
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     N° 6 del 24/01/2020   
 
OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 

DEGLI ACQUISTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI TRA IL COMUNE 
DI GAVARDO E LA COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA 

 
Il giorno ventiquattro Gennaio duemilaventi, alle ore 20:30, si riunisce l’organo 
consiliare. 
 
Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 COMAGLIO DAVIDE X  10 BERTOLDI ENRICO X  

2 MANELLI CATERINA X  11 SCASSOLA DAVIDE X  

3 TOFFOLO ELISA X  12 BASSI DAVIDE X  

4 SCALMANA OMBRETTA X  13 MOLINARI MARCO X  

5 BETTINZOLI ANGELO X  14 NODARI SARA LUCIA X  

6 GHIDINELLI FABRIZIO X  15 RIVETTA ELISA X  

7 ORTOLANI DIEGO X  16 PELI MARCO X  

8 GRUMI ANNA MARIA X  17 POZZANI GBATTISTA X  

9 TURINI FABRIZIA X      
 

PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Assiste ai lavori l’Assessore esterno Ing. Emanuel Perani. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera 
a) del TUEL]. 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta 
la seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 



OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI 
ACQUISTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI TRA IL COMUNE DI GAVARDO E LA 
COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA  
 
 Il Sindaco introduce il punto numero sei dell’ordine del giorno e passa la parola 

all’assessore ai lavori pubblici, signor Emanuel Perani, per l’illustrazione della proposta di 

deliberazione. 

 La convenzione è già in essere ed è nata in virtù della norma del Codice dei contratti 

pubblici che impone il ricorso alle Centrali Uniche di Committenza. La norma è sospesa sino al 

primo gennaio duemilaventuno, ma l’amministrazione ritiene che l’accordo sia l’occasione per 

mantenere e migliorare la professionalità dei dipendenti coinvolti. 

 

 Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 42 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi 

(altrove per brevità TUEL) che attribuisce all’organo consiliare l’approvazione delle 

“convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia”, nonché la “costituzione e 

modificazione di forme associative”;  

 l’articolo 30 del TUEL per il quale:  

“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono 
stipulare tra loro apposite convenzioni.  

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti 
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie (…)”;  
l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi:  

“1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune.  

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, 
commi 2 e 3”; 

 

 infine, l’articolo 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 18 aprile 

2016 numero 50 e smi, secondo il quale il comune non capoluogo di provincia deve gestire le 

gare d’appalto:  

ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori; 

mediante unioni costituite come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi 

in centrali di committenza;  



oppure ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città 

metropolitane ovvero gli enti di area vasta; 

il comma 4 dell’art. 37 del Codice è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 

1, lett. a), della legge n. 55 del 2019; 

fino al 31 dicembre 2020 il comune non capoluogo di provincia ha solo la facoltà, quindi, di 

gestire le gare d’appalto come sopra specificato; 

 

richiamate: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22/11/2017 con la quale veniva approvata la 

convenzione tra il Comune di Gavardo e il Comune di Roncadelle per la gestione associata 

degli acquisti di lavori, beni e servizi; 

 la deliberazione di Consiglio del Commissario Straordinario n. 7 del 11/09/2019 con la quale la 

convenzione tra il Comune di Gavardo e il Comune di Roncadelle per la gestione associata 

degli acquisti di lavori, beni e servizi veniva estesa anche alla Comunità Montana Parco Alto 

Garda; 

 

considerato che: 

 il Comune di Roncadelle, con nota del 12 dicembre 2019 (ns. prot.n. 26332), ha comunicato 

l’intenzione di non procedere al rinnovo della convenzione in oggetto;  

 la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, con nota del 15 novembre 2019 (ns. prot.n. 

24435), ha espresso la volontà di rinnovo della convenzione per la gestione associata degli 

acquisti di lavori, forniture e servizi;  

 

considerato: 

 rinnovare la convenzione in essere con la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, 

anche al fine di migliorare la professionalità nella gestione delle gare d’appalto in prospettiva 

all’obbligo che decorrerà dal 1 gennaio 2021; 

 provvedere agli acquisti di lavori, beni e servizi in gestione associata, realizzando sinergie 

positive, economie di scala, abbattendo i costi fissi unitari a vantaggio dell’efficienza, 

dell’efficacia, dell’economicità e della qualità dell’azione amministrativa; 

 

premesso che la convenzione avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione al 31 dicembre 

2021;  

 

esaminato lo schema della “Convenzione per la gestione associata degli acquisti di lavori, beni e 

servizi”, schema allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;  



 

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);  

 

tutto ciò richiamato e premesso, votando in forma palese (alzando la mano), con voti unanimi 

favorevoli, espressi dai diciassette consiglieri presenti e votanti:  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;       

2. di approvare, tra il Comune di Gavardo e la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, 

l’“associazione” in forma di convenzione tra enti ai sensi dell’articolo 30 del TUEL, per provvedere 

congiuntamente all’acquisto di lavori, beni e servizi;   

3. a tal fine, di approvare lo schema della “Convenzione per la gestione associata degli acquisti di 

lavori, beni e servizi”, schema che si allega a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

4. di invitare il Sindaco, quale rappresentate legale, a sottoscrivere la suddetta convenzione;   

5. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL). 

 

 

Inoltre, il Consiglio comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di avviare tempestivamente 

il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con voti unanimi 

favorevoli, espressi dai diciassette consiglieri presenti e votanti: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 

 

 

 

  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 

 
 

 
Il Sindaco 

Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio 

Il Segretario Comunale 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott.ssa Annalisa Lo Parco  
 
 

 
  
 
  
      



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO  COMUNALE N° 3. 
 
AREA INFRASTRUTTURE  
 

Oggetto : RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI 
ACQUISTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI TRA IL COMUNE DI GAVARDO E 
LA COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Esprimo  parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Gavardo, li 14/01/2020   

 
Il Responsabile 

DELLA FONTE MARCO / INFOCERT SPA  
 

 



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO  COMUNALE N° 3. 
 
AREA INFRASTRUTTURE  
 

Oggetto : RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI ACQUISTI 
DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI TRA IL COMUNE DI GAVARDO E LA COMUNITÀ 
MONTANA PARCO ALTO GARDA  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprimo parere  FAVOREVOLE. 
 
 
Anno N° Impegno Intervento Capitolo Importo 

     

 

 
Gavardo, li 15/01/2020   

 
 

Il Responsabile  
Area Economico Finanziaria 

LO PARCO ANNALISA / INFOCERT SPA  
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Il  duemilaventi, 

la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano con sede in Gargnano, codice 
fiscale 87001990172 qui rappresentata dal Presidente, Davide Pace, il quale dichiara 
di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente; 

il Comune di Gavardo, con sede in Piazza G. Marconi 7, codice fiscale 00647290170, 
qui rappresentato dal Sindaco Davide Comaglio, il quale dichiara di agire in nome, per 
conto e nell’esclusivo interesse dell’ente; 

 
 

richiamati: 

l’articolo 15 (accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990 numero 
241 e smi; 

l’articolo 30 (convenzioni) del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi 
(altrove TUEL); 

l’articolo 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 18 aprile 
2016 numero 50 e smi, secondo il quale l’ente non capoluogo di provincia gestisce le 
gare per l’appalto di lavori, servizi e forniture: 

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 

b) mediante unioni di comuni 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 le province, le città 
metropolitane ovvero gli enti di area vasta. 

 

richiamate, inoltre: 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22/11/2017 con la quale veniva 
approvata la convenzione tra il Comune di Gavardo e il Comune di Roncadelle per la 
gestione associata degli acquisti di lavori, beni e servizi; 

la deliberazione di Consiglio del Commissario Straordinario n. 7 del 11/09/2019 con la 
quale la convenzione tra il Comune di Gavardo e il Comune di Roncadelle per la 
gestione associata degli acquisti di lavori, beni e servizi veniva estesa anche alla 
Comunità Montana Parco Alto Garda; 

 

premesso che: 

la convenzione sottoscritta il 14 dicembre 2017, con decorrenza 1° gennaio 2018 è 
scaduta il 31 dicembre 2019; 

la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano ha espresso la volontà di procedere 
al rinnovo della convenzione per la gestione associata degli acquisti di lavori, beni e 
servizi; 

Convenzione 
per la gestione associata degli acquisti di lavori, beni e servizi 

(art. 37 co. 4 lett. b) del Codice dei contratti pubblici) 
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gli organi consiliari del comune e della comunità montana hanno preventivamente 
approvato lo schema della presente: Comune di Gavardo, 
  , e Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, 
deliberazione _______________________; 

Tutto ciò richiamato e premesso, il Comune di Gavardo e la Comunità Montana Parco 
Alto Garda Bresciano (di seguito semplicemente gli enti), convengono e stipulano 
quanto segue: 

 

 

1. Gli enti approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali 
della convenzione. 

 

 

1. In via sperimentale, gli enti stipulano la presente convenzione a norma dell’art. 30 
del TUEL volendo provvedere agli acquisti di lavori, beni e servizi in gestione 
associata, realizzando sinergie positive, economie di scala, abbattendo i costi fissi 
unitari a vantaggio dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della qualità 
dell’azione amministrativa. 

2. In ogni caso, sono fatte salve le ipotesi previste dall’art. 37 commi 1 e 2 del Codice, 
per le quali ciascun ente ha facoltà di procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisto. 

 

 

1. La presente vincola gli enti dalla data della sottoscrizione al 31 dicembre 2021, 
senza possibilità di rinnovo o proroga taciti. 

 

 

1. Gli enti associati possono sempre sciogliere anticipatamente la convenzione, per 
mutuo consenso espresso dagli organi consiliari. 

2. Ciascun ente ha facoltà di recedere unilateralmente previa deliberazione del 
proprio consiglio. La deliberazione è comunicata via PEC agli altri enti associati. Il 
recesso è efficace decorsi novanta giorni dall’ultima trasmissione della 
deliberazione, fatto salvo l’onere di concludere le procedure di gara in corso. 

 

 

1. Il comune di Gavardo è designato quale comune capo-convenzione. 

2. Gli Enti conferiscono formale delega al comune capo-convenzione per l’esercizio 
dei compiti di cui all’articolo 6 comma 3. 

Articolo 1 – richiami e premesse 

Articolo 2 – finalità e oggetto 

Articolo 3 – durata 

Articolo 4 – scioglimento e recesso unilaterale 

Articolo 5 – comune capo-convenzione 
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3. Il comune capo-convenzione nei bandi e nei documenti di gara è detto Stazione 
Appaltante. 

 

 
  Articolo 6 – compiti del comune capo-convenzione  

1. Il comune capo-convenzione è responsabile delle procedure di gara proprie e di 
quelle affidategli dalla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, agendo in 
luogo e per conto dell’ente delegante. Il comune capo-convenzione svolge le gare 
per i contratti la cui spesa è imputabile al bilancio della Comunità Montana Parco 
Alto Garda Bresciano. 

2. Per le gare riferibili ai comuni che appartengono al territorio della Comunità 
Montana Parco Alto Garda Bresciano, effettuate dagli uffici della stessa Comunità 
Montana, il comune capo-convenzione, se richiesto, può svolgere “attività di 
committenza ausiliaria” a norma dell’art. 39 del Codice dei contratti pubblici, 
applicando le aliquote di compartecipazione alle spese di cui al successivo art. 10. 

3. Il comune capo-convenzione, quale stazione appaltante, svolge tutti gli 
adempimenti di gara successivi alla determinazione a contrattare e fino alla 
proposta di aggiudicazione. In particolare: 

a) predispone i documenti gara: avvisi, bandi, disciplinari di gara, lettere di 
invito; 

b) provvede alla pubblicazione dei bandi, ovvero ad inviare le lettere di invito; 
c) designa l’organo incaricato della gara, nomina la commissione giudicatrice; 
d) svolge e gestisce la procedura di gara, ivi compreso il sub-procedimento di 

verifica delle offerte anormalmente basse; 
e) richiede ai concorrenti integrazioni documentali e chiarimenti, commina le 

eventuali sanzioni; 
f) provvede all’esclusione dei concorrenti, anche nel caso di offerta 

anormalmente bassa non giustificata o per esclusione automatica della 
stessa; 

g) redige la graduatoria finale e svolge la proposta di aggiudicazione; 
h) svolge le comunicazioni ai concorrenti di cui all’art. 76 del Codice; 
i) trasmette all’amministrazione aggiudicatrice gli atti della procedura di gara per 

l’aggiudicazione definita. 
 

 
  Articolo 7 – amministrazioni aggiudicatrici  

1. Gli enti diversi dal capo-convenzione nei bandi e nei documenti di gara sono detti 
Amministrazione Aggiudicatrice. 

2. L’Amministrazione Aggiudicatrice è l’ente titolare del potere di spesa che avvia la 
procedura di gara, che stipula il contratto d’appalto e ne cura l’esecuzione. 

 

 
  Articolo 8 – compiti delle amministrazioni aggiudicatrici  

1. Gli enti diversi dal capo-convenzione, quali amministrazioni aggiudicatrici, 
svolgono tutti gli adempimenti che precedono la determinazione a contrattare, 
determinazione che assumono essi stessi, e quelli successivi alla proposta di 
approvazione. In particolare: 
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a) designano il responsabile del procedimento; 
b) provvedono alla programmazione dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
c) curano la progettazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, la verifica e la 

validazione dei progetti; 
d) approvano i progetti di lavori, servizi e forniture assicurando la copertura 

finanziaria della spesa; 
e) assumono la determinazione a contrattare di avvio del procedimento di cui 

all’art. 192 del TUEL; 
f) trasmettono, alla stazione appaltante, tutti gli atti a questa necessari per la 

predisposizione dei documenti di gara e per la gestione della procedura; 
g) aggiudicano in via definitiva la gara e procedono alla verifica dei requisiti; 
h) stipulano il contratto d’appalto e ne curano l’esecuzione attraverso il direttore 

dei lavori o dell’esecuzione; 
i) provvedono alla pubblicazione dei dati a norma dell’art. 1 co. 32 della legge 

190/2012 (legge anticorruzione); 
j) resistono in giudizio e conferiscono mandato ad un legale di loro scelta nei 

contenziosi riferibili alle procedure di gare svolte nel loro interesse. 
 

 
  Articolo 9 – tavolo tecnico  

1. Allo scopo di risolvere problemi operativi e di dettaglio, che immancabilmente si 
manifesteranno attivando la convenzione, è istituito un tavolo tecnico al quale 
partecipa un rappresentante di ogni ente. 

2. I rappresentati degli enti sono scelti, preferibilmente, tra i funzionari più competenti 
in materia di gare d’appalto. 

3. Il rappresentante del capo-convenzione svolge il ruolo di coordinatore che convoca 
e dirige i lavori del tavolo tecnico. 

4. Il tavolo tecnico definisce le proprie modalità di funzionamento. 

5. Ogni altro aspetto della gestione associata che qui non sia disciplinato ed ogni 
esigenza operativa che possa intervenire in sede d’attuazione della convenzione 
è rimessa al tavolo tecnico. 

 

 
  Articolo 10 – organizzazione e risorse umane  

1. Allo scopo d’attuare concretamente la gestione associata, gli enti concordano 
nell’individuare il “Servizio acquisti centralizzato del comune di Gavardo” l’ufficio 
cui demandare i compiti elencati al precedente articolo 6. 

2. La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano partecipa alle spese per il 
funzionamento del Servizio acquisti centralizzato riconoscendo al comune capo-
convenzione le aliquote seguenti per le gare svolte in proprio favore: 

per gare con base d’asta fino a soglia UE: euro 500; 

per gara con base d’asta pari o superiore a soglia: euro 1.000. 

3. Il Servizio acquisti centralizzato del comune di Gavardo, in via eccezionale, ha 
facoltà di demandare lo svolgimento di singole gare per l’acquisto di beni, servizi 
e lavori agli uffici degli enti associati. La delega al singolo ente è ammessa 
esclusivamente per le gare di interesse del medesimo ente. Nel caso, non trova 
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applicazione il comma 2 relativo alla contribuzione alle spese del Servizio acquisti 
centralizzato. 

 

 
  Articolo 11 – ufficio unico  

1. La naturale evoluzione della gestione associata è la costituzione di un ufficio unico 
sovracomunale per la gestione delle procedure di gara cui è preposto un 
responsabile. 

2. Gli enti hanno facoltà di istituire l’ufficio unico sottoscrivendo un apposito accordo 
operativo, approvato dalle rispettive giunte, che ne disciplini il funzionamento e che 
stabilisca i criteri di ripartizione della spesa. 

3. In caso di attivazione dell’ufficio unico, cessa l’applicazione del precedente articolo 
10 e, in particolare, dei criteri di compartecipazione alle spese. 

 

 
  Articolo 12 – Regolamento unico per gli acquisti  

1. In caso di successo della gestione associata avviata con la presente, al fine di 
favorire l’integrazione delle procedure, gli enti si impegnano ad approvare un unico 
Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture. 

 

 
  Articolo 14 - Controversie  

1. I rapporti tra gli enti sono retti dai principi della leale collaborazione tra enti, 
correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice 
Civile) e divieto di aggravare il procedimento amministrativo (art. 1 comma 2 L. 
241/1990). 

2. Qualora l’attuazione o l’interpretazione della convenzione diano luogo a 
controversie, queste debbono essere risolte prioritariamente attraverso un’intesa 
tra i rappresentanti legali degli enti avanzata dal tavolo tecnico. Quando ciò non 
sia possibile, le parti demandano la questione ad un arbitro unico, scelto dai 
rappresentanti legali degli enti, tra esperti di diritto amministrativo. 

 
 

La Convenzione è stata letta dal Sindaco del Comune di Gavardo e dal Presidente 
della Comunità Montana i quali, ritenendola conforme alla volontà della propria 
Amministrazione, espressa in seno all’organo assembleare, la sottoscrivono. 

A norma dell’art. 15 co. 2-bis della legge 241/1990, il Sindaco e il Presidente 
sottoscrivono con firma digitale. 

Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano (il Presidente, Davide Pace)  

Comune di Gavardo (il Sindaco, Davide Comaglio) 
 

Documento informatico è sottoscritto con firma 
digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD). 


