COPIA

DECRETO DELIBERATIVO DEL PRESIDENTE
d’intesa con il DIRETTORE GENERALE
N° 34 del 27 Marzo 2015

OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI LECCO
(SUA LECCO) CON NATURA DI CENTRALE DI COMMITTENZA PER
L'ESPLETAMENTO E LA GESTIONE DI GARE PER LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE DEI COMUNI NON CAPOLUOGO ED EVENTUALI ALTRI ENTI
TENUTI ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006.
DETERMINAZIONE COSTI FISSI A CARICO DEGLI ENTI DIVERSI DAI COMUNI

OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI LECCO (SUA LECCO) CON
NATURA DI CENTRALE DI COMMITTENZA PER L’ESPLETAMENTO E LA GESTIONE DI GARE
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DEI COMUNI NON CAPOLUOGO ED EVENTUALI ALTRI
ENTI TENUTI ALL’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006. DETERMINAZIONE
COSTI FISSI A CARICO DEGLI ENTI DIVERSI DAI COMUNI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
d’intesa con il DIRETTORE GENERALE
Vista la legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”;
Visto in particolare l’art. 1 – commi 55 e 66 della citata legge n. 56/2014 che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;
Visto altresì l’art. 1 - comma 85 - della l. n. 56/2014 che elenca le funzioni della Provincia quale Ente
di area vasta;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto lo Statuto della Provincia di Lecco, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 90
del 3.12.2004, per quanto compatibile ed applicabile;
Considerato che la gestione del bilancio 2015 avviene in esercizio provvisorio in quanto non è stato
possibile approvare il bilancio di previsione 2015 entro il 31.12.2014 e il termine di approvazione del
bilancio 2015 degli Enti locali è stato prorogato al 31.03.2015 con decreto del Ministero dell’Interno
del 24.12.2014;
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 in data 4.2.2015 si è provveduto ad
istituire presso la Provincia di Lecco una Stazione Unica Appaltante, denominata SUA Lecco,
con natura di centrale di committenza a servizio dei Comuni non capoluogo e di eventuali altri
Enti locali (es. Comunità Montane), per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 33 del d. lgs. 163/2006;
con Decreto Deliberativo n. 17 in data 27.02.2015 del Presidente della Provincia d’intesa
con il Direttore Generale sono stati determinati i costi fissi e variabili da porre a carico degli Enti
Aderenti alla Stazione Unica Appaltante, prevedendo per i primi quote differenti in relazione
all’entità della popolazione residente, e per i secondi una costo rapportato all’importo del
contratto;
Rilevato che nella determinazione dei costi fissi si è tenuto in considerazione esclusivamente la
dimensione demografica degli Enti aderenti intesi come Comuni, senza specificare il metodo di
calcolo per gli altri ulteriori Enti, quali Comunità Montane, Parchi, ecc.;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla determinazione dei costi fissi per gli Enti diversi dai
Comuni, prevedendo quale quota annua l’importo di € 500,00, corrispondente alla fascia dei
Comuni che hanno una dimensione abitativa tra 3001 e 5000 abitanti;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Appalti, Contratti, Espropriazioni, CST
circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato
quale parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Finanze circa la regolarità
contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000 allegato quale parte
integrante e sostanziale;
DECRETA
1. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla determinazione dei costi fissi per
la partecipazione alla SUA Lecco a carico degli Enti diversi dai Comuni prevedendo quale
quota annua l’importo di € 500,00, corrispondente alla fascia dei Comuni che hanno una
dimensione abitativa tra 3001 e 5000 abitanti.
2. Di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto decretato, la dottoressa Barbara Funghini, Dirigente del Settore Appalti,
Contratti, Espropriazioni, CST della Provincia di Lecco.
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito web della Provincia di Lecco ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi definitivo e, pertanto,
immediatamente esecutivo ed efficace.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Flavio Polano

IL DIRETTORE GENERALE
Amedeo Bianchi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

Copia del documento informatico formato e depositato presso la Provincia di Lecco.

