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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE 

 

 L’anno duemilaventi addì diciasette del mese di febbraio  alle ore 19.30, nella 

sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana  Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin dr. Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, 

quindi, in discussione il seguente 

 

OGGETTO:      AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE  DI 
GARE D'APPALTO DI LAVORI , FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI 
COMMITTENZA  DELLA   FEDERAZIONE   DEI   COMUNI   DEL 
CAMPOSAMPIERESE   

 
 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

PREMESSO che l’art. 37 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, prevede che i Comuni non 
capoluogo di provincia e per analogia gli altri Enti pubblici fra i quali le II.PP.AA.BB. 
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi utilizzando uno dei seguenti soggetti: 
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 
b) consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; 
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi 
della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
 
DATO ATTO  che la Federazione dei Comuni del Camposampierese (PD), da ora 
denominata FCC, opera anche come centrale di committenza, curando i procedimenti di 
acquisto per conto dei propri Consorziati allo scopo di conseguire i vantaggi derivanti 
dall’aggregazione della domanda; 
 
VISTA la gestione telematica delle procedure di gara ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 
50/2016 garantita da FCC ai propri Consorziati, e del servizio di consulenza e supporto 
all’Ente per le procedure di gara; 
 
CONSIDERATO che le procedure telematiche consentono acquisti basati su un sistema 
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica nel 
rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di 
trattamento e non discriminazione; 
 
ATTESO  che la centrale di committenza in funzione di stazione appaltante espleta le 
seguenti attività:  
a) fornire assistenza e consulenza agli Enti aderenti nella predisposizione della 
documentazione di gara di loro competenza, collaborando in particolare alla redazione 
dei capitolati; 
b) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue 
fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di 
affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale 
e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 
c) predisporre la documentazione di gara, comprensiva del bando, lettera di invito, 
modelli di autodichiarazione, modello di offerta tecnica/economica, 
d) nominare la commissione giudicatrice; 
e) provvedere all’aggiudicazione provvisoria; 
f) procedere alla verifica dei requisiti in collaborazione con il RUP; 
g) provvedere all’approvazione della aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, 
comma 5, del D.lgs. 50/2016; 
h) provvedere alla trasmissione di tutte le comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 
50/2016; 
i) pubblicare gli avvisi di appalto aggiudicato; 
j) collaborare con l’ente aderente ai fini della stipulazione del contratto 
 
RICHIAMATA la deliberazione nr.13 del 10.07.2019 della FCC con la quale si approvava 
lo schema di convenzione ex art.30 del Dlgs 267/2000 per l’estensione del servizio di 
centrale di committenza agli enti pubblici che richiedano l’espletamento “una Tantum” di 
specifiche gare di appalto; 

 
 
EVIDENZIATO  che l’Ente dovrà espletare una gara per i servizi infermieristici di importo 
superiore alla soglia europea (> 750.000,00); 
 
VISTO la sentenza TAR Lombardia che stabilisce l’illegittimità delle clausole dei  bandi 
che pongano a carico dell’aggiudicatario il pagamento di una determinata somma a titolo 
di corrispettivo; 
 
APPURATO che nella suddetta deliberazione n.13/2019 FCC il contributo richiesto per  
le gare aperte  dei servizi soprasoglia è di €. 5.000.00+0,01% dell’importo di gara, 
comunque inferiore ad altre centrali di committenza; 
 
VISTO l’allegato schema di convenzione sub a); 
 
VISTO il D.lgs 50/216  e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, 

 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
2) di aderire al servizio di “Centrale di Committenza” della FCC come meglio specificato 
in premessa, al fine di servirsene, in modo non esclusivo, per l’espletamento delle 
procedure telematiche; 
  
4) di autorizzare Presidente di questo Centro Servizi individuato dall’Ente socio Ipab G. 
Bisognin servizi socio assistenziali quale referente per la Federazione Camposanpierese, 
a sottoscrivere l’allegat6a bozza di convenzione allegato sub a); 
 
5) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con separata e unanime 
votazione effettuata nei modi e termini di legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


