
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 21 del 09.06.2022

Oggetto: Adesione Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana Cagliari - 
approvazione schema di convenzione.

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di giugno, nella sede comunale, alle 
ore 18:58, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

AARGIOLAS ANTONIO

PARGIOLAS FRANCESCO

PCOLLU VALENTINA

PCRISPONI ANNETTA

PLEDDA IGNAZIA

PMANCA ANTONIO

PMELONI MAURIZIO

PMELONI VALENTINA

PMURA MICHELA

PPETRONIO LAURA

APICCIAU GIUSEPPE

PPILI ALBERTO

APISU FABIO

APITZIANTI SILVIA

PPORCU FEDERICO

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA

PSERRA FRANCESCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PLOI ANTONIO

PARGIOLAS GIULIA

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  4

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, ARGIOLAS ROBERTA, 
MELONI EMANUELE, RECCHIA ROBERTA, TACCORI MATTEO.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 

-  l’articolo 37, comma 4,  del d.lgs 50/2016 prevede che “se la  stazioni appaltante è un
comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al pri-
mo periodo del comma 2 dello stesso articolo,  procedono all’acquisizione di beni, servizi
e  lavori  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’ordina-
mento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropoli-
tane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”

- l’applicazione di tale comma risulta sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1,
lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n.120 del
2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021;

- l’articolo 52, comma 1, lettera a) ha previsto, limitatamente alle procedure d’appalto affe-
renti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto in parte, con le risorse previste dal Regola-
mento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonché
dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del
D.l. 6 maggio 2021, n. 59,  che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzio-
ne, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, i comuni non capoluogo di
provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le mo-
dalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le Unioni di Comuni, le Provincie,
le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di province non qualificati ai sensi dell’articolo
38 del Codice dei Contratti;

- la Citta Metropolitana di Cagliari ha costituito con Deliberazione del Consiglio Metropoli -
tano n. 39 del 17/12/2018 la Stazione Unica Appaltante, ai sensi del D.P.C.M. 30 giugno
2011 e degli articoli 3 e 37 del d.lgs 50/2016, al fine di assicurare la trasparenza, la regola-
rità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici;

Visto lo schema di convenzione predisposto da Città Metropolitana di Cagliari finalizzato a
disciplinare in modo puntuale i compiti attributi alla Stazione Unica Appaltante e quelli di
competenza dei singoli Enti che aderiranno, sia in relazione alle effettive necessità dei me-
desimi che alle risorse umane e finanziarie disponibili; 

Preso atto che:

- l’Ente  ha la possibilità di delegare  alla Stazione Unica Appaltante, istituita presso Città
Metropolitana di Cagliari, le funzioni di cui all’articolo 37 del codice dei contratti pubblici al
fine di procedere, per suo conto, all’aggiudicazione di lavori, servizi e forniture e stipulare
accordi quadro per gli appalti finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza o del Piano nazionale  per gli investimenti complementari;

- per l’ente aderente rimane fermo il rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acqui -
sto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di con-
tenimento della spesa e la possibilità di procedere autonomamente qualora in possesso
della necessaria qualificazione o negli altri casi resi possibili dalla normativa;

- l’ente aderente ha in ogni caso l’obbligo di procedere autonomamente all’acquisizione di
forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000 euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a
150,000 euro;

Ritenuto necessario delegare a Città Metropolitana di Cagliari  le funzioni di cui all’articolo
37 del codice dei contratti pubblici al fine di procedere, per suo conto, all’aggiudicazione di

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#08
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#08


lavori, servizi e forniture e stipulare accordi quadro per gli appalti finanziati con risorse del
Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale  per gli investimenti comple-
mentari;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, che si riportano in calce;

Illustra l’argomento l’assessore Matteo Taccori;

Non essendoci interventi e dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio, Antonio Manca,
pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente 
votazione palese, espressa per appello nominale, presenti n. 17 ( assenti: Argiolas 
Antonio, Picciau Giuseppe, Pisu Fabio e Pitzianti Silvia) voti favorevoli: unanimità

DELIBERA

Di delegare a Città Metropolitana di Cagliari  le funzioni di cui all’articolo 37 del codice dei
contratti pubblici al fine di procedere, per suo conto, all’aggiudicazione di lavori, servizi e
forniture e stipulare accordi quadro per gli appalti finanziati con risorse del Piano nazionale
di ripresa e resilienza o del Piano nazionale  per gli investimenti complementari;

Di approvare al tal fine lo schema di convenzione, allegato alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale, disciplinante in modo puntuale i compiti attributi alla Stazio-
ne Unica Appaltante e quelli di competenza dei singoli Enti che aderiranno, sia in relazione
alle effettive necessità dei medesimi che alle risorse umane e finanziarie disponibili.

Con votazione unanime (17) espressa in forma palese per appello nominale ,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   19/04/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ANTONIO MANCA F.TO  MARCO MARCELLO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
14/06/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 29/06/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/06/2022 al 29/06/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
09/06/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.06.2022

Deliberazione del Consiglio n. 21 del 09/06/2022


