
 

 __________  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

__________  

COPIA  

ANNO 2018  

OGGETTO: ADESIONE ALLA RETE REGIONALE DELLE STAZIONI APPALTANTI EX ART. 44 BIS, DELLA LEGGE 

REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N.14 (DISCIPLINA ORGANICA DEI LAVORI PUBBLICI).  

L'anno 2018, il giorno xxx del mese di xxx alle xxx nella sala comunale si è riunita la  

Giunta Comunale. Fatto l'appello 

nominale risultano: Presente/Assente  

Sindaco  

Assessore  

Assessore  

Assessore  

Assessore  

Assessore  

 
  



LA GIUNTA COMUNALE  
PREMESSO che:  
- con Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” vengono date 
disposizioni in merito alla razionalizzazione e centralizzazione delle stazioni appaltanti nonché, come 
previsto dagli artt. 37comma 4 lett. b) e 38 del medesimo decreto, alla loro qualificazione;  
 
- in attuazione ai principi si sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e razionalizzazione dell’azione 
amministrativa e nel rispetto dell’autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione A.F.V.G. promuove un 
coordinamento per la fase di svolgimento delle gare finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici, 
anche in concessione, ad affidamenti di servizi di ingegneria nonché affidamenti di contratti di 
partenariato pubblico - privato;  
 
- con la legge regionale 24/2016 è stato modificato l’art. 44bis della Legge Regionale 14/2002 
“Disciplina organica dei lavori pubblici” che prevede la costituzione di una rete regionale di stazioni 
appaltanti attraverso l’utilizzo di una rete informatica;  
 
- con la stipulazione di apposito accordo con la Direzione centrale competente, le stazioni appaltanti 
della regione vengono accreditate alla rete e si qualificano per svolgere le attività di affidamento di 
lavori e servizi suindicati;  
 
- la Direzione centrale competente assume il ruolo di coordinamento inter istituzionale della rete, anche 
con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici previsti dalla vigente normativa;  
 
- all'interno della medesima Direzione sono costituite le unità specializzate di cui all'articolo 44 della 
L.R. 14/2002 e le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi nell'espletamento delle attività 
istituzionali di tali strutture mediante apposita convenzione;  
 
- le convenzioni definibili in base all’art. 21 della L.R. 1/2006, sottintendendo la volontà dare vita ad 
una organizzazione amministrativa innovativa e non hanno una propria soggettività giuridica;  
 
- le suddette convenzioni volte ad adempiere all’obbligo normativo di cui all’art. 37, comma 4, lettera b) 
del d.lgs. 50/2016 rappresentano un modello di organizzazione che concilia, ancor più del consorzio o 
dell’unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;  
 
DATO ATTO che, con note n. 10995 del 17.08.2017 e n. 11029 del 18.08.2017 la Direzione Centrale 
Infrastrutture e Territorio ha trasmesso lo schema di accordo di cui all’art. 44, comma 2bis della L.R. 
14/2002 per la sua approvazione;  
EVIDENZIATO che per l’attivazione della rete è necessario individuare le persone fisiche che saranno 
incardinate nell’Ufficio della rete per attività tecniche ed amministrative nell’ambito delle procedure di 
affidamento dei lavori e servizi suindicati;  
CONSIDERATO che tali soggetti possono essere individuati fra i dipendenti del Settore Tecnico, in 
particolare quelli di categoria “D” con la qualifica di Istruttori Tecnici;  
ESAMINATA lo schema di convenzione allegato al presente atto e ritenuto lo stesso meritevole di 
approvazione;  
RITENUTO pertanto di aderire alla “Rete di Stazioni Appaltanti” al fine di un adeguato svolgimento 
delle procedure di gara in ragione di quanto dell’art. 44bis comma 2ter della L.R. 14/2002, nel rispetto 
dell’art. 37 del D.Lgs.50/2016;  
ACQUISITI favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/00 e s.m.i.;  
ATTESA l’urgenza;  
CON voti unanimi, 

  



D E L I B E R A  

1. Di aderire, per le motivazioni in premessa indicate, alla “Rete regionale delle stazioni  

appaltanti” di cui all’art. 44 bis della Legge Regionale 31.05.2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici”;  

2. Di approvare l’allegato “Schema Convenzione Quadro” composto da 27 articoli, facente parte integrante 

della presente deliberazione;  

3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in argomento;  

4. Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico a trasmettere i dati relativi ai soggetti che  

formeranno l’Ufficio di Rete;  

5. Di dichiarare il presente atto, pure con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19, 

della L.R. 21/2003 e s.m.i. 

  



 


