DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 79 DEL 19/07/2019
OGGETTO: CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BUSTO ARSIZIO E
GALLARATE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE PER
L'ACQUISIZIONE AI SENSI DELL'ART. 37 DEL DLGS 18/04/2016, N.50 IN MATERIA DI
CONTRATTI PUBBLICI - SOSPENSIONE FINO AL 31/12/2020.
L’anno 2019, addì 19 del mese di luglio alle ore 09:00, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede
Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
Presenti/Assenti
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VICE SINDACO
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ASSESSORE
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MAZZETTI CLAUDIA MARIA

ASSESSORE
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RECH SANDRO

ASSESSORE
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ROBIATI STEFANO
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ZIBETTI ANDREA

ASSESSORE
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale NOBILE RICCARDO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
• l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• l’art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50;
• l’art. 1, comma1, lett. a) della legge 14/06/2019, n. 55;
Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 25/03/2019, n.18, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione
degli esercizi 2019, 2020, 2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale 27/03/2019, n. 33, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019, 2020 2021;
• la deliberazione di Consiglio Comunale 30/01/2018, n. 4, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione della centrale unica di
committenza tra i Comuni di Busto Arsizio e Gallarate per la gestione in forma associata
delle procedure di acquisizione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 in materia
di contratti pubblici;
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale 30/01/2018, n. 4, efficace ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione della centrale unica di
committenza tra i Comuni di Busto Arsizio e Gallarate per la gestione in forma associata
delle procedure di acquisizione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 in materia
di contratti pubblici;
• in data 15/02/2018, prot. 11312 è stata firmata la convenzione da parte dei Sindaci dei due
Comuni, rendendola pienamente operativa;
• con nota del 10/07/2019 prot. 46434 il Sindaco del Comune di Gallarate ha manifestato al
Sindaco del Comune di Busto Arsizio la volontà di avvalersi della sospensione dell’efficacia
della convenzioni istitutiva della centrale Unica di Committenza;
Considerato che:
• l’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 14/06/2019, n. 55 sospende fino al 31/12/2020
l’obbligo di avvalersi della Centrale Unica di Committenza per l’affidamento di commesse di
lavori, forniture e servizi;
• l’esperienza maturata negli anni di utilizzo della Centrale Unica di Committenza ha
evidenziato che essa viene utilizzata dal Comune di Gallarate solo per l’acquisto di lavori,
mentre forniture e servizi vengono acquisiti prevalentemente attraverso i mercati elettronici;
• i sistemi di e-procurement delle piattaforme nazionale Consip SpA e regionale Arca SpA
utilizzati per l’acquisto di forniture e servizi stanno sempre più allargando la possibilità di
acquisto anche per il settore dei lavori pubblici;
• il Comune di Gallarate in attesa delle prossime modifiche normative annunciate con la
legge 14/06/2019, n. 55 intende avvalersi della possibilità di sospendere la gestione in
forma associata l’utilizzo della Centrale Unica di Committenza;
Ritenuto:
• di sospendere fino al 31/12/2020 l’utilizzo della Centrale Unica di Committenza per
l’affidamento di commesse di lavori, forniture e servizi prevista dall’art. 37 del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50 così come stabilito dall’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 14/06/2019,
n.55;
• di prevedere, in modo del tutto conseguenziale che a far data dall’efficacia della presente
deliberazione, il Comune di Gallarate svolgerà in piena autonomia ogni tipologia di appalto,
fatta salva la sola ipotesi in cui il suo oggetto sia di comune interesse per i Comuni di
Gallarate e di Busto Arsizio;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 espressi dal Responsabile
del Settore 2 - Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale
ai sensi dell’art. 6, comma 3 – lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del
personale;
a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
1. di sospendere fino al 31/12/2020 l’utilizzo della Centrale Unica di Committenza per gli acquisti
di lavori servizi e forniture prevista dall’art. 37 del Dlgs 18/04/2016 n.50 così come stabilito
dall’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 14/06/2019, n.55;
2. di prevedere, in modo del tutto conseguenziale che a far data dall’efficacia della presente
deliberazione, il Comune di Gallarate svolgerà in piena autonomia ogni tipologia di appalto,
fatta salva la sola ipotesi in cui il suo oggetto sia di comune interesse per i Comuni di Gallarate
e di Busto Arsizio;

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 al fine di rendere immediatamente
operativa la sospensione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CASSANI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO

