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CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 18/07/2012,

n° 145

OGGETTO: Parere in ordine allo schema di convenzione-quadro tra Prefetture,
Regione Liguria e A.N.C.I., per la regolamentazione dei rapporti tra la Stazione Unica
Appaltante della Regione Liguria e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani,
Associazione Regionale della Liguria.

L’anno duemiladodici, addì diciotto del mese di luglio, alle ore 11.00, in Genova, nel
Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il
Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti
all’ordine del giorno.

Presiede il Presidente Marzio Favini
Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto
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Sono presenti all’esame della pratica n. 24 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali
•
•

•
•
•

Visto l’art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n. 1;
Considerato che in data 09.07.2012 è pervenuta al C.A.L. lo schema di
Convenzione quadro tra Prefetture, Regione Liguria e A.N.C.I., per la
regolamentazione dei rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione
Liguria e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Associazione Regionale della
Liguria;
Visto l’o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 13.07.2012 e che in tale o.d.g. è iscritto
al p. 3. 1) l’espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
Sentito il Presidente
Delibera
Di formulare il parere in ordine alla sopraindicata Convenzione-quadro tra
Prefetture, Regione Liguria e A.N.C.I., per la regolamentazione dei rapporti tra la
Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria e l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, Associazione Regionale della Liguria.

“L’art.13, comma 1 della legge 13/8/2010 n. 136 ( piano straordinario contro le
mafie,nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia ) prevede
l’istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti ( SUA), al fine
di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti
pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazione mafiose.
La Stazione Unica Appaltante presenta indubbiamente alcuni vantaggi tra cui quello di
essere di supporto alle Amministrazioni del territorio, creare strumenti di facilitazione
per il mondo delle imprese nell’approccio ai contratti pubblici ed rendere efficienti ed
efficaci i sistemi di controllo sulle gare ed i contratti pubblici.
Per le Amministrazioni aggiudicatrici del territorio,l’esistenza di una stazione unica
appaltante produce una economia di scala che si possono ottenere sotto il profilo
organizzativo e delle competenze professionali.
E’ stata già sottoscritta in data 6 febbraio 2012 la dichiarazione di intenti tra la
Prefettura di Genova,la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di
Genova per la costituzione della convenzione per la gestione associata della stazione
unica appaltante di livello provinciale.
La presente convenzione quadro attribuisce ad Anci Liguria la facoltà di promuovere
l’adesione alla S.U.A.R. , ai propri Associati, qualora non abbiano aderito ad altra
S.U.A costituita a livello provinciale ( ad esempio provincia di Genova ).
Gli enti locali che aderiscono alla S.U.A.R , attraverso la sottoscrizione di apposita
convenzione, si impegnano a fornire le notizie e i dati necessari alla stessa per lo
svolgimento delle proprie attività, compresa la trasmissione dell’elenco delle gare di
lavori di importo pari o superiore a euro 500.000,00.
Anci Liguria, sia attraverso delibere del proprio Consiglio Direttivo, che della
Presidenza, ha appoggiato la costituzione della Stazione Unica appaltante, istituita in
ambito regionale per l’affidamento della progettazione e dei lavori di importo pari o
superiore ai 500.000 euro in materia di appalti di lavori pubblici. Trattasi di uno
strumento fondamentale auspicato dalle Prefetture, dalla Magistratura e dai Comuni
che semplifica le procedure e assiste gli Enti aderenti in tutte le fasi dell’appalto
(direzione dei lavori-collaudo-controversie giudiziarie ).
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In riferimento all’art.12 comma 1, si chiede di specificare meglio l’utilizzo di risorse
messe a disposizione dagli Enti aderenti con conseguenti oneri a carico degli Enti
medesimi, sia in termini quantitativi che di attribuzione.
Quindi in forza delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo del 12 gennaio 2012 e
della Presidenza del 11 luglio 2012, Anci Liguria ha espresso parere favorevole alla
schema di convenzione quadro sulla Stazione Unica Appaltante.
Conseguentemente il Cal esprime parere favorevole alla schema di convenzione
quadro sulla Stazione Unica Appaltante.”
Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, si
constata il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Maggioranza
Voti Favorevoli
Voti contrari
Astenuti

N.
N.
N.
N.
N.
N.

24
24
13
24
0
0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all’unanimità la proposta.

DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 145

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA
F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marzio FAVINI)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
( Bruno CERVETTO)
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COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2012.
Genova 18 luglio 2012

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto

