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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 121 DEL 28/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE PER CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA IN ATTUAZIONE DI ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 
37, COMMA 4 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 TRA I COMUNI DI SESTO 
FIORENTINO SIGNA E VAGLIA ANNI 2022 -2023.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 15:15, previa convocazione con 
avviso scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.
Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, preso atto dell’art. 11 comma 1 del D. L. n. 52 del 22.04.2021, 
dell’art. 6 del D. L. n. 105 del 23.07.2021 s.m.i. e del Provvedimento dell’allora Presidente del C.C. n.1/2020 
(avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per il contenimento del COVID-19. Funzionamento delle sedute del 
Consiglio comunale in modalità a distanza”), la seduta del Consiglio comunale si è svolta in “modalità 
telematica” con l'ausilio di un software che ha consentito la registrazione degli eventi, degli interventi e delle 
votazioni.
Il Consiglio comunale si considera tenuto nella sede istituzionale dell’Amministrazione comunale sotto la 
Presidenza della Presidente Serena Sassolini.
All’appello uninominale risultano presenti in “modalità telematica”: 

Pres. Ass.
FALCHI LORENZO X
TRALLORI GIACOMO X
ADAMO MICHELE X
CALZOLARI MARCO X
BINDI ANTONIO X
IASIELLO PASQUALE ALESSANDRO X
COSI STEFANO X
DALIDI MARISA X
ARMENI ILARIA X
STERA AURELIO X
COZZI FUCILE CLAUDIO X
GUARDUCCI ANDREA X
BENDONI FIORELLA X
SASSOLINI SERENA X
PRADAL BRUNO X
BICCHI SILVIA X
KAPO DIANA X
FALCHINI IRENE X
NANNINI FABIO X
MARTELLA STEFANO X
BRUNORI DANIELE X
ABATE ROBERTO X
VITRANO MAURIZIO X
MENGATO STEFANO X
TOCCAFONDI GABRIELE X

TOTALE 24 1
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Con la partecipazione, in modalità a distanza, del SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Anzilotta che 
dà conto che i lavori del Consiglio comunale si sono svolti in conformità con le “Linee Guida per lo 
svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in modalità telematica”, approvate con il sopra citato 
Provvedimento n. 1/2020 che qui s’intende integralmente richiamato.

Assume la Presidenza Serena Sassolini nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e riconosciuta 
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri: BINDI ANTONIO, 
BENDONI FIORELLA, ABATE ROBERTO.

Risultano altresì presenti gli Assessori comunali: PECCHIOLI CLAUDIA, CORSI BEATRICE, LABANCA 
MASSIMO, MARTINI SARA, SANQUERIN CAMILLA, SFORZI DAMIANO.

La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/11/2016:
- è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia per la 
costituzione di una centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori in attuazione dell’art. 
33, comma 3-bis del previgente Codice dei contratti D.Lgs. 163/2006; 
- in esecuzione di detta delibera è stata sottoscritta in data 24.11.2016 la relativa convenzione, 
valida fino al 31.12.2017 che prevedeva la possibilità di rinnovo previo accordo dei tre enti 
associati, da attivare quattro mesi prima della scadenza e previo bilancio dell’attività della Centrale 
stessa;
- con Delibera C.C. n. 155 del 30/11/2017 si è proceduto al rinnovo della Convenzione per gli anni 
2018-2020, Convenzione sottoscritta da tutti gli enti in data 8/01/2018 e con durata fino al 
31/12/2019; 
- con delibera C.C. n. 126 del 30/12/2019 si è proceduto al rinnovo della Convenzione per gli anni 
2020-2021, Convenzione sottoscritta da tutti gli enti in data 9/01/2020 e con durata fino al 
31/12/2021;

CONSIDERATO che:
 - l’art. 37 n. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici”, in vigore dal 19 aprile 2016, stabilisce 
al comma 4 che:
”1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza….Omissis”;
“ 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti e forniture e servizi di importo superiore a 
40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per gli acquisti di lavori di 
manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le 
stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 procedono mediante 
utilizzo  autonomo degli strumenti  telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di 
committenza qualificate  secondo la normativa vigente. …Omissis”;
“4. Se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto 
previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
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 gli enti di area vasta ai sensi della legge 
7 aprile 2014, n. 56”;

CONSIDERATO altresì che:
- il suddetto comma 4 è stato sospeso dapprima fino al 31 dicembre 2020 dall’art. comma 1, lett. a), 
della legge n. 55 del 2019 e poi fino al 30/6/2023 dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 
108 del 2021, per cui non sussiste fino a tale data l’obbligo di affidamento tramite CUC per i 
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Comuni non capoluogo, limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici 
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e PNC.
- che i Comuni di Signa e Vaglia hanno richiesto, pur in assenza di detto obbligo normativo, di 
poter proseguire l’esperienza associativa anche potenziandone gli aspetti collaborativi e di messa a 
disposizione di risorse umane comuni, stante che l’attività svolta si è dimostrata altamente efficace, 
oltre a stimolo per la crescita del personale impiegato e occasione di confronto e reciproco 
arricchimento professionale; 
- a seguito di attività interlocutoria con gli Enti associati si è proceduto a una verifica del testo al 
fine di adeguare maggiormente il modello organizzativo alle esigenze degli enti coinvolti e alle 
novità normative nel frattempo intervenute, rideterminando e circoscrivendo l’ambito applicativo 
della Convenzione stessa anche in considerazione del perdurare della situazione economica 
postpandemica e delle modifiche normative da essa scaturite, anche in materia di appalti, oltre che 
renderla più funzionale in previsione delle opportunità offerte dal PNRR;

FERMA restando la possibilità di revisione al termine del primo anno, come già detto;

RITENUTO di confermare la gestione in forma associata, con i Comuni di Signa e Vaglia, per un 
ulteriore biennio, dal 1/01/2022 al 31/12/2023, dell’attività di acquisizione di lavori e servizi meglio 
precisati all’art. 3 della convenzione stessa;

RIBADITO che i Comuni associati, in relazione a quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, 
delegano la gestione delle funzioni e delle attività di cui all’art. 3, alla Centrale di Committenza che 
opera presso il Comune di Sesto Fiorentino, individuato come ente capofila, tramite la struttura 
tecnica organizzativa “Servizio Gare” del settore Affari Generali, nei termini, alle condizioni e con 
le modalità previste dalla convenzione allegata al presente atto deliberativo sotto la lettera “A” a 
formarne parte integrante;

PRESO ATTO, quindi, che i Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa 
operante come Centrale Unica di Committenza le acquisizioni che ricadono nell’ambito di 
applicazione della convenzione, nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi 
specificati dalla convenzione stessa;

CONSIDERATO che:
- la convenzione disciplina in modo dettagliato obblighi, funzioni e competenze degli enti associati 
e che per le sue funzioni è previsto il rimborso dei costi diretti e dei costi fissi nella misura e 
secondo le modalità previste all’art. 15 e la corresponsione degli incentivi al personale impiegato 
previsti dall’art. 113 comma 5 con le modalità descritte all’art. 16; 
- la validità viene fissata al 31/12/2023, e comunque la convenzione potrà essere rivista o aggiornata 
in caso di modifiche normative e in special modo con riferimento alla sospensione dell’obbligo di 
ricorrere a Cuc di cui al comma 4 dell’art. 37 del Codice o alla modifica delle soglie di cui all’art. 
36 del CAP;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e il vigente Statuto comunale;
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VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Affari Generali e dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari;

PRESO ATTO dell’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore M. Labanca, così come 
risulta dal resoconto verbale della seduta consiliare;

DATO ATTO che, nel corso dell’illustrazione, è entrata la Consigliera S. Bicchi per cui al 
momento della votazione sono presenti n. 25 Consiglieri comunali;

UDITO l’intervento del Sindaco L. Falchi, così come risulta dal resoconto verbale della seduta 
consiliare;

CON la seguente VOTAZIONE espressa singolarmente ed in modo palese, per appello nominale:

- Consiglieri presenti n. 25

- Consiglieri votanti n. 24

- Consiglieri astenuti n. 1 (G. Toccafondi - Italia Viva)

- Voti favorevoli n. 20 (Sindaco, Partito Democratico, Per Sesto, Sinistra Italiana, Ecolò)

- Voti contrari n. 4 (D. Brunori, R. Abate e M. Vitrano - Lega, S. Mengato - Fratelli d’Italia) 

DELIBERA

1. di richiamare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale;

2. di proseguire per i motivi espressi in narrativa la gestione in forma associata dell’attività di 
Centrale di Committenza, nell’ambito precisato nella convenzione stessa fra i Comuni di 
Vaglia, Signa e Sesto Fiorentino;

3. di approvare la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza ai 
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 50/2016 in attuazione dell’accordo con i Comuni di Vaglia e 
Signa, allegata al presente atto sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e sostanziale 
dando atto che essa disciplina in modo dettagliato ambiti di applicazione, obblighi, funzioni 
e competenze degli enti associati con validità dal momento della stipula fino al 31/12/2023;

4. di dare atto che per le funzioni della Cuc è previsto a favore del Comune capofila il rimborso 
dei costi diretti e dei costi fissi nella misura e secondo le modalità previste all’art. 15 e la 
corresponsione degli incentivi al personale impiegato previsti dall’art. 113 comma 5  con le 
modalità descritte all’art. 16; 
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5. di individuare quale Responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Gare, 
Elena Righini;

6. di autorizzare il Sindaco pro-tempore, Lorenzo Falchi, a sottoscrivere la convenzione in 
nome e per conto del Comune di Sesto Fiorentino;

7. di pubblicare la convenzione dopo la sua sottoscrizione, nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Accordi e convenzioni

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTO l’esito della successiva e separata votazione espressa singolarmente ed in modo palese, per 
appello nominale:

- Consiglieri presenti n. 25

- Consiglieri votanti n. 25

- Voti favorevoli n. 25 (Sindaco, Partito Democratico, Per Sesto, Sinistra Italiana, Ecolò, Lega, 
Fratelli d’Italia, Italia Viva) 

DICHIARA

la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Anzilotta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Serena Sassolini

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


