"ISTITUTO IMMACOLATA"
Azienda Servizi alla Persona- GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Originale della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 03 del 03/02/2017
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OGGETTO:

Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Lecce.
ADESIONE.
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L'anno duemiladiciassette il giorno 03 del mese di Febbraio alle ore 16.30
convocato nelle forme prescritte dalle Leggi e dallo Statuto, nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Immacolata
A.S.P., nelle persone dei Signori:
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E' presente il Direttore Generale Dott. ssa Alessandra Serio come da art. 13 del
vigente statuto.
Assiste e compila il presente verbale la Dott. ssa Carla Casolari nella qualità di
Segretaria Verbalizzante.
Il Presidente preso atto che il numero dei presenti è legale per la
Deliberazione a norma dell'art. 7 dello Statuto dichiara aperta la

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 24.01.2017

è stato stabilito di aderire al/a SUA della provincia di Lecce relativamente al
lavori

di

ristrutturazione

del

secondo

piano

dell'immobile di

proprietà

dell'Azienda sito in via Scalfo n. 5 - Galatina per la realizzazione di un "Albergo
diffuso per i'accoglienza abitativa di lavoratori stranieri Immigrati stagionali" in
attuazione dell'art. Bl bis del regolamento regionale n. 4/2007 per la somma
complessiva di C 700.000,00, di cui C 569.561,68 inclusi oneri per la
sicurezza a base d'asta;
- che la richiesta di adesione è stata trasmessa alla Provincia di Lecce con nota
prot. n. 20170000071 del 27.01.2017;
- che la Provincia di Lecce con nota prot. 5226 del 01.02.2017 ha comunicato
che, al fine di procedere alla sottoscrizione della Convenzione, è necessario
accertare che questa Azienda sia compresa tra i possibili Enti aderenti alla SUA
ai sensi della vigente normativa ed ha richiesto che l'ASP trasmetta la
documentazione necessaria a definire la propria natura giuridica per consentire
alla SUA di procedere ad assentire alla adesione richiesta;
- che con la suddetta nota la provincia ha richiesto a questo Ente di precisare
che l'adesione alla SUA sia di carattere continuativo e non limitato ad una sola
opera;
Precisato:
- che l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) - "Istituto Immacolata"
con sede in Galatina (Lecce), Via Scalfo ,5 , è stata trasformata da IPAB ad
ASP in attuazione della iegge regionale n. 15 del 30.09.2004 e sS.mm.i1. ed il
relativo regolamento di attuazione n.

1/20018 con Determinazione del

Dirigente del Servizio Politiche di Benessere e Pari Opportunità della Regione
Puglia n. 996 del 13.09.2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 137 del 20.09.2012;
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- che pertanto, essendo l'A.S.P. un Ente giuridico di diritto pubblico rientra tra
gli Enti previsti come possibili aderenti alla SUA ai sensi dell'art. 13 della I. n.
36 del 13.08.2010 e del DPCM del 30.06.2011;

Ritenuto:
- di dover precisare che l'adesione alla SUA della Provincia di Lecce è a titolo
continuativo e non limitato ad una specifica opera pubblica;
per i motivi di cui In narrativa,
con votazione unanime espressa nei modi di Legge e di Statuto,

DELIBERA

-

Le PREMESSE fanno parte integrante della presente;

1) di ADERIRE alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Lecce;
2) di APPROVARE lo schema di Convenzione che si allega al presente atto
per farne parte Integrante e sostanziale;
3) di INCARICARE il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
Immacolata ASP alla sottoscrizione dell'atto con la Provincia di Lecce;
4) di PRECISARE che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) 
"Istituto Immacolata" con sede in Galatina (Lecce), Via Scalfa ,5 ,
trasformata da IPAB ad ASP in attuazione della legge regionale n. 15 del
30.09.2004 e sS.mm.ii. ed 11 relativo regolamento di attuazione n. 1/20018
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche di Benessere e Pari
Opportunità della Regione Puglia n. 996 del 13.09.2012, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 20.09.2012, rientra tra gli
Enti che possono aderire alla SUA ai sensi delle disposizioni normative
richiamate in premessa;
5) di DICHIARARE 11 presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Marra)

Convenzione tipo relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica
Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 136/2010 e dell'art.
37 del d.lgs. n. 5012016
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PREMESSO:
Che l'art. 37 eomma 4 del D.Lgs, n, 50/16 stabilisce che (·(".)Se la stazione appaltante è un

comune non capoluogo di provincia, femw restando quanto previsto al comma l e al primo
periodo del comma 2, procede secondo UIUl delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti agg regatori qualificati;
b) mediante um'oni di comu.ni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasIa ai sensi
dello kgg~] aprile 20/4. Il, 56
Che l'art. 13 della Legge n. 136/2010 recante disposizioni su "Piano straordinario contro le
mafie, uonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ha previsto
!'istituzione, in ambio regionale. di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di
assicurare la trasparenza, la regolarità e reconomicità della gestione dei contratti pnbb1icì e
di prevenire il rischio dì infiltrazioni mafiose;
Che con successivo DPCM 30.06.201ls0110 stati definiti gli ambiti di applicazione
oggettiva e soggettiva riguardanti le SUA, indicando gli enti, gli organismi c le società che
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possono aderire alla SUA. nO'nché le attìvità e t servizi che le stesse prestanO' • definendo,
altresì, gli elementi essenziali da inserire nelle Convenzioni da stipulare tra Ente e SUA;

Che la Provinda di Lecce con delìhera di Consiglio provinciale n. 70 del 21,122015 ha
istituito, ai sensi e per gli effetti degli artL 33 del D.Lgs n.163/06 sS.mrn.iL e 13 della L.
136/2010. la SUA Provincia di Lecce, disciplinandone l'attività con regolamentO' interno ai
sensi del DPCM 30.06. l l approvato con la medesima delibera R 70/2015;
Che la SUA Provincia di Lecce svolge, ai sensi deU'm. 33 comma 3 D.Lgs. n. 163/06
ss.mm.ii" oggi sostituito dall'art, 37 del D.Lgs, n. 50/2016, le funzioni di Stazione unica
appaltante secondo le indicazioni e con le modalità previste dal su citato DPCM 30.06.2011
per gli enti che facciano richlesta di adesione,
Che della istituzione della SUA Provincia di Lecce è stata data comunicazione alla
Prefettma di Lecce con nota
e che alla stessa è stato aUegato lo schema dì
convenzione regolante i rapporti tra SUA ed Ente aderenti;
Che l' ente_....~. di seguito Ente aderente, con nota _ prot._____ del_____ha
chiesto di aderire alla SUA Provincia di Lecce.,
Che la St.:'A Provincia di Lecce, con nota prot. n. _ _ _ _ del _ _ ha dato il proprio
assenso alla richiesta di adesione dell'Ente aderente

tutto quanto innanzi premesso,
le parti stipulano c convengono quanto segue

Capo I - Disposizioni generali
Art.1 - Oggetto della oonnnzione
1, Le premesse costituiscono pare integrante e sostanziale della prescnte convenzione.
2. La presente convenzione regola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 co, l DPCM 30.06.11 i
rapporti tra la S'CA Provincia dì Lecce, che opera ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs n.50116 e
13 della L. 13612010 e l'ente
aderente alla SUA.

Art.2 - Ambito di operath"ità della Stazione Unica Appaltante

1. La SUA Provincia di Lecce ha competenza a svolgere tutte le procedure di gara previste
dalla nonnativa vigente e relative all'acquisizione di lavori, beni e scrvizi per conto degli
Enti Aderenti,
2. Previa intesa diretta tra SUA ed Ente aderente, sarà possibile dctenninare l'ambito di
attività per lavori, heni e servizi; resm. comunque, esclusa la oompetenza deUa SUA per
lavori di estrema urgenza ex art, 63 e. 21el1 c) del D. Lgs. N, 50/2016 e Perizie di variante
ex art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016.

Art.3-Atthità e servizi della SUA
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l. La SUA cura la gestione della procedura dì gara e, in particolare. svolge le seguenti attività
e serviZI;
coUabora, se richiesta. e con le modalità meglio specificate nella presente convenzione con
l'ente aderente per una corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto che
sarà oggetto di procedura di affidamento;
fornisce supporto all'ente aderente nella scelta della procedura di affidamento da avviare, e
del relativo criterio di aggiudicazione;
organizza la propria attività seguendo il criterio della priorità di univo, ovvero di
protooollazione, In casi eccezionali, potrà derogare dal criterio de1la priorità di arrivo, se vi
siano ragioni di particolare urgenza, in base alle informazioni fornite dagli enti aderenti e.,
comunque, oggetto di valutazione da pane della SUA~
redige gli atti di gara, eventualmente concordando con l'ente aderente i criteri di valutazione
dell'offerta, avendo come unico riferimento l'obiettivo che con l'affidamento si intende
persegllire~

cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi. ivi
compresi gli obblighi di pubblicità, le comunicazioni obbligatorie per legge, nonché la
verifiea dei requisiti tramite il sistema A VCPass, o ogni altro sistema previsto dalla
normativa vigente;
nomina, nel caso dì procedura da affidare eon il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa. la Commissione giudicatrice. ai sensi della normativa vigente;
cura la predisposizione del provvedimento dì aggiudieazione definitiva che sarà adottato
dal competente Ufficio deU'Ente aderente:
collabora, se riclùesto. e con te modalità meglio specificate nella presente convenzione, con
l'ente aderente per tutta la fase successiva aH'individuazione del soggeuo contraente,
fornendo, eventualmente anehe un supporto tecnico giuridico nena fase di pre-conlenzioso;
collabora, se richiesto, con l'ente aderente ai fini della slipulazione del contratto;
cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli
obiettivìdi cui all'art l comma 2 del DI'CM 30.06.11
trasmette all'ente aderente le infonnaziom di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del DPCM
30.06.01l

2. la SUA si impegna, entro 60 gg dalla ricezione degli atti dì cuì al successivo art. 4) ad
auivare le procedure di gara, previa acquisizione del parere favorevole da parte del proprio
Ufficio Tecnieo sugli elaborati costiruooti il progetto posto a base di gara. In cas.o di parere
sfavorevole o di richiesta di modifiche elo integrazioni, il termine di cui sopra si interrompe
e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione dena documentazione richie.~ta,
3. Completatala procedura di aggiudicazione provvisoria, la SUA, ove non venga comunicato,
da partc dell'Ente aderente, entro 15 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione
provvisoria. la cessazlOne della persistenza dell'interesse alla condusìone del contratto o
della relativa disponibilità finanziaria, e previa verifica di quanto necessario al fine deUa
regolare aggiudicazione, procede alla predisposizione del pro'V-vedimento di approvazione
3

dei verbali e di aggiudicazione definitiva, che sarà oggetto di adozione da parte dell'ente
aderente. Spetta comunque alla SUA la verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale e di capacità economico - finanziaria e ~llico
organizzativa
4. La SUA raceoglie i dati relativi all'esecuzione dei eontratti sottoseritti all'esiw delle
procedure di propria competenza, in particolare per quanto riguarda la redazione dì eventuali
varianti in corso d'opera, ritMdi sui tempi di esecu7ione delle opere, formulazioni di riserve
e richieste di maggiori compensi da parte dei soggetti aggiudicatari.
5. La SUA in ottemperanza al protocollo d'intesa sottoseritto con la Prefettura dì Lecce,
provvede a comunicare alla stessa, anche per via telematica, gli elementi informativi relativi
aì bandi di gara, alle imprese partecipanti ed alle offerte presentate al fine del perseguimento
degli obiettivi di cui all' art. :5 del DPCM 30.06.11
6. Nello svolgimento di tutte le attività di cni al presente articolo, la SUA potrà chiedere
chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti aIl 'Ente aderente.

AttA - Atti\':ltà di c-Ompetenza dell 'Ente aderente
1. Restauo di competenza del singolo Ente aderente:
La nomina del RI.-"P ex art. 31 delD,Lgs. n. 50/2016
Tutte le attività dirette alla individuazione delle opere da realizzare
La redazione ed approvazione dei progetti e di tutti gli atti ed elaborati che ne eostituisCono
li presupposto, ivi compresa l'attribuzione, eventualmente concordala con la SUA, dei
valori ponderati in caso di appalto da aggiudicarsi eon il criterio dell' OEPV, da. riportare nel
Capitolato speciale d'appalto
L'adozioue deHa detenninazione di attivazione deHe procedure di gara ( dctermiilll a
contrarre)
La stipula del contratto di appalto
Affidamento della direzione lavori
TuUi gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori cd ai pagamenti dei
relativi stati di avanzamento lavori
La collaudazione statica e tecnico amministrativa delle opere
La comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubbtici delle informazioni
previste dall'art, 213 co. 9 del D.Lgs, n. 50/2016.
2. L'ente aderente comll1ùca alla SUA, entro 30 gg dall'approvazione dei relativi bilanci di
previsione. gli elencru delle opere. dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affIdamento
nel corso delI' armo, indicando anche il periodo in cui 1'affidamento dovrà essere effettuato,
3, L'ente aderente può delegare alla SUA l'attività di vahdazione tecnica ed amministrativa dei
progetti, con oneri a proprio carico.
4. L'ente aderente comunica alla SUA, con cadenza trimestrale, tutti i dati relathi
all' c..<.;ecuzione del contratto,
5. L'ente aderente fornisce tutti i chiarimentì, integrazloni ed approfondimenti necessari allo
svo1gimento dei compiti della SUA come deflniti nel precedente art. 3.
6. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio <1ell' offerta economìcamente più
vantaggiosa, l>ente aderente assume gli oneri economici dci compensi spettanti ad eventuali
componenti esperti esterni. individuati ai sen.~i dell'articolo 11 del d.lgs. 50/2016, che
saranno nommati dalla SUA, in caso di aecertaC3 carenla in organico di adeguate
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professionalità ovvero in caso di oggettive e comprovate esigenze connesse alla specifica
procedura di gara.

Art.5 - Responsabile Unico del Procedimento

1. L'ente aderente nomina il Responsabile Unico del Proeedimento ai sensi dell'art. 31
D.Lgs.n. 50/16 per ogni singolo intervento, individuandolo secondo le disposizioni di legge
e le proprie norme regolamentari. dandone tempestiva comunicazione alla SU A.
2, L'attivazione della procedura per eiascun intervento avviene con provvedimento del RUP
designato.
3. L'atto con cui si chiede alla SUA di procedere agli adempimenti di sua oompetenza, deve
contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera. il servizio o la fornitura da
affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la
fornitura devono essere eseguiti, anehe in relazione all'esigenza di rispettare le seadenze
Cù1messe alla fruizione dì eventuali finanzìamenti
4. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno alla erogazione delle quote pereentualì
spettanti alla SUA sulla base degli importi a base di gara previsti nel seguito del presente
atto.

Art. 6 - 11 responsabile del Procedimento della SUA
Nell'ambito dell'organizzazione deBa SVA, nel rt,petto delle norme regolamentari e
procedurali dell'ente, per attività ed adempimenti connesse a procedure di gara dì LL.PP.•
servizi e forniture, il Responsabile del servizio provvederà ad individuare e nominare il
responsabile del proeedimento della fase di affidamento, tra il personale assegnato alla SUA.
Nell'ambito della strunura anuninistrativa della gestione associata, il Responsabile della SUA
potrà così indìviduare, su proposta del Responsabile del p.rocedimento della SeA, ulteriori
figure di coordinamento gerarchicamente dipendentì dal medesimo Responsabile alle quali
affidare la gestione di specifiei seuori di attività del sef'ilizio.

il Responsabile del Procedimento della SUA per la fase di affidamento e i suoi coHabomtori, per
le sole procedure che hanno per oggetto gare di lavori pubblici, costituiscono l'ufficio di
supporto del RU,P nominato dall'Ente aderente.
Il Responsabile del Procedimento della SUA per la fase di affidamento e i suoi collaboratori,
rientrano nella ripartizione. se ed lO quanto dovuto. dell'incentivo previsto dall'art. 113 del
D.Lgs. fl. 50i2016.

il Responsabile del procedimento della SUA designato ha il compìto di verificare e controllare
gli atti trasmessi dal soggetto aderente, con apposita ìstruttoria; assìcura il regolare andamento e
il rispetto delle norme per ogni procedura ad esso affidata

Capo II

~

Fnnzionamen1o della Stazione Appaltante
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Art.7 - Regole di organizzazione e funzionamento

L La SUA è operativa presso la Provincia di Lecce. che provvede a mettere a disposizione
tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. La SUA funziona secondo le modalità di organizzazione definite in apposito Regolamento
Provinciale allegato alla presente convenzione per fame parte integrante e sostanziale.
Eventuali modifiche al Regolamento saranno tempestivamente comunicate agli enti aderenti

Capo III

~

Rapporti fra soggetti convenzionali

Art.8 - Decorrenza e durata della connnzionc

L La presente convenzione decorre dalla data

della sua stipula ed ha durata triennale,
prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta dì volontà dell'ente
aderente alla SUA Provincia di Lecce.
2, TI rccesso del singolo ente aderente è consentito mediante manifestazione scritta di volontà
deU'ente medesimo che dovrà pervenire alla SUA con un preavviso di almeno 60 gg,
3. La SUA resta competente peri procedimenti in corso o ad essa gìà affidati.

Art. 9 - ..Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie
L Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente
convenzione sono a carico del rispettivo ente aderente.
2. Le somme assegnate alla SUA da parte dell'ente aderente saranno individuate
preventivamente nei quadri economici dì progetto alla voce "spese generali".
3. L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di
gara. secondo le seguenti percentuali:
0.60%1 sull'ammontare dei lavori, servizi o forniture per importi a base d'asta rmo ad €
500.000,00;
0.40% sull'ammontare dci lavori, servizi o forniture per importi a base d'asta compresi tra
€ 500.000,00 ed € 2.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 500.000,00
0.20% sull'ammontare dei 1avofl" servizi O forniture per importi a base d'asta compresi tra
€ 2.IlOO.OOO,OO cd.: 5.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 2.000.000,00
0.10% suU'ammontare dei lavori, servizi o forniture per imponi a base d'asta oltre €
5J)OO.OOO,OO, da calcolarsÌ sulla parte eccedente gli € 5.000.000,00
4. Le somme spettanti alla SVA. quantificate secondo ì criteri di cui al comma 3 saranno
corrisposte dall'ente aderente aU'atto della trasmissione della documentazione necessaria
per l'attivazione della procedura di gat'd.
5. Le somme quantifieatc secondo i criteri di cui al eomma 3 saranno destinate secondo quanto
pre"visto dal Regolamento Provinciale aUeg"ato.
6. Le somme relative all'incentivò di cui all'art. 113 de D,Lgs. Il. 50/2016, se ed in quanto
dovute, sar'J.nno trasferite alla SUA entro 60 gg dalla data di aggiudicazione defInitiva
dell' appalto.
7. Le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanzc , nonché
quelle relative alle commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese, concordate ma
non comprese dalla presente convenzione sono a carico dell'ente ehe prm'-vcderà ad inserir1e
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nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. J 6 DPR 207/2010, j relativi
documenti contabili saranno indirizzati all'ente aderente che procederà al pagamento.
8. Resta inteso che la Provincia di Lecce non è tenuta al versamento degli oneri previsti dal
presente articolo per gli appalti di propria competenza.

Art. 10 - Dotazione di personale
L La Provincia di Lecce assÌcura la dotazione delle risorse umane alla SUA e regolamenta,
con separato atto interno, gli aspetti tecnici ed ceonomici connessi al funz.ionamento della
struttura

Art. Il - Strumenti di comunicazione tra contraenti
L Periodicamente, con cadenza che sarà stabilita in relazione alle specifiche esigenze degli
Enti adcrenti ovvero della SUA, .i soggetti convenzionati c la SUA, potrailllo Ìncontrarsi per
un'analisi delle attività svolte.
2. Ogni comunicazione, in esecuzione della presente convenzione avviene per via telematica a
mezzo posta elettronica certificata.
3. A tal fme la SUA elegge il proprio domicilio presso la seguente casella di pec
______"- L'ente aderente elegge il proprio domicilio presso la seguente casella di pec
4. Le partì si impegnano a comunicate con tempestività le modiche dei suddetti domicili.

Art. 12 - Contenzioso
1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi
ali' espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate alI'ente aderente. La
SUA assicura la propria collaborazione in ogni fase del pre-co!ltenzioso e fornisce il
supporto tccuico giuridìco utile per la difesa in giudizio.
2. In ogni easo gli oneri eeonomid eventualmente conseguenti alla fase pre-contenziosa o
contenziosa restano a carico dell'ente aderente, che 'Vi provvederà urllizzando le somme
accantonate ai sensi dell' art. 12 DPR 207/20 l O ed a tal fine inserite nel quadro economico,
o, eomunque, secondo le nonne stabilite dall'eme stesw.

Art. 13 - Di.sposizioni transitorie ed abrogazione di norme
L La presente eonvenzione non è applicabile alle procedure per le quali sia stata già adottata la
relativa deternrinazione a contrarre ,
2. L'approvazione della presente convenzjone da parte del competente organo dell'ente
adereute comporta la modifica, l'integrazione ed abrogazione tacita di eventuali disposizioni
regolamentari confliggenti.

Art, 14 - Esenzione per bono e registrazione
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1. Per talì adempimenti si osservano le norme di cui al DPR. 26,10.1972 n. 642 allegato b) •
art. 16 e al DPR 26.04.1986 n. 131

Art. 15 - Contenzioso relativo 811'attivazione della convenzione
L Per qualunque controversia che dOVf$;:Ie insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione,
validità, o efficacÌa della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo
di conciliazione in via amministrativa Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le
eventuali eonttoversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del gìudice competente.
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