Allegato sub A)
ACCORDO CONSORTILE PER L'ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA, PREVISTA DALL'ART. 33, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO
LEGISLATIVO DEL 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ________ del mese di _______, a Schio, presso la sede legale
del Comune di Schio, ivi ubicata in via F.lli Pasini n. 33,
Premesso:
che l'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dal decreto
legge n. 66 del 24.04.2014, in vigore dal 24.04.2014, convertito nella legge 23.6.2014 n. 89
stabilisce che “... I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e
servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli
stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.”;
che l'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 prevede l'istituzione, in ambito regionale, di una o
più stazioni uniche appaltanti ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 al fine
di assicurare trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici e di
prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
che il D.P.C.M. 30 giugno 2011, in attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie”, determina gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla
Stazione Unica Appaltante, disciplinando le attività e i servizi svolti dalla stessa, ai sensi dell'art. 33
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., definendo gli elementi essenziali che devono
essere inseriti nelle convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;
che i Comuni di Schio e Torrebelvicino hanno promosso la costituzione di una Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.), sulla base delle ipotesi di accordo consortile e relativo regolamento
istitutivo;
che all'iniziativa hanno aderito i seguenti Comuni, ai sensi della deliberazione consigliare riportata:
Comune di …........, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del __________ n. ___;
Comune di …........, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del __________ n. ___;
…............;
che è intenzione dei Comuni citati sottoscrivere il presente accordo consortile al fine dell'istituzione
della C.U.C. di cui sopra la cui disciplina e funzionamento sono contenuti nel regolamento istitutivo
allegato al presente accordo quale parte integrante e sostanziale;
Ciò premesso
tra
il Comune di Schio, codice fiscale 00402150247, rappresentato dal Dirigente del Settore
_____________________________, nato _________________________, il __________,
domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente ubicata a Schio in via F.lli Pasini n. 33,
autorizzato alla stipula del seguente accordo ai sensi dell'art. ____ dello Statuto del Comune di
Schio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ________;

e
il Comune di _________, codice fiscale ______________, rappresentato dal ________________,
nato a _________, il _____________, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente
ubicata in ______________________, autorizzato alla stipula del seguente accordo ai sensi del
decreto/delibera n. ____ del ___________;
il Comune di _________, codice fiscale ______________, rappresentato dal ________________,
nato a _________, il _____________, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente
ubicata in ______________________, autorizzato alla stipula del seguente accordo ai sensi del
decreto/delibera n. ____ del ___________;
si conviene e si sottoscrive il presente accordo consortile con il quale si affida ad un'unica Centrale
di Committenza l'acquisizione di lavori, beni e servizi, secondo quanto stabilito dal regolamento
istitutivo che, composto da 21 articoli, qui si allega (Sub A) quale parte integrante e sostanziale.
Tra le stesse parti sopra elencate si conviene altresì che la decorrenza operativa della suddetta
Centrale Unica di Committenza, con gli Enti sopra indicati, è stabilita alla data del presente
accordo.
La stessa Centrale Unica di Committenza potrà operare anche per conto degli Enti che intenderanno
aderire alla stessa successivamente al presente accordo mediante formale intenzione di adesione e
sottoscrizione di analogo accordo.
Letto, approvato e sottoscritto:

per il Comune di Schio

______________________________________

per il Comune di _________

______________________________________

per il Comune di _________

______________________________________

per il Comune di _________

______________________________________

