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                     DELIBERA  N. 78/2018                    OGGETTO:  ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI TITO, BRIENZA, SANT’ANGELO LE FRATTE, SASSO DI CASTALDA E SATRIANO DI LU-CANIA. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.        L'anno 2018,  il giorno 20 ( venti) del mese di  Dicembre, nella sede dell'ATER        L'AMMINISTRATORE UNICO    Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, assistito dal Direttore dell’Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI 
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STRUTTURA PROPONENTE:  UNITA’ DI DIREZIONE   “DIREZIONE” 
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VISTO l’art. 32 della L.R. di Basilicata del 8 agosto 2013, n. 8, come sostituito dall’art. 10 della Legge Re-gionale n. 26 del 18.08.2014, rubricato “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” il quale te-stualmente dispone che “Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l'economicità della gestione è i-stituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo supe-riore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia. 
La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia. 
Gli enti strumentali della Regione, le società interamente partecipate dalla Regione e quelle sulle quali la Regione esercita il controllo di cui all’art. 2359 c.c., nonché i consorzi di bonifica e i consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata sono obbligati ad avvalersi della stazione unica appaltante per gli affida-menti di cui al comma 1. 
…….La Stazione Unica Appaltante è altresì individuata, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89, quale soggetto aggregatore della Regione Basi-licata. 
La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedi-menti organizzativi necessari per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante e lo schema di conven-zione tra la Regione e i soggetti di cui al punto 4 del precedente comma 2”; 
ATTESO che: 
- la competenza della SUA-RB è limitata ai soli appalti di lavori importo superiore ad € 1.000.000,00 e agli appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 209.000,00; 
- con nota prot. 17814 del 08.11.2018 , l’Azienda, in qualità di Ente sub-regionale non economico, ha chiesto alla centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Tito, Brienza, Sant’Angelo L Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania, di conoscere le condizioni per l’adesione alla stessa; 
- con nota del 28.11.2018, acquisita al protocollo dell’Azienda  n. 20966 in data 28.11.2018, il responsabile della Centrale Unica di Committenza, ha comunicato le condizioni di adesione ed ha trasmessa la seguente documentazione : 

1. Convenzione sottoscritta fra gli enti aderenti in data 27.10.2016; 
2. Linee guida approvate dalla Conferenza dei legali rappresentanti in data 27.10.2016; 
3. Schema di addendum alla Convenzione, da sottoscrivere fra l’Ater e la C.U.C.; 

- con la succitata nota, il Responsabile Unico della Centrale Unica di Committenza, ha inoltre comunicato che, ai fini dell’adesione, occorre provvedere al versamento, per la prima annualità, in favore della C.U.C. della quota di € 5.000,00 a copertura dei costi generali e dei costi comuni, così come previsto dall’art. 13 della citata Convenzione; 
RITENUTO necessario ed opportuno, in relazione ai prossimi futuri finanziamenti, non rientranti per impor-to nelle competenze della SUA-RB, e tenuto conto della grave carenza di personale, che l’ATER aderisca al-la succitata Centrale Unica di Committenza,  al fine di accelerare le procedure di affidamento; 
VISTI gli artt. 77 e 78 della L.R. n. 5/2016; 
ATTESO che, tra i destinatari della richiamata normativa, è ricompreso anche l’ATER di Potenza solo per gli affidamenti di importo superiore ad € 1.000.000,00; 
RICHIAMATA la nota del Responsabile della Regione Basilicata n. 88137/20A2 del 01.06.2016, acquisita al protocollo aziendale n. 5505 del 03.06.2016, unitamente alla DGR n. 519 del 17.05.2016 e DGR n. 1435/2015; 
RICHIAMATA la nota del Responsabile della Centrale Unica di Committenza; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 
VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 
VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 
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VISTO il parere favorevole espresso dal  Direttore dell’Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, nonchè alla legittimità della proposta di  cui alla presente deliberazione; 
D E L I B E R A 

1. di richiamare le premesse che qui si intendono integralmente trascritte e riportate; 
2. di prendere atto della nota del 28.11.2018 a firma del responsabile della Centrale Unica di Committenza, acquisita al protocollo dell’Azienda in data 28.11.2018, prot. n. 20966, con la quale sono stati comunicate le condizioni di adesione ed è stata trasmessa la relativa documentazione; 
3. di accettare gli oneri e i contenuti della Convenzione già sottoscritta tra i Comuni di Tito, Brienza, Sant’Angelo le fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania. 
4. di prendere atto ed accettare le “linee guida sul funzionamento della gestione associata delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture della centrale di committenza istituita ai sensi dell’art. 37 comma 4, d.lgs 50/2016”; 
5. di approvare lo schema di addendum alla Convenzione; 
6. di autorizzare l’avv. Vincenzo Pignatelli, nella qualità di Direttore dell’Azienda, alla sottoscrizione della convenzione; 
7. di dare mandato agli Uffici di provvedere al versamento a favore della C.U.C. dell’importo richiesto pari ad € 5.000,00; 
8. di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di committenza tra i Comuni di Tito, Brienza, Sant’Angelo le fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania. 
La presente delibera, costituita da n. 3 facciate, verrà affissa all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 
         IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                                     L’AMMINISTRATORE UNICO            F.to  Vincenzo PIGNATELLI                                                F.to Domenico Esposito        
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 PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ tecnico-amministrativa del presente atto: _______________________________________________________________________________________ UNITA’ DI DIREZIONE: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO,  GESTIONE PATRIMONIO  E RISORSE.”  IL DIRETTORE  (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) data ___________                                  F.to Vincenzo PIGNATELLI                                                                   
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