
OGGETTO: 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGUO COMUNALE 

N. 31 del reg. Delib. 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA ENTI LOCALI EX ART.30 
D.LGS. N.267/2000 PER LA GESTIONE COORDINATA DI ALCUNE PROCEDURE DI 
SCELTA DEL CONTRAENTE. 

L'anno duemiladodici, addì trentuno, del mese di ottobre, alle ore 21 e minuti 00, 
nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

l Cognome e Nome l Carica IPr. lAs. 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

ll Sindaco introduce l'argomento e passa la parola al Segretario comunale per la spiegazione; 
il Segretario comunale chiarisce le finalità perseguite con la proposta di ·convenzionamento ed informa 
che gli uffici sono comunque in grado di operare anche autonomamente sulla piattaforma Sintel se non 
vi è interesse a procedere con altri Comuni; evidenzia le modalità di riparto dei costi previsto dall'art. 4 
dello schema di convenzione. 

Non essendovi discussione viene adottata la seguente deliberazione: 

Premesso che: 
con deliberazione consiliare n. 32 in data 25.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di 

Sondrio ha approvato una bozza di convenzione tipo da stipulare tra Enti Locali per la gestione in 
forma associata delle procedure di scelta del contraente mediante il sistema telematica messo a 
disposizione della Regione Lombardia, tramite la Centrale Regionale Acquisti e noto come 
"Piattaforma telematica Sintel"; 

- questo Ente può avere interesse ad espletare procedure di scelta del contraente in forma associata al 
fine di ottenere migliori condizioni contrattuali in relazione a maggiori quantità ed importi posti a base 
di gara; 

- tale piattaforma consente di svolgere gara per la fornitura di beni, servizi e lavori pubblici come 
precisato all'articolo l, comma 6-bis, della citata L.R. n. 33/2007, ed è disponibile gratuitamente via 
Internet per tutti gli Enti Locali, gli Enti Regionali, le Aziende Sailltarie di Regione Lombardia e per i 
fornitori ed operatori economici interessati a partecipare alle procedure di selezione attivate in forma 
telematica; 

Ricordato che l'art. 30 del decreto Legislativo 18/08/2000, n 267 prevede che al fine di 
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra 
loro apposite convenzioni; 

Vista l'unita bozza di convenzione composta di n. 5 articoli e ritenutala meritevole di 
approvazione, attesa la sua conformità sia alla normativa specifica (art. 30 d. lgs. n. 267/2000) sia alla 
normativa generale in materia di servizi associati tra enti locali di cui all'art. 14, commi 28 e ss., del d. 
l. n. 78/2010 conv. con l. n.l22/2010 e s.m.i.; 

Visto l'art. 42 D. Lgs. N. 267 dell8.08.2000; 

Preso atto dei seguenti pareri espressi: 
-dei soggetti di cui all'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali"; 

Con voti favorevoli n. l Q, astenuti n. 2 (Botterini De Pelosi Maurizio, Lucini Stefania), contrari n. O, 
resi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti, \ 

DELIBERA 

DI APPROVARE l'unita bozza di convenzione composta di n. 5 articoli. 



IDENTE. 
~~~0-: FRANCHETTI) 

IL S~~ET~OMUNALE 
~6àf'NA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
l f 

....... . -al . . .. . .. .f .. 

Dalla Residenza municipale, addì ........ ···.·'· 
··S~RI~UNALE 
( DufS,A R~ CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

D Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 1 O giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000) 

Castione Andevenno, lì ______ _ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DOTT.SSA RINA CERRI) 

\ 



-
CONVENZIONE TIPO TRA ENTI LOCALI EX ART. 30 D. LGS. N. ~.67;/~P;'Wrf';ERft_~ 

GESTIONE COORDINATA DI ALCUNE PROCEDURE DI SCELTA DEL COfìl'tRA~T_J: 
c},-·.~.~ __ , c n/\ !., .. _. ...... _,_:._.0_:J:~:~:;z; 

TRA N. :Si 
IL COMUNE DI SONDRIO • 
nella persona di ........................... , naL ... a .................... ,. il ................ ::·:::·::·;;•;··l'f·'doiT\féiml'tò a 
Sondrio presso la Casa Comunale, il quale agisce in rappresentanza e interesse del Comune 
di Sondrio (C.F. 00095450144) in qualità di ......................... del Comune di Sondrio in 
esecuzione della deliberazione del consiglio comunale di Sondrio n ............. del ............. e 
della determinazione reg. n ................ ; ' 
e 
IL COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
nella persona di ....................... , nat... a ......... il ................. e domiciliato a ........................... . 
presso la Casa Comunale, il quale agisce in rappresentanza e interesse del Comune di 
....................... (C.F. ....................... ) in qualità di ........................... in esecuzione della 
deliberazione del consiglio comunale di ...................... n ............. del ......................... ; 

PREMESSO CHE: 
la Regione Lombardia con L R. n. 33/2007 ha istituito la Centrale Regionale Acquisti e 
messo a disposizione della pubblica amministrazione lombarda la piattaforma telematica 
Sintel, che consiste in uno strumento telematica per informatizzare i processi di acquisto delle 
Pubbliche Amministrazioni aventi sede sul territorio regionale; 

tale piattaforma consente di svolgere gara per la fornitura di beni, servizi e lavori pubblici 
come precisato all'articolo 1, comma 6-bis, della citata L R. n. 33/2007, ed è disponibile 
gratuitamente via Internet per tutti gli Enti Locali, gli Enti Regionali, le Aziende Sanitarie di 
Regione Lombardia e per i fornitori ed operatori economici interessati a partecipare alle 
procedure di selezione attivate in forma telematica; 

il Comune di Castione Andevenno può avere interesse a ricorrere a tale piattaforma per 
ottenere condizioni migliorative rispetto ai prezzi praticati da CONSIP SPA; 

dall'utilizzo condiviso tra più enti locali della piattaforma possono essere ottenute migliori 
condizioni contrattuali, in quanto vengono messe a gara quantità ed importi di maggiore 
consistenza; 

all'uopo sono stati presi contatti inforrnali con altri enti locali per la gestione in forma associata 
delle procedure di scelta del contraente mediante tale piattaforma; 

l'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000 prevede al comma 1 che "Al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite 
convenziom"; 

i comuni di Sondrio e ........................ hanno conseguentemente adottato apposita delibera di 
Consiglio comunale: delibera n 32 del 25.05.2012 per il Comune di Sondrio che ha approvato 
lo schema tipo di convenzione - e successiva determinazione reg. gen. n .......... - e delibera 
n ......... del .............. per il Comune di Castione Andevenno; 



CONVENGONO 

Art. 1 -Oggetto della Convenzione 
1. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione. 
2. La presente convenzione definisce le modalità con cui il Comune di Sondrio gestisce le 
attività di seguito elencate per conto del Comune di Castione Andevenno. 
3. Forma oggetto della presente convenzione la gestione della procedura di scelta del 
contraente mediante il sistema telematica messo a disposizione dalla Regione Lombardia con 
L.R. n. 33/2007 dalla fase di avvio della procedura fino all'aggiudicazione definitiva, come 
meglio descritto negli articoli successivi. " 
4. In fase di avvio l'utilizzo sarà limitato alle sole forniture con criterio di aggiudicazione al 
prezzo più basso, ed in base all'esperienza acquisita, potrà essere estesa anche ai servizi ed 
eventualmente anche al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
5. A parità di prodotto il prezzo a base di gara non potrà essere superiore a quello disponibile 
su CONSIP SPA e saranno ammesse solo offerte al ribasso. 

Art. 2 - Durata 
1. La durata della presente Convenzione è fissata in sei anni decorrenti dalla data di 
stipulazione con il primo ente locale interessato e non è tacitamente rinnovabile. 

Art. 3- Modalità operative, obblighi e responsabilità 
1. Ciascun ente locale aderente alla convenzione è libero di proporre l'attivazione della 
presente convenzione. A tal fine dovrà prendere contatti per via telematica con il Comune di 
Sondrio per verificare l'interesse del Comune di Sondrio e degli altri eventuali comuni 
associati per lo svolgimento in comune della procedura, fornendo all'uopo i necessari 
elementi di valutazione. 
2. Il Comune di Sondrio informerà in merito gli altri comuni per via telematica. 
3. Ciascun ente locale firmatario della presente convenzione è libero, ricevuta la proposta, di 
aderire alla richiesta nel termine all'uopo fissato. 
4. In caso di adesione da parte del Comune di Sondrio, quest'ultimo svolgerà il ruolo di ente 
capofila per la gestione della procedura di scelta del contraente mediante la piattaforma 
regionale e si farà carico dei seguenti adempimenti: 
a) acquisizione dagli enti locali interessati delle informazioni necessarie per lo svolgimento 
della procedura. A tal fine ciascun ente locale dovrà predisporre il capitolato o la parte di 
capitolato contenente le specifiche relative alle caratteristiche del contratto che si intende 
porre a gara, con particolare riferimento alle caratteristiche dei beni ed ai documenti 
necessari per il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) predisposizione, sulla base delle informazioni di cui sub a), del bando di gara o della lettera 
di invito e degli altri documenti necessari per la procedura; 
c) registrazione della gara presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Forniture e Servizi ed eventuale pagamento del contributo; 
d) inserimento della gara nella piattaforma regionale; 
e) effettuazione delle pubblicazioni obbligatorie per legge, con facoltà per ciascun ente 
interessato di effettuare ulteriori pubblicazioni con oneri a suo carico; 
f) mantenimento dei rapporti con il gestore della piattaforma e con gli operatori economici 
potenzialmente interessati a partecipare alla gara; 
g) apertura delle offerte presso la sede del Comune di Sondrio, con messa a disposizione 
delle proprie risorse hardware e software; 
h) aggiudicazione provvisoria; 
i) comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria agli enti locali interessati, laddove non 
gestita dalla piattaforma regionale; 



l) pubblicazione degli esiti dell'aggiudicazione provvisoria; 
m) controlli sui partecipanti alla procedura ed esercizio di tutti i poteri collegati; 
n) aggiudicazione definitiva; 
o) comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli enti locali interessati, laddove non gestita 
dalla piattaforma regionale; 
p) pubblicazione degli esili dell'aggiudicazione definitiva; • 
r) effettuazione delle comunicazioni obbligatorie per legge in merito all'aggiudicazione 
definitiva agli operatori economici, laddove non gestita dalla piattaforma regionale; 
s) aggiornamento della posizione relativa alla gara presso l'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi; ' 
t) ogni altro adempimento necessario fino alla fase dell'aggiudicazione definitiva. 
5. Ciascun ente locale, ricevuto dal Comune di Sondrio notizia in merito all'esito della gara, 
procederà agli adempimenti successivi di propria competenza, a partire dalla stipulazione del 
contratto in avanti, inclusa la gestione del contratto e l'eventuale contenzioso scaturente dalla 
gestione. 
6. Il Comune di Sondrio è autorizzato, durante lo svolgimento della gara, laddove ne 
ravvisasse i presupposti, ad adottare gli atti di autotutela previsti dall'ordinamento. 
7. In caso di proposizione di ricorsi che riguardino le operazioni di gara, gli enti locali 
interessati valuteranno congiuntamente le scelte da adottare. 
8. Con la firma della presente convenzione i responsabili del procedimento e gli organi di 
gestione del Comune di Sondrio si intendono incaricati per il trattamento dei dati personali, ai 
sensi del d. lgs. n. 196/2003. 
9. Il Comune di Sondrio è esonerato da qualunque responsabilità derivante dal 
malfunzionamento della piattaforma regionale. 

Art. 4- Rimborsi 
1. Per lo svolgimento del ruolo di ente capofila ciascun ente locale riconoscerà al Comune di 
Sondrio i seguenti rimborsi: 
a) rimborso della quota delle spese anticipate dal Comune di Sondrio per conto degli altri enti 
(contributo all'Autorità, spese per pubblicità legale, altre spese obbligatorie per legge) 
calcolata in misura direttamente proporzionale all'importo del contratto posto a base di gara. 
A titolo di esempio si consideri: 
importo contratto per Comune di Sondrio: € 300.000,00; 
importo contratto per altro ente locale: € 100.000,00 
spese: € 1.000,00 
quota a carico del Comune di Sondrio: € 750,00; 
quota da riconoscere a favore del Comune di Sondrio: € 250,00; 
b) rimborso forfettario oneri gestionali sostenuti dal Comune di Sondrio: pari per ciascun ente 
locale al 50% della quota da riconoscere di cui alla lettera a). 
2. Il versamento al Comune di Sondrio degli importi di cui al comma precedente avverrà entro 
30 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara e sarà dovuto anche in caso di non 
aggiudicazione. 

Art. 5 - Recesso 
1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recesso anticipato unilaterale dalla presente convenzione 
con preavviso di mesi due. 

Li ........... . 
COMUNE DI SONDRIO COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

qualifica (. ........................ ) 
qualifica (. ........................ ) 

----rJ 
l 
l 
l 
). 
! 



Allegalo alla deliberazione C.C. 
3 J " " ~,yY 1fll1 

n .... :.t .. del ....... .:~.l.·.N.~.f: .... ~.~:: .... . 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA ENTI LOCALI EX ART.JO D.LGS. 
N.267 /2000 PER LA GESTIONE COORDINATA DI ALCUNE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ........................................................................................................ . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Il Segretario Comunale: DoH.ssa Cerri Rina 

E] 

D 
Note .................................................................................... , ................................................. , ....... . 

Lì, 24.10.2012 


