti 13 Consiglieri – Assenti 4 (Calvitto, Manna, De Santis, Zifaro); 
 
 
 
Favorevoli 13 
 
Contrari // 
 
Astenuti // 
 
VISTO l’esito favorevole della votazione espressa nelle forme di legge, 
 

   
D E L I B E R A 

   
1) di aderire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) istituita presso la Provincia di 

Foggia; 
 
2) di approvare la convenzione composto da n. 19 articoli e il relativo regolamento 

costituito da 7 articoli, allegati al presente sotto le lettere “A” e “B”  per farne p parte 
integrante e sostanziale; 

 
3) di stabilire come data di decorrenza il 31 luglio 2013; 

 
4) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione; 
 
5) di trasmettere la presente all’amministrazione Provinciale di Foggia e alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Foggia. 
 

I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

VISTO il 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.267/2000; 
 

Presenti 13 Consiglieri – Assenti 4 (Calvitto, Manna, De Santis, Zifaro); 
 
Favorevoli 13 
 
Contrari // 
 
Astenuti // 

 
VISTO l’esito favorevole della votazione, resa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 28/05/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  MAURO PRENCIPE F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

TORREMAGGIORE, Lì 14/06/2013 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/06/2013 al 29/06/2013 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione, N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità nè a comunicazione ai 
Capigruppo Consiliari, è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 28/05/2013, 
ai sensi dell'Art. 134, 4^ comma, del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

IL SEGRETARIO GENERALETORREMAGGIORE, Lì 14/06/2013

È copia conforme all'originale.
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Schema di convenzione 

CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.13 DELLA LEGGE 13.08.2010, N. 136· E· DELL’ART. 33 DEL D.Lgs 

12.04.2006, N. 163  

T R A 

La Provincia di Foggia in persona del legale rappresentante p.t. ……………….. con sede in Foggia alla piazza XX 
Settembre, 20  

Codice Fiscale 00374200715 

 

L’Ufficio territoriale del Governo di Foggia in persona del Prefetto della Provincia di Foggia con sede in 
Foggia al Corso Garibaldi 

Codice Fiscale 80001900713 

E 

L’Ente Comune di Torremaggiore (FG)  in persona del legale rappresentante dott. Costanzo DI IORIO nato a 
Foggia il 01.10.1965 e residente a Torremaggiore alla Via T. Fiore, 38 – Sindaco pro-tempore - 

Codice Fiscale DRICTN65R01D643Z 

Nell’anno …….., il giorno ……… del mese di ……....., nella sede di ………… della Provincia di Foggia 

PREMESSO  

- che l’art. 33, comma 3, del D.Lgs 12.04.2006 stabilisce che le Amministrazioni aggiudicatrici possono 
affidare le funzioni di stazione appaltante alle amministrazioni provinciali prevedendo il rimborso dei costi 
sostenuti dalle stesse per le attività espletate;  

- 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 (S.U.A.) ai sensi del richiamato art. 33, al fine di assicurare la trasparenza, la 
regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di· infiltrazioni 
mafiose;  

- che il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla 
S.U.A., disciplinando le attività e i servizi svolti dalla stessa e definendo gli elementi essenziali che devono 
essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e S.U.A.;  

- che la Prefettura di Foggia e la Provincia di Foggia, con iniziativa congiunta, hanno promosso l’istituzione 
della Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Foggia; 

- che la Provincia di Foggia con deliberazione di consiglio provinciale n. 14 del 20/02/2013 ha istituito 
presso la propria sede di Foggia la S.U.A. prevista dall’art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136, disciplinandone 
l’attività con proprio Regolamento interno adottato in conformità alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 
30.06.2011 ;  

- che la Provincia di Foggia può svolgere, ai sensi dell’art. 33, comma 3, le funzioni di S.U.A., secondo le 
indicazioni e con le modalità previste dal citato D.P.C.M. per gli enti che facciano richiesta di adesione;  

- che sul presente schema di convenzione si è espressa favorevolmente la Conferenza Permanente di cui 
all’art. 11 del D. Lgs. n. 300/1999 nella seduta del …………; 

- che l’Ente Comune di Torremaggiore, di seguito Ente aderente, con proprio provvedimento D.C. n. 24 del 
28.05.2013 ha deliberato di aderire alla Stazione Unica Appaltante, istituita presso la Provincia di Foggia;  

- che la Provincia di Foggia con nota n. ……… del ……….. ha, altresì, dato il proprio assenso alla richiesta di 
adesione dell’Ente aderente… ………………….. formulata con nota n. ……… del ……….. 

TUTTO CIÒ PREMESSO  
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LE PARTI  

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 

(Oggetto della convenzione) 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.  

2. La presente convenzione regola, come previsto dall’art. 4, c. 1, del D.P.C.M. 30.06.2011, i rapporti tra la 
Stazione Unica Appaltante, di seguito denominata S.U.A., che opera ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 
163/2006 e dell’art. 13 della legge n. 136/2010, costituita presso la Provincia di Foggia, e l’Ente.. 
……………….. aderente alla S.U.A..  

 

Art. 2 

(Ambito di operatività della stazione unica appaltante) 

 

1. L’ambito di operatività della stazione unica appaltante è relativa ai lavori pubblici di importo pari o 
superiore ad € 150.000,00 e alle forniture ed ai servizi di importo pari o superiore ad € 100.000,00. 

2. Previa diretta intesa tra la S.U.A. e l’ente aderente sarà possibile ampliare l’ambito di attività per lavori, 
servizi e forniture. Resta comunque esclusa la competenza della S.U.A. per lavori, servizi e forniture in 
economia, per le varianti in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs n. 163/2006, per le procedure 
negoziate ai sensi degli articoli 56 e 57 del D.Lgs n. 163/2006. 

 

Art. 3 

(Attività e servizi della S.U.A.) 

 

1. La Provincia di Foggia, nella funzione di S.U.A., cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, 
svolge le seguenti attività e servizi:  

 a) collabora con l’ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del 
contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della 
fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;  

 b) concorda con l’ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;  

 c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163;  

 d) collabora nella redazione del capitolato speciale;  

 e) definisce, in collaborazione con l’ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti 
aggiuntivi;  

 f) definisce in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione 
delle offerte e le loro specificazioni;  

 g) redige e sottoscrive gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di 
invito;  
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 h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, 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;  

 i) nomina la commissione giudicatrice;  

 l) provvede all’aggiudicazione definitiva; 

 m) collabora con l’ente aderente alla gestione degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla 
procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;  

 n) collabora con l’ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;  

 o) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di 
cui all’articolo 1, comma 2 del DPCM 30.06.2011;  

 p) trasmette all’ente aderente le informazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a) del DPCM 
30.06.2011;  

 q) supporta il RUP per la raccolta delle informazioni tecniche e amministrative e la trasmissione 
all’Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall’art. 7 del D.L.gs n. 163/2006 

2. La S.U.A. si impegna, entro gg. 60 dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 7, comma 1, lett. d), ad 
attivare la procedura di gara.  

3. Completata la procedura di aggiudicazione provvisoria, la S.U.A. richiede all’Ente aderente di confermare  
l’interesse alla definizione del contratto e la relativa disponibilità finanziaria. L’ente aderente comunica le 
proprie determinazioni entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la conferma si 
intende tacitamente acquisita. Successivamente alla ricezione delle suddette determinazioni dell’ente 
aderente o allo spirare del termine di 15 giorni, la S.U.A. procede al compimento degli atti consequenziali 
quali l’approvazione dei verbali di gara e l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
Compete in ogni caso alla S.U.A. la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e l’adozione degli atti 
consequenziali all’esito della verifica. L’esito delle verifiche viene tempestivamente comunicato all’Ente 
aderente.  

4. La S.U.A. raccoglie i dati relativi all’esecuzione dei contratti sottoscritti in esecuzione delle procedure di 
propria competenza, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d’opera, 
ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da 
parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti.  

5. La S.U.A. comunica, anche per via telematica, alla Prefettura gli elementi informativi relativi ai bandi di 
gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate al fine del perseguimento degli obiettivi di cui 
all’art. 5 del DPCM 30.06.2011 .  

6. La S.U.A. provvede a trasmettere al sito informatico dell’ente aderente i dati concernenti gli appalti 
oggetto delle attività di cui alla presente convenzione.  

7. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la S.U.A. potrà chiedere chiarimenti, 
integrazioni ed approfondimenti all’Ente aderente.  

 

Art. 4 

(Attività che restano nella competenza dell’Ente aderente) 

 

1. Restano di competenza del singolo ente aderente:  

 a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006;  

 b) le attività di individuazione delle opere da realizzare;   
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 c) la redazione e l’approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il 
presupposto, ivi compresa l’attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d’appalto  

 d) l’adozione della determinazione a contrarre;  

 e) la stipula del contratto d’appalto;  

 f) l’affidamento della direzione dei lavori;  

 g) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli 
stati di avanzamento lavori;  

 h) la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere:  

 i) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli 
stati di avanzamento lavori;  

 l) comunicazione e trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste 
dall’art. 7 del D.L.gs n. 163/2006;  

2. L’ente aderente comunica, alla S.U.A. ed alla Prefettura di Foggia, entro trenta giorni dall’approvazione 
dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede 
l’affidamento nel corso dell’anno, indicando anche il periodo in cui l’affidamento dovrà essere effettuato.  

3. L’ente aderente può delegare alla S.U.A. l’attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti 
con oneri a proprio carico.  

4. L’ente aderente comunica alla S.U.A. ed alla Prefettura di Foggia, con cadenza trimestrale, tutti i dati 
relativi all’esecuzione del contratto, quali la redazione e l’approvazione di perizie di variante, la sussistenza 
di ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, la formulazione di riserve, le richieste di maggiori compensi 
da parte delle Imprese aggiudicatarie degli appalti, le eventuali modifiche degli organi amministrativi e 
tecnici e della composizione societaria (D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187). 

5. L’ente aderente fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento 
dei compiti della S.U.A., così come definiti all’art. 3  

6. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Ente 
aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la 
S.U.A. riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di 
spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall’Ente 
aderente.  

 

Art. 5 

(Responsabile unico del procedimento) 

 

1. L’Ente aderente nomina il Responsabile unico del procedimento, ex art. 10 D.lgs n. 163/2006 per ogni 
singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del 
servizio interessato all’espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi 
relativamente al settore di competenza e dandone tempestiva comunicazione alla S.U.A..  

2. L’attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del RUP designato.  

3. L’atto con il quale si chiede alla S.U.A. di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere 
l’indicazione del programma da cui risulta l’opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa 
copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l’opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche 
in relazione all’esigenza di rispettare le scadenze  connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.  

4. Con lo stesso atto dovrà essere espressamente previsto l’impegno all’erogazione delle quote percentuali 
spettanti alla S.U.A. sugli importi a base di gara previsti dal successivo art. 12.  
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Art. 6 

(Ulteriori eventuali competenze della stazione unica appaltante) 

 

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, secondo le modalità e procedure del T.U. Enti Locali D.Lgs 
n. 267/2000 art. 107, l’ente aderente può avvalersi, ove lo ritenga opportuno e con oneri a proprio carico, 
della Provincia anche per tutte le funzioni tecniche legate a tutti o a parte dei lavori oggetto della presente 
convenzione, di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:  

 a) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;  

 b) redazione del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D.Lgvo 163/06 e successive 
modifiche ed integrazioni e degli artt. da 17 a 23 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; il 
progetto preliminare elaborato sarà trasmesso all’Ente al fine di conseguire il preventivo assenso, che sarà 
reso entro gg 20 dal ricevimento del progetto, per il prosieguo delle attività di progettazione;  

 c) redazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 93, comma 4, D.Lgvo 163/06 e successive 
modifiche ed integrazioni e degli artt. da 24 a 32 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; a tal fine 
la Provincia procederà agli eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex D.Lgvo 
n. 81 del 09.04.2008 nonché ad eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche;  

 d) convocazione e gestione di “Conferenza di Servizi” finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni, 
i pareri e i nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 
616/77, del D.P.R. n. 383/94 e del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;  

 e) redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali di essi, ai sensi dell’art. 93, comma 
5, del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 33 e seg. del regolamento 
approvato con D.P.R. 207/2010 da trasmettere all’Ente aderente per l’adozione del provvedimento di 
approvazione e autorizzazione all’avvio della procedura di gara, da emanarsi entro gg. 30 dal ricevimento 
degli atti;  

 f) verifica dei progetti ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112 del D.Lgvo 163/06 e successive 
modifiche ed integrazioni e degli artt. da 44 a 59 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;  

 g) istituzione dell’ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico 
contabile dell’intervento e affidamento incarichi ex D.L.gvo n. 81 del 09.04.2008 per il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione;  

 h) esame di eventuali proposte di varianti;  

 i) collaudo dei lavori ai sensi dell’art. 141 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e 
degli artt. da 215 a 238 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;  

 

CAPO II 

DISPOSIZIONI DI CONTRASTO AI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA NEGLI APPALTI 

 

Art. 7 

(Gruppo interforze) 

 

1. La Stazione Unica Appaltante e gli Enti convenzionati nelle loro attività di individuazione del terzo 
contraente e di esecuzione dei contratti d’appalto, ai soli fini della prevenzione e del contrasto alle 
infiltrazioni della criminalità nel settore dei contratti pubblici, verranno coadiuvati dal Gruppo Interforze 
istituito presso la Prefettura ai sensi del D.M. 14/03/2003. 
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Art. 8 

(Principi attuativi e linee-guida) 

 

1. L’attività di collaborazione sarà improntata ai principi statuiti nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159 recante (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) come 
integrato e corretto dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, nel codice degli appalti pubblici e 
nelle ulteriori normative di regolamentazione ed attuazione nonché alla direttiva del Ministro dell’Interno 
del 23 giugno 2010, n. 4610, avente ad oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di 
infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”. 

2. Gli enti aderenti si obbligano al rispetto delle seguenti previsioni:  

a) tutti gli affidamenti al contraente successivi all’aggiudicazione principale e di importo superiore ad 
€ 50.000,00 devono essere subordinati all’acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’art. 84 
comma 3, del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159;  

b) per i sub-contratti di importo superiore ad € 50.000,00 l’autorizzazione di cui all’art. 118 del D.lgs. 
n. 163/2006 può essere rilasciata previa acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’’art. 84, 
comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  

c) le verifiche e l’acquisizione delle informative antimafia saranno estese anche alle tipologie di 
prestazioni di valore superiore ad €. 50.000,00, non inquadrabili nel sub-appalto, per le tipologie 
elencate nell’art. 1, comma 53, D.lgs. 6 novembre 2012 n. 190 recante:  “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

d) la S.U.A. e gli enti aderenti hanno l’obbligo di valutarle cd. informazioni supplementari atipiche – di 
cui all’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 avente ad oggetto:” Misure urgenti 
per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa”, convertito nella legge 12 ottobre 
1982 n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli 
effetti di cui all’ari. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 
252/1998. 

3. La S.U.A. e gli enti aderenti si obbligano a prevedere nella lex specialis dell’appalto che le imprese 
aggiudicatarie o affidatarie debbano:  

a) comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di     affidamento dei 
sub-contratti con riguardo alle forniture ed ai servizi indicati nel citato art. 1, comma 53, della legge 6 
novembre 2012 n. 190, nonché ogni eventuale variazione successiva intervenuta; 

b) interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici con i quali siano emerse 
controindicazioni ossia nei cui confronti siano state emesse informazioni a carattere interdittivo. 

c) prevedere una clausola risolutiva espressa – da attivare in caso di informazioni positive – al fine di 
procedere automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla automatica 
risoluzione del vincolo; 

d) in caso di automatica risoluzione del vincolo, prevedere una penale, pari al 10% del valore del sub-
contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. 

4. Gli enti aderenti provvedono a comunicare tempestivamente alla Prefettura, ai fini del controllo 
antimafia, l’elenco di tutte le imprese coinvolte nel piano di affidamento di cui al precedente comma 3, 
lettera b) . 

5. L’Ente appaltante, che ne abbia avuto notizia dai soggetti interessati, deve tempestivamente informare la 
Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione 
avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un rappresentante, agente o dipendente 
dell’impresa aggiudicataria, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi 
titolo nella realizzazione dell’intervento. Resta in capo alla S.U.A. ed agli Enti committenti la previsione, 
ciascuno nell’ambito delle specifiche attribuzioni, nel bando di gara e nel contratto di appalto, dell’obbligo 
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per l’impresa aggiudicataria, da assumere in sede di stipula del contratto medesimo, di riferire 
tempestivamente all’Ente aggiudicatario il verificarsi di tali situazioni, con la espressa previsione, altresì, 
della facoltà per la Stazione Appaltante, in caso di inadempimento, di chiedere la risoluzione del contratto e 
con la precisazione che l’assolvimento non esime dall’obbligo di denunzia all’Autorità Giudiziaria. 

 

Art. 9 

(Attività specifiche di collaborazione e clausole contrattuali) 

 

1. La Prefettura di Foggia, per il tramite del Gruppo Interforze, fornirà la propria collaborazione alla S.U.A., 
per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara per finalità antimafia dal concorrente 
risultato aggiudicatario provvisorio e/o dagli altri concorrenti in posizione utile. 

2. Il Gruppo Interforze presterà, altresì, la propria collaborazione effettuando le opportune verifiche nei casi 
di segnalazione da parte degli Enti committenti di richieste di affidamento di servizi non rientranti nella 
fattispecie prevista dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché in tutte le circostanze identificate come 
possibili anomalie nell’esecuzione dell’appalto sia dagli enti aderenti sia autonomamente dallo stesso 
Gruppo interforze anche attraverso accessi ai cantieri attivati a seguito di attività della S.U.A. ai sensi del 
art. 93 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  

3. La S.U.A., a seguito dell’espletamento delle procedure d’appalto e dopo l’aggiudicazione provvisoria, 
inoltrerà alla Prefettura la richiesta di informazioni antimafia prevista dall’art. 84, comma 3 , del D.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio qualora il valore del contratto sia 
superiore ad € 50.000,00. La richiesta potrà essere inoltrata anche per importi diversi ed inferiori rispetto 
alle previsioni di legge e riguarderà anche le imprese che esercitano attività artigiana in forma di impresa 
individuale. 

4. In fase di esecuzione dell’appalto la richiesta di informazioni antimafia ai sensi della vigente normativa 
verrà inoltrata alla Prefettura dall’Ente committente. 

5. Detta richiesta, oltre a quanto previsto nell’art. 8 della presente convenzione, riguarderà le tipologie di 
subappalto, previste e disciplinate dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, con importi superiori ad € 50.000,00 
e sarà diretta nei confronti dell’impresa con la quale l’appaltatore intende sottoscrivere il contratto o 
l’affidamento. 

6. Analoga richiesta di informazioni, ai sensi dei principi informatori della presente convenzione, sarà 
inoltrata nei casi in cui l’impresa intenda avvalersi dell’affidamento dei servizi di cui al sopra citato art. 1, 
comma 53, della legge 6 novembre 2012 n. 190 

 

CAPO III 

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE 

 

Art. 10 

(Regole di organizzazione e funzionamento) 

 

1. La S.U.A. è operativa presso la Provincia di Foggia, che provvede a mettere a disposizione tutte le 
attrezzature necessarie per le attività assegnate. ll Dirigente del Settore Appalti e Contratti della Provincia 
di Foggia è il responsabile della S.U.A.; il personale assegnato alla S.U.A. è quello del Settore Appalti e 
Contratti della Provincia di Foggia. 

2. La S.U.A. funziona secondo le modalità di organizzazione definite in apposito Regolamento provinciale 
che viene allegato sub A) alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. Eventuali 
modifiche del Regolamento saranno tempestivamente comunicate agli enti aderenti.   
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CAPO IV 

RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI 

 

Art. 11 

(Decorrenza e durata della convenzione) 

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per 
analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà dell’ente aderente alla Provincia di Foggia e alla 
Prefettura di Foggia.  

2. Il recesso del singolo ente aderente è consentito mediante manifestazione scritta di volontà dell’ente 
aderente che dovrà pervenire alla S.U.A., con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.  

3. La S.U.A. resta competente per i procedimenti in corso già ad essa affidati. 

 

Art. 12 

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie) 

 

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a 
carico del rispettivo ente.  

2. Le somme assegnate alla S.U.A. da parte dell’ente saranno individuate preventivamente nei quadri 
economici di progetto alla voce “Spese generali”.  

3. L’ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell’importo a base di gara secondo le 
seguenti percentuali:  

 - 1,0 % sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto fino ad € 
500.000,00;  

 - 0,75 % sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto oltre € 
500.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 500.000,00;  

 - 0,50% sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto· oltre € 
2.000.000,00 e fino ad € 5.000.000,00 da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 2.000.000,00;  

- 0,25% sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto oltre € 
5.000.000,00 da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 5.000.000,00;.  

4. La S.U.A. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell’anno successivo, di 
cui dà notizia all’ente aderente.  

5. Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi all’ente in proporzione dell’importo dei lavori appaltati.  

6. Le somme spettanti alla S.U.A., quantificate al comma 3, saranno corrisposte dall’Ente entro trenta giorni 
dalla stipula del contratto. 

7. Le somme quantificate al precedente comma 3 saranno destinate secondo quanto previsto dal 
Regolamento provinciale concertato in sede di Conferenza Permanente ex art. 11 D.Lgs. n. 300/1999 che 
viene allegato sub A) alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale.  

8. Le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative 
alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese, concordate ma non comprese dalla presente 
convenzione, sono a carico dell’ente che provvederà ad inserirle nei quadri economici di progetto come 
previsto dall’art. 16 del D.P.R. 207/2010. I relativi documenti contabili saranno indirizzati all’ente aderente 
che procederà al pagamento. 
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9. Le spese relative alle eventuali, ulteriori competenze affidate dall’Ente alla Provincia di cui all’art. 9 della 
presente Convenzione sono a carico dell’Ente, che provvederà ad inserirle nei quadri economici di progetto 
come previsto dall’art. 16 del D.P.R. 207/2010 e che provvederà al pagamento con le modalità che saranno 
indicate nel previsto atto aggiuntivo.  

10. La Provincia di Foggia non è tenuta al versamento degli oneri di cui al comma 3 per gli appalti di propia 
competenza. 

 

Art. 13 

(Dotazione del personale) 

 

1. La Provincia di Foggia assicura la dotazione delle risorse umane alla S.U.A. e regolamenta, con separato 
atto interno, gli aspetti tecnici ed economici connessi al funzionamento della struttura.  

 

Art. 14 

(Strumenti di comunicazione tra i contraenti) 

 

1. Semestralmente è prevista una riunione fra i soggetti convenzionati per un’analisi delle attività svolte 
dalla stazione unica appaltante.  

 

Art. 15 

(Contenzioso) 

 

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all’espletamento dei 
procedimenti di affidamento rimangono affidate alla competenza dell’ente aderente. La S.U.A. assicura la 
propria collaborazione in ogni fase del contenzioso e fornisce tutti gli elementi tecnico-giuridici per la difesa 
in giudizio.  

2. Previa acquisizione della disponibilità dell’Avvocatura Provinciale e mediante stipula di apposito atto 
aggiuntivo, secondo le modalità e procedure del T.U. Enti Locali D.Lgs n. 267/2000 art. 107, l’ente aderente 
può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, dell’Avvocatura della Provincia di Foggia per il patrocinio nelle 
controversie relative ad eventuali contenziosi insorti. In tal caso trova applicazione la disciplina per i 
compensi ai legali dell’Avvocatura provinciale approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 
122/2008 come modificata con deliberazione n. 259/2010.  

3. In ogni caso, gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma 1 restano a 
carico dell’Ente aderente, che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell’art. 12 del 
D.P.R. 15.10.2010, n. 207 ed a tal fine inserite nel quadro economico.  

 

CAPO V 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 16 

(Modalità di comunicazione) 

 

1. Ogni comunicazione in esecuzione della presente convenzione avviene per via telematica a mezzo posta 
elettronica certificata.  

2. A tal fine la Provincia di Foggia elegge domicilio presso la seguente casella di PEC ……..  .L’Ente 
aderente……. elegge domicilio presso la seguente casella di PEC………….   



Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14  del 20 febbraio 2013 

 10

3. Le parti si impegnano a comunicare con tempestività la modifica dei suddetti domicili. 

 

Art. 17 

(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme) 

 

1. La presente convenzione non è applicabile alle procedure di appalto per le quali sia stata già adottata la 
relativa determinazione a contrattare. 

2. L’approvazione della presente convenzione da parte del competente organo dell’ente aderente 
comporta la modifica, l’integrazione e l’abrogazione tacita di eventuali disposizioni regolamentari 
confliggenti. 

 

Art. 18 

(Esenzione per bollo e registrazione) 

1. Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e 
al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  

 

Art. 19 

(Contenzioso relativo all’attivazione della convenzione) 

 

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. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute 
alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.  
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PROVINCIA DI FOGGIA 

REGOLAMENTO INTERNO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE 

 

 

Art.1 – Oggetto del regolamento  

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Stazione Unica Appaltante, di 
seguito indicata con la dizione S.U.A., nel rispetto delle convenzioni stipulate tra la Provincia di Foggia, i 
Comuni della Provincia e gli altri Enti firmatari, di seguito denominati Enti aderenti. 

 

Art. 2 - Funzionamento - Criteri di devoluzione alla S.U.A. delle procedure d'appalto  

1. Gli Enti aderenti individuano le opere da realizzare e specificano i beni e i servizi da acquisire. Ad essi 

spetta l’approvazione del progetto fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara.  

2. Gli Enti aderenti, attraverso il Dirigente o Responsabile del Servizio interessato all'espletamento della 

gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi dovranno:  

a) trasmettere tempestivamente alla S.U.A. il provvedimento di approvazione del progetto 

esecutivo con tutti gli elaborati progettuali, con indicazione dei costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI, nonché il 

codice CUP (codice unico di progetto);  

b) trasmettere alla S.U.A. la determinazione a contrattare; tale provvedimento dovrà, tra l’altro, 

contenere l’indicazione espressa di delega alla S.U.A. all’adozione del provvedimento di indizione gara ed 

approvazione bando nonché all’espletamento dell’eventuale procedura amministrativa di scelta dei 

quotidiani per il sistema di pubblicità con fatturazione diretta all’ente aderente il quale adotterà il relativo 

impegno spesa previa attestazione di autorizzazione sul preventivo prescelto; la determinazione dovrà 

riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’intero importo 

dell’intervento e/o del servizio e/o fornitura;  

c) procedere al versamento della quota S.U.A. presso la Tesoreria della Provincia di Foggia, pena la 

mancata attivazione della procedura di gara;  

d) comunicare alla S.U.A. il numero CIG (codice identificativo gara); eventualmente il codice CIG 

potrà essere generato in collaborazione con il RUP presso l’ufficio della S.U.A.;  

e) procedere al pagamento, a proprio carico, della tassa di gara per l’Autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici cosi come previsto per legge;  

f) indicare il soggetto che dovrà svolgere le funzioni di Presidente della commissione  giudicatrice 

comunicandone il nominativo al termine di scadenza di presentazione delle offerte; se ritenuto opportuno 

l’ente interessato alla gara delegherà le funzioni di Presidente di commissione di gara al dirigente della 

S.U.A., con proprio motivato provvedimento;  

 

Art. 3 -Compiti della S.U.A.  

1. La Stazione Unica Appaltante:  

a) dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara presso il protocollo della Provincia di Foggia;  
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b) riceve dall’Ente aderente apposita richiesta di predisposizione della gara, con allegati alla stessa, i 

documenti necessari per l’elaborazione del bando (provvedimento di approvazione progetto, documenti 

tecnico – progettuali, determinazione a contrattare, capitolato speciale d’appalto, P.S.C. O DUVRI con 

indicazione dei costi di sicurezza).  

c) organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le 

quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte anche dalle informazioni ricevute dall’Ente aderente. Le 

amministrazioni aggiudicatrici comunicano, alla luce delle esigenze risultanti dagli atti di programmazione e 

delle pregresse esperienze maturate in contratti analoghi, alla S.U.A., entro trenta giorni dall'approvazione 

del rispettivo bilancio, i contratti di opere, di servizi e di fornitura aventi i requisiti previsti d’urgenza di cui 

prevedono l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere 

effettuato (fatta salva l'applicazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di affidamento del contratto derivi da 

circostanze sopravvenute). La S.U.A., ricevuta la comunicazione, propone all'amministrazione interessata gli 

eventuali correttivi dell'oggetto del contratto, anche in vista della sua omogeneizzazione ai contenuti di 

contratti affini che la S.U.A. abbia il compito di aggiudicare, onde assicurare che lo svolgimento dell'attività 

di affidamento e di esecuzione avvenga secondo canoni di presumibile migliore economicità ed efficienza;  

d) provvede in relazione alle opere, ai servizi e alle forniture da eseguire nel corso dell'anno, ad 

organizzarsi secondo criteri di omogeneità del rispettivo oggetto, di contestualità del relativo affidamento e 

di efficienza esecutiva, da accertare anche in base ai luoghi in cui dovrà avvenire l'esecuzione del contratto 

ed alle amministrazioni beneficiarie; la S.U.A. potrà procedere eventualmente all'indizione di un'unica gara 

ripartita in lotti, avente ad oggetto l'affidamento di più lavori, servizi o forniture.  

e) predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori in modo da garantire la conclusione del 

procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni 

aggiudicatrici. Il bando sarà sottoscritto dal Dirigente della S.U.A..  

f) verifica la completezza della documentazione necessaria per l’espletamento della procedura di 

gara entro 10 gg. dalla ricezione (tempo interrotto per la richiesta di eventuali chiarimenti agli enti 

aderenti); procede alla redazione del bando di gara, del disciplinare, della modulistica in genere. Indica 

all’ente aderente le spese che dovrà sostenere e impegnare per la pubblicità legale GURI, GUCE, quotidiani 

nazionali e locali;  

g) procede alla pubblicazione del bando sui siti e sugli organi istituzionali previsti per legge.  

h) richiede preventivo di spesa per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti 

di gara sui siti e sugli organi istituzionali previsti per legge nonché ordina la pubblicazione previo visto di 

autorizzazione del preventivo prescelto e impegno di spesa da parte dell’ente aderente;  

i) mette a disposizione delle ditte richiedenti tutti gli atti tecnico – progettuali occorrenti per la gara 

e assicura tutte le necessarie informazioni amministrative;  

l) pubblica sul sito tutti gli atti tecnici forniti in formato elettronico;  

m) decide la data per la gara. In caso di impossibilità di apertura delle buste, definisce una nuova 

data e ne dà comunicazione tramite il sito della S.U.A. e\o albo pretorio della Provincia;  

n) cura la protocollazione delle domande/plichi – offerta al Protocollo Generale della Provincia di 

Foggia;  

o) effettua la verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del d. lgs. 163/2006, tramite 

controlli presso gli uffici di competenza;  
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p) Redige i verbali di gara di aggiudicazione provvisoria e ne cura la trasmissione all'Ente 

interessato;  

q) adotta la determinazione di aggiudicazione definitiva e ne cura la trasmissione all'Ente 

interessato; 

r) Provvede alla comunicazione dell’aggiudicazione, anche a mezzo e-mail e\o fax, alle ditte  

partecipanti alla gara degli esiti entro i termini previsti dalla normativa vigente;  

s) Cura la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo le stesse modalità di 

pubblicazione del bando;  

t) Fornisce la necessaria consulenza in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi agli 

enti locali ai sensi dell’art. 9 del D.lgs n. 163/06;  

u) Nel caso di rilascio copie di elaborati progettuali o documenti di gara la S.U.A. potrà affidare il 

servizio copie a specifica ditta cui potranno rivolgersi le imprese partecipanti;  

v) Tutti gli atti relativi alla procedura di gara saranno consegnati all’Ente interessato dopo 

l’avvenuta aggiudicazione definitiva;  

 

Art. 4 - Ripartizione del fondo alla S.U.A.  

1. Il fondo costituito ai sensi della Convenzione che gli Enti aderenti sono tenuti a versare, destinato al 

funzionamento della S.U.A., è cosi suddiviso:  

a) nella misura del 20%, forfetariamente determinata, a rimborsare le spese generali sostenute 
dalla S.U.A. (attività di protocollazione, utenze telefoniche/fax, spese postali, ecc); 

b) nella misura del 60%, da rendicontare, per corsi di formazione del personale S.U.A., software – 
hardware, gestione portali internet, testi, riviste, cancelleria, arredi e quanto altro necessario al 
funzionamento della struttura; 

c) nella misura del 20%, da rendicontare, per concorrere al finanziamento delle spese di personale 
(posizione e risultato del Dirigente, posizione organizzativa, indennità di responsabilità, 
straordinario e buoni pasto ) o a titolo di compenso a soggetti del personale tecnico e 
amministrativo della S.U.A.. 

2. E’ fatta salva, comunque, una diversa distribuzione dell’incentivo in base ad esigenze organizzative e 

funzionali dell’Ufficio. Sarà cura del Dirigente della S.U.A. procedere ad una diversa ripartizione a mezzo 

predisposizione di piani di lavoro per picchi lavorativi e progetti obiettivo per il miglioramento della qualità 

del servizio.  

 

Art. 5 - Commissioni di gara  

1. La commissione di gara è nominata dal Dirigente della S.U.A. previo accordo con il R.U.P. interessato.  

2. Nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso la Commissione di gara è composta:  

- Presidente: dal RUP se responsabile del servizio o dal Dirigente/Responsabile dell’Ente aderente;  

- da n. 1 componente da individuarsi tra il dirigente o i funzionari in servizio presso la S.U.A.; 
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- da n. 1 componente da individuarsi tra i dipendenti o il segretario in servizio presso l’ente 

aderente interessato; su richiesta dell’ente aderente detto componente può essere sostituito da n. 1 

componente da individuarsi tra il dirigente o i funzionari in servizio presso la S.U.A.;   

3. Nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la commissione di 

gara, formata   è così composta: 

 - Presidente: dal RUP se responsabile del servizio o dal Dirigente/Responsabile dell’Ente aderente;  

- da n. 2 o 4 componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto da individuarsi tra il 

dirigente o i funzionari in servizio presso la S.U.A., tra i dipendenti o il segretario in servizio presso l’ente 

aderente interessato o tra esperti esterni individuati ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 163/2006.  

4. In ogni caso il Segretario verbalizzante è un dipendente in servizio presso la S.U.A.;  

5. In caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare i componenti della S.U.A. potranno essere 

sostituiti con altro personale della Provincia.  

6. Nel caso di componenti esterni, le relative spese restano a carico dell’Ente aderente, stabilendo il 

compenso nel provvedimento di nomina. 

7. Quando il sistema di gara prevede il criterio di aggiudicazione dell’ offerta economicamente più 

vantaggiosa almeno un componente deve essere un dipendente dell’ente aderente. 

 

Art. 6 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni di gara  

1. Le sedute delle Commissioni di gara sono pubbliche e ad esse si applicano le norme che disciplinano la 

pubblicità delle stesse. Eventuali variazioni e slittamenti saranno comunicati sul sito internet della S.U.A. 

e\o albo pretorio della Provincia tre giorni prima della nuova seduta.  

 

Art. 7 – Entrata in vigore  

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla S.U.A. pubblicazione all’Albo Pretorio 

della Provincia di Foggia.  
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INTERVENTI ALLEGATI ALLA D.C. N. 24 DEL 28 MAGGIO 2 013 
 

 
Mauro PRENCIPE – Presidente del Consiglio: 
“ Passiamo all’ultimo punto all’ordine del giorno. Adesione alla Stazione Unica Appaltante 
istituita presso la Provincia di Foggia. Approvazione schema di convenzione. Sul punto, visto 
che è dovuto andar via l’assessore ai Lavori Pubblici, relaziona l’assessore alla Trasparenza.” 
 
Enzo QUARANTA – Vice Sindaco: 
“ Se avete dato un’occhiata a questa convenzione capite che le ragioni per cui 
l’Amministrazione intende aderire sono duplici. Da un lato c’è la possibilità di demandare 
una parte delle incombenze relative agli appalti superiori a 150.000 euro se trattasi di lavori 
pubblici e a 100.000 euro se trattasi di servizi: demandare quindi alla Stazione Unica 
Appaltante una serie d’incombenze che consente di alleggerire il lavoro degli Uffici Comunali. 
In tal senso è palese a tutti che vi è un’oggettiva difficoltà da parte degli Uffici, molto spesso 
anche nel definire le commissioni perché mancano all’interno dell’Amministrazione le 
prescritte professionalità. Se ricordate avevamo avuto problemi quando sono stati appaltati i 
contratti di quartiere, per i quali era stata nominata una commissione interna perché 
mancavano le prescritte professionalità per poter valutare i progetti, c’è stato ricorso e quindi 
abbiamo dovuto ricominciare. Problemi in tal senso non sono stati segnalati solo dall’ Ufficio 
Tecnico ma anche da altri Uffici: penso agli appalti di servizi che svolge ogni due anni il 
Settore Cultura per la mensa scolastica, per quanto riguarda alcuni servizi sociali, che 
lamentano spesso delle difficoltà perché all’interno degli Uffici spesso non vi sono le prescritte 
professionalità né vi è personale dipendente esperto in materia di appalti. Il primo vantaggio 
che deriva dall’adesione alla Stazione Unica Appaltante è proprio un vantaggio di natura 
organizzativa per l’Ente. Questo non preclude la partecipazione dell’Ente all’appalto stesso: 
avrete letto che il RUP o il dirigente del settore tra le varie incombenze restano i Presidenti 
della Commissione istituita presso la Stazione Unica Appaltante. L’altro aspetto altrettanto 
importante, per questo relaziono io in quanto assessore alla Trasparenza, è quello che 
dicevamo prima: la stessa Prefettura ha istituito questo organismo per evitare che ci possano 
essere infiltrazioni mafiose all’interno degli appalti. La Stazione Unica Appaltante ha una 
logica rientrante nel complesso delle performance in materia di anticorruzione. Come avete 
letto la Prefettura realizza un gruppo di controllo, il Gruppo Interforze. Se vedete l’articolo 7 
La Stazione Unica Appaltante e gli Enti convenzionati nell’individuazioni del terzo contraente 
di esecuzione degli atti di appalto ai soli fini della prevenzione e al contrasto di infiltrazioni 
della criminalità nel settore dei contratti pubblici verranno coadiuvati dal Gruppo Interforze 
istituito presso la Prefettura ai sensi del decreto ministeriale 14/03/2003. Oltre alla possibilità 
di avvalerci di professionalità esterne, quelle previste dalla Provincia di Foggia, c’è questo 
ulteriore controllo da parte della Prefettura che tende a garantire maggiore trasparenza e 
maggiore linearità negli appalti pubblici, che sapete tutti sono a quelli più a rischio. Anche nel 
piano anticorruzione che abbiamo approvato in questo Consiglio Comunale ci si è 
particolarmente soffermati sui lavori pubblici. Aggiungo le ultime due questioni, una di 
natura tecnica e l’altra è una valutazione politica. Quella di natura tecnica: qui non c’è scritto 
però chiederei al Consiglio Comunale di approvare stasera l’adesione alla Stazione Unica 
Appaltante e di fissare la decorrenza della Stazione Unica Appaltante entro un mese, un mese 
e mezzo per consentire soprattutto agli Uffici di prenderne coscienza. Siccome la Stazione 
Unica Appaltante interviene su tutti gli appalti,  non solo su quelli dei lavori pubblici 
superiori a 150.000 ma anche quelli dei servizi superiori a 100.000, è opportuno che ci sia una 
conferenza dei dirigenti e delle posizioni organizzative perché possano prendere coscienza ed 
entrare nel merito di quelle che saranno le competenze nostre e quelle che saranno le 
competenze altrui: capire come funziona la procedura. Probabilmente sarà interpellato anche 
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il dirigente della Provincia di Foggia che verrà a Torremaggiore per delucidare come saranno 
le nuove procedure in prospettiva. L’aspetto politico che voglio sottolineare: personalmente 
sono favorevole ed orgoglioso dell’accapo che stiamo discutendo stasera, sappiate che la 
Stazione Unica Appaltante è obbligatoria per i Comuni fino a 5.000 abitanti e facoltativa per 
gli altri e in Provincia di Foggia l’unico Comune superiore a 5.000 abitanti che intende 
aderire è il Comune di Torremaggiore. Questo a maggiore dimostrazione che non abbiamo 
nulla da nascondere, anzi vogliamo che ci sia il maggior controllo possibile. Devo dire che 
nella riunione fatta in Prefettura, alla quale ho partecipato insieme alla Segretaria Generale 
un mese fa e in cui la Segretaria Generale relazionava sul piano anticorruzione, il Prefetto ha 
insistito, eravamo presenti molti amministratori comunali, sulla necessità di aderire alla 
Stazione Unica Appaltante perché nelle sue precedenti esperienze, non ricordo se in Calabria, 
raccontava che attraverso la Stazione Unica Appaltante erano riusciti a far emergere e 
allontanare situazioni che negli appalti negli Enti Locali erano andate consolidandosi e che 
appartenevano alla criminalità organizzata. Penso che da parte del Comune di 
Torremaggiore aderire a questa idea voluta fortemente dalla Prefettura sia un fiore 
all’occhiello, un qualcosa di cui vantarsi proprio perché non riteniamo che ci sia nulla su cui 
non possiamo compartecipare con altri Enti più grandi del nostro e di cui la Prefettura può 
verificare tutto quanto ne derivi.” 
 
Mauro PRENCIPE: 
“ Grazie. Ci sono interventi?” 
 
Anna LAMEDICA – Capogruppo Movimento Schittulli : 
“ Volevo fare solo una domanda. E’automatico che tutti gli appalti superiori a 150.000 o a 
100.000 finiscano lì o il Comune può decidere?” 
 
Enzo QUARANTA: 
“ Non solo è automatico, perciò voglio fare queste riunioni con i dirigenti, le posizioni 
organizzative e con il dirigente della Provincia perché venga a spiegare, ma se leggi bene ci 
sono anche delle ulteriori norme restrittive perché gli appalti che vengono dati attraverso la 
Stazione Unica Appaltante non possono essere subappaltati per importi superiori a 50.000 
euro, non possono essere estesi per importi superiori a 50.000 euro proprio per evitare che 
uno dia l’appalto e poi segua altre strade. Se abbiniamo questo strumento al piano 
anticorruzione, che è già in vigore ma è opportuno anche su questo fare dei summit e delle 
discussioni con il personale dipendente, credo che riusciremo a trovare una perfetta sintesi 
per evitare che ci siano situazioni di difficoltà.” 
 
Alcide DI PUMPO – Unione di Capitanata: 
“ Per i finanziamenti comunitari le spese generali contemplano una spesa a favore di 
un’istituzione locale come nel caso specifico? Dico questo perché non vorrei che ci trovassimo 
nella condizione che lì non possiamo documentarle e scaricarle.” 
 
Enzo QUARANTA: 
“ E’previsto che tu le possa inserire perché nei finanziamenti prevedi le spese di gara e quindi 
al finanziatore non interessa se la gara viene espletata direttamente nel Comune di 
Torremaggiore o attraverso la Stazione Unica Appaltante. Piccolo inciso: un problema 
similare lo abbiamo avuto sull’indennizzo per la progettazione dell’Ufficio. Con l’ingegnere 
stiamo cercando di sanare perché l’indennità dell’Ufficio non poteva rientrare nel 
finanziamento. In questo caso, siccome è previsto all’interno dei finanziamenti la possibilità di 
prevedere delle spese di gara, le spese di gara servono a coprire tanto se la gara la espleti 
direttamente come Amministrazione tanto se la espleti attraverso uno strumento esterno.” 
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Pasquale MONTELEONE – Capogruppo Futuro e Libertà per l’Italia : 
“ Preannunciando il voto favorevole all’accapo, il mio intervento è volto a rafforzare quanto è 
stato detto. Precisando all’assessore, che più volte ha parlato della Prefettura, che in realtà 
questa è un’iniziativa dell’Ente Provincia, ma credo sia solo un refuso. Ho seguito questa 
vicenda per ragioni personali ed ho visto anche, è importante segnalare questo passaggio, i 
contrasti o quantomeno le discussioni accese nell’ambito del Consiglio Provinciale che è stato 
destituito per le ragioni che sappiamo, che è andato a scadenza e c’è quindi un Commissario 
nominato dal Governo. Si è dibattuto a lungo su questa vicenda perché ha creato dei contrasti 
e perché una delle questioni che dovrebbe superare è anche quella delle eventuali rendite di 
posizione, oltre alla questione del controllo del territorio: ahimè la nostra Provincia non è per 
certi versi molto dissimile dalla Calabria o da altre realtà. Ho seguito il parto un po’ difficile 
che ha avuto e, voglio rimarcarlo qui, l’impegno dell’assessore Mimmo Farina, che ci ha 
messo la faccia e ha rischiato il tutto per tutto anche in termini politici: lui ci credeva perché 
l’Ente Provincia è uno dei pochi in Italia in cui esiste la Stazione Unica Appaltante. 
Sicuramente è un argomento ostico che ha creato anche fibrillazioni di ordine politico e 
confermo che il Prefetto attuale, perché mi è stato ribadito e ho preso ulteriori informazioni a 
riguardo, sta insistendo molto su questo e sta trovando anche resistenza nell’ambito dei 
Comuni. Va confermato ad onor del vero che la questione, forse perché è un elemento di 
novità guardando il bicchiere mezzo pieno o perché ci sono altri tipi di dinamiche che non sta 
a me specificare guardando il bicchiere mezzo vuoto, è un’iniziativa nuova che secondo me va 
sostenuta  e quindi l’auspicio è che si possa adoperare da subito perché prima ci adoperiamo e 
prima potremo assolvere meglio ai compiti che gli uffici preposti nel nostro Comune saranno 
chiamati a fare. Un unico passaggio su cui vorrei chiarimenti, non è polemico ma propositivo: 
siccome ci avete parlato, se non ricordo male ieri sera, della costruenda gara per l’appalto 
sulla nettezza urbana, potrebbe essere utile testare l’ iniziativa già su questa gara, visto anche 
che è un ramo molto delicato, ovviamente non per noi o per la macchina amministrativa: il 
tema dei rifiuti è molto spesso soggetto a dinamiche che è inutile rimarcare qui dentro. La 
proposta che faccio, confermando il mio voto a favore di questa iniziativa, è quella di attivare 
la procedura e di fare in modo che anche il bando di gara relativo alla raccolta e allo 
smaltimento dei rifiuti possa da subito rientrare come test in questa iniziativa. Grazie.” 
 
Mauro PRENCIPE: 
“ Grazie. Se non ci sono altri interventi, chiederei all’assessore: era stata fatta la proposta di 
modifica per quanto riguarda una data di decorrenza? Può specificare meglio?” 
 
Enzo QUARANTA: 
“ Rispondo brevemente al consigliere Monteleone con la stessa linearità con la quale cerco di 
contraddistinguermi: la questione della gara per la nettezza urbana non può rientrare per due 
ragioni. La prima è che, l’abbiamo detto ieri sera, la gara doveva già essere pubblicata perché 
la ditta esistente il 31 va via e da quello che mi è stato confermato il bando di gara già pronto 
da due giorni verrà pubblicato domani mattina solo perché attendevano i preventivi delle 
aziende per la pubblicazione. E anche perché, come dice il Sindaco, abbiamo deciso di 
adottare anche sulla nettezza urbana, per un fatto di trasparenza, di maggiore linearità e 
perché vogliamo attivare il porta a porta, un bando pubblico. Dentro il bando c’è scritto che 
siccome l’ARO si è già insediato ed è stato nominato il Consiglio di Amministrazione, quella 
gara passerà sotto la competenza dell’ARO e a prescindere dal fatto che noi diciamo che valga 
un anno, due o tre, in qualsiasi momento l’ARO decide di intraprendere la propria gara, 
quella decade. L’ARO, e il consigliere Monteleone che è molto attento può verificare, non solo 
ha nominato il Consiglio di Amministrazione ma ha già nominato il RUP per la gara e quindi 
a breve sarà previsto un bando di gara unitario. Per quanto riguarda i tempi invece: io come 
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assessore al Personale insieme alla Segretaria ho bisogno di un po’ di tempo per le 
delucidazioni, dicevo 30 giorni o 40 giorni, non credo sia quella la differenza, può decidere il 
Consiglio Comunale se è opportuno il 15 luglio o il 30 luglio al massimo, l’unica cosa che 
chiedo al Consiglio Comunale è di inserire una data certa, non la lasciamo alla casualità. Si 
inserisce che la convenzione deve essere sottoscritta e decorrere a partire dal 15 luglio o 30 
luglio, decida il Consiglio, da quella data si potrà procedere. Nel frattempo, da quello che mi 
risulta, non abbiamo chissà quali grandi situazioni in atto: quella per la videosorveglianza è 
già stata espletata, l’altra per il PON Sicurezza è l’unica gara che abbiamo di cui 
sinceramente non so a che punto è l’iter. Non mi risulta che ci siano delle situazioni a 
brevissimo per cui l’Amministrazione debba intervenire. Per questa delibera è importante 
dare una data certa ed approvarla, d’altro canto non vorrei fare come già in parte accaduto, a 
me piace non solo fare le norme ma anche cercare di metterle in pratica: per esempio 
abbiamo approvato il piano anticorruzione il 30 marzo, siamo stati i primi, ma sono dovuto 
intervenire su alcuni uffici e farò delle conferenze di servizio ad hoc perché vedo che ancora 
non tutto arriva secondo le prescrizioni. Ho già chiesto che nelle delibere, in ogni determina, si 
dica che è stato rispettato quanto previsto dal piano anticorruzione approvato con delibera di 
Giunta numero...come ulteriore prescrizione. E’opportuno che venga assorbito altrimenti 
rischiamo di fare solo norme senza che nessuno le applichi, è opportuno che ci sia una fase per 
assorbire.” 
 
Costanzo DI IORIO - Sindaco: 
“ Abbiamo una riunione fra 15 giorni in Prefettura proprio per questo.” 
 
Breve scambio di battute fra i presenti lontano dai microfoni: impossibile una trascrizione 
fedele. 
 
Renato LARICCIA – Capogruppo Unione di Capitanata: 
“ Volevo solo chiedere una cosa. Ovviamente reputo anche io che sia una cosa positiva, però 
volevo capire per esempio per quanto riguarda il punto 2 <<La SUA s’impegna entro 60 
giorni alla ricezione di atti per attivare la procedura di gara...>>: può succedere in certi casi 
che ci può essere una procedura d’urgenza che richiede meno di 60 giorni per attivare il 
finanziamento. In questi casi come si protegge quel finanziamento?” 
 
Costanzo DI IORIO: 
“ E’stato già valutato questo, proprio per questo motivo stanno facendo un ulteriore riunione. 
Purtroppo anche loro hanno qualche problema perché non sono già perfettamente 
organizzati: è un problema che è già emerso, lo fece rilevare il tecnico della Provincia. 
Parlarono di una cosa molto tecnica relativa alle norme di sicurezza perché sembra ci siano 
dei tempi di intercorrenza da quanto parte la gara, per la sicurezza sui cantieri. Il tecnico 
disse <<Abbiamo dei problemi>>. Penso che limeranno tutto nei prossimi 20 giorni, al 
massimo in un mese saranno pronti. E’una cosa giusta, l’hanno già rilevata.” 
 
Emilio DI PUMPO – Capogruppo P.D.: 
“ D’accordo con ciò che dice l’assessore Quaranta, ossia di dare la possibilità agli uffici di 
potersi aggiornare al meglio sulla Stazione Unica Appaltante, si propone come data di 
partenza il 31 luglio e si chiede di metterla a votazione se possibile.” 
 
Mauro PRENCIPE: 
“ Come variazione inseriamo nella delibera, dopo il punto 2, il punto 3 e scriviamo di stabilire 
nel 31 luglio la data di decorrenza. Ovviamente il punto 3 e il punto 4 diventano punto 4 e 
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punto 5. Nello schema di delibera, dove si dice << Delibera...>>, ci sono il punto 1 e il punto 2: 
inseriamo il punto 3.” 
 
Breve scambio di battute fra i presenti lontano dai microfoni: impossibile una trascrizione 
fedele. 
 
Mauro PRENCIPE: 
“ Ci sono anche i punti 4 e 5, Inseriamo il punto 3 in cui si dice di stabilire nel 31 luglio la data 
di decorrenza. Il punto 4 diventa << ...di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della 
presente convenzione>> e il punto 5 <<...di trasmettere la presente all’Amministrazione 
Provinciale di Foggia e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Foggia. Chi è 
favorevole alla modifica? 10 favorevoli. Chi si astiene? 3 astenuti e nessun contrario. Per la 
votazione del presente accapo così come modificato, chi è favorevole? 10 favorevoli. Chi si 
astiene?” 
 
Breve scambio di battute fra i presenti lontano dai microfoni: impossibile una trascrizione 
fedele. 
 
Giovanna Antonia ACQUAVIVA - Segretario Comunale: 
“ Scusate, vi siete astenuti sulla modifica che è passata con la maggioranza. Approvate tutto 
nella complessità e rimarrà agli atti che sulla modifica vi siete astenuti, la modifica è passata.” 
 
Viene ripetuto l’atto della votazione dell’accapo. 
 
Mauro PRENCIPE: 
“ Chi è favorevole al presente accapo, con la modifica? Favorevoli all’unanimità. Per 
l’immediata eseguibilità, chi è favorevole? All’unanimità. L’accapo è approvato, la seduta è 
sciolta.” 
 
 


