COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 22 del 28/03/2018
OGGETTO: CENTRALI DI COMMITTENZA CONSIP E INTERCENT-ER E LORO MERCATO
ELETTRONICO. INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE AUTORIZZATE ALLA REGISTRAZIONE E
AD IMPEGNARE IL COMUNE DI SASSO MARCONI VERSO L’ESTERNO QUALI PUNTI
ORDINANTI.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 16:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 22 del 28/03/2018

OGGETTO: CENTRALI DI COMMITTENZA CONSIP E INTERCENT-ER E LORO MERCATO
ELETTRONICO. INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE AUTORIZZATE ALLA REGISTRAZIONE E
AD IMPEGNARE IL COMUNE DI SASSO MARCONI VERSO L’ESTERNO QUALI PUNTI
ORDINANTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che ai sensi del co. 2 e co. 3 dell’art. 48 “Competenze delle Giunte” del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo
107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al
consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o
del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il
presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente
al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”.
“È altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”;
Richiamati:
- l’art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e le leggi di modifica e di integrazione che si sono
susseguite nel tempo con le quali si provvedeva all’istituzione di Consip, società preposta, per
conto del Governo, alla riorganizzazione centralizzata degli acquisti delle pubbliche
amministrazioni statali e locali tramite la stipulazione di convenzioni attraverso gare di appalto in
ambiti territoriali nazionali comprendenti più regioni, e, successivamente, si proponeva alle diverse
pubbliche amministrazioni locali la possibilità e l’obbligatorietà di adesione alle convenzioni
stipulate dalla medesima società;
- le disposizioni di cui alla L. n. 94/2012 ed alla L. n. 135/2012 le quali prevedono che le
amministrazioni pubbliche (anche locali) sono obbligate all’adesione alle convenzioni quadro
stipulate dalle centrali di committenza nazionale (Consip) ovvero regionale (Intercent-ER);
- il comma 450 secondo periodo dell’art.1 della L.296/2006 e del comma 6 dell’art.36 del
D.lgs.50/2006, che testualmente dispone:[…] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi
d’importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione […]”;
- il comma 6 dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 che testualmente dispone: “[…] Per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica […]”;
Richiamate inoltre:
- la propria precedente deliberazione n. 157/2004 con la quale si aderiva in modo generale alle
convenzioni di cui sopra per una razionalizzazione degli acquisti con l’individuazione da parte della
Giunta comunale delle figure autorizzate ad operare sulle piattaforme di Consip e di Intercent-ER
per conto dell’Amministrazione comunale;
- la propria precedente deliberazione n. 102/2012 con la quale si rinnovava l’adesione generale
alle convenzioni di cui sopra per una razionalizzazione degli acquisti e si confermavano e
individuavano nuove figure autorizzate ad operare sulle piattaforme di Consip e di Intercent-ER per
conto dell’Amministrazione comunale;
Dato atto che:

- occorre provvedere in questa sede, a rinnovare l’adesione di cui si tratta e di provvedere
all’aggiornamento delle figure autorizzate ad agire sulle piattaforme in quanto alcune delle persone
individuate non lavora più presso l’Ente;
- questo Comune ha già da anni aderito alle convenzioni per l’acquisto di diversi generi di prodotto
quali ad esempio: cancelleria, carta, telefonia mobile, noleggio fotocopiatrici, noleggio auto,
acquisto di buoni carburante, mensa scolastica, farmaci e parafarmaci ed altro;
Considerato che risulta opportuno che la Giunta, a tal riguardo, provveda a identificare i
Responsabili delle diverse Aree ovvero Unità Operative quali figure competenti ad operare sulle
piattaforme Consip ed Intercent-Er con potere di acquisto ognuno per la propria materia e pertanto
quale punto ordinante per l’Ente rappresentandolo ed obbligandolo verso l’esterno;
Tutto ciò considerato e ritenuto, con voti unanimi e favorevoli
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Tutto ciò considerato, con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di delegare, quali figure competenti ad operare sulle piattaforme Consip ed Intercent-Er (per
Convenzioni e per Mercato Elettronico) con potere di acquisto ognuno per la propria materia e
pertanto quale punto ordinante per l’Ente rappresentandolo ed obbligandolo verso l’esterno,
ognuno per la propria materia di competenza le seguenti persone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Cati La Monica – Dirigente Area di Staff – Area Servizi alla persona;
Andrea Negroni – Resp. Area Tecnica;
Claudio Poli – Segretario comunale;
Marna Battistini – Resp. U.O. Bilancio;
Elisa Zacchini – Resp. Ufficio di Polizia Municipale;
Barbara Bellettini – Resp. U.O. Acquisti e Gare;
Viviana Tarozzi – Resp. U.O. Servizi educativi, scolastici e sociali;
Roberto Demaria – Resp. U.O. Servizi culturali, sportivi e per i giovani;
Luigi Ropa Esposti – Resp. U.O. Ambiente e politiche energetiche;
Lavinia de Bonis – Resp. U.O. Manutenzione e Opere pubbliche;
Elena De Angelis - Resp. U.O. Pianificazione territoriale;
Claudio Polidori – Resp. U.O. strade e dissesti;
Luca Tambolo – Resp. U.O. Tributi.

di revocare, pertanto, ogni eventuale e precedente delibera in contrasto con la presente ed in
particolare la deliberazione n. 102/2012; la precedente deliberazione n. 157/2004 era già stata
revocata con atto del 2012.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

