
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 25-09-2012 n. 27 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: RATIFICA DECRETO DEL PRESIDENTE N. 10 DEL 17 SETTEMBRE 

2012 “APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE 

ASSOCIATA DELLA STAZIONE UNICA APPLATANTE REGIONALE 

(S.U.A.R) TRA LE PREFETTURE, LA REGIONE LIGURIA E GLI ENTI 

ADERENTI”. 
 
 

IL CONSIGLIO 
 

 

Visto il decreto del Presidente n. 10 del 17/09/2012 recante “APPROVAZIONE DELLA 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA STAZIONE UNICA 
APPLATANTE REGIONALE (S.U.A.R) TRA LE PREFETTURE, LA REGIONE LIGURIA E 
GLI ENTI ADERENTI” adottato dal Presidente in via d’urgenza che si allega alla presente 
deliberazione per farne parte integrante; 
 
Richiamato l’art. 13 comma 3 lett. g) dello Statuto dell’Ente e ritenuto di ratificare il 
succitato decreto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
A  UNANIMITA’   dei voti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di ratificare ad ogni effetto il decreto del Presidente n. 10 del 17/09/2012 recante 
“APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA 
STAZIONE UNICA APPLATANTE REGIONALE (S.U.A.R) TRA LE PREFETTURE, LA 
REGIONE LIGURIA E GLI ENTI ADERENTI” adottato dal Presidente in via d’urgenza. 

 
 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 come modificato dell’articolo 2 della Legge Regionale 11 maggio 2009, n. 16 
 
 
 
 
             F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
              (Dott. Alberto Girani)                     (Dott. Francesco Olivari) 

 
 



 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

___17 SETTEMBRE 2012___ N° ___10____ 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
DELLA STAZIONE UNICA APPLATANTE REGIONALE (S.U.A.R) TRA LE 
PREFETTURE, LA REGIONE LIGURIA E GLI ENTI ADERENTI 

 
 

IL  PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 13 della legge 13/08/2012 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”, sulla costituzione di una o più Stazioni appaltanti 
(S.U.A) a livello regionale, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità dei 
contratti pubblici, nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell’economia locale; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica 
Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario 
contro le mafie)  che disciplina le attività ed i servizi della S.U.A., e indica gli elementi essenziali 
delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in 
modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento 
della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle 
risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
 
Considerato che: 
 il comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 
2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti 
locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto 
pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti 
di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i 
soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente 
secondo le norme vigenti; 
 
il comma 2 dell’articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di 
centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione 
di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale; 
 
che la Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 4 novembre 2011 ha 
provveduto ad approvare la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, 



la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche 
Appaltanti in ambito regionale, in seguito sottoscritta in data 6 febbraio 2012 ; 

 

che con l’articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 37 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)” è stato disposto 
che “le altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio regionale possono aderire alle 
gare bandite o ai contratti stipulati dalla Regione Liguria”;  
che le disposizioni tecnico organizzative relative al rapporto tra la S.U.A. e gli enti aderenti sono 
contenute in apposite convenzioni che devono prevedere, fra l’altro, l’impegno a condividere e 
rendere interoperabili i sistemi informatici utilizzati nella gestione e nel monitoraggio degli appalti, 
sviluppando gli applicativi necessari a rendere fruibili le informazioni e i dati da tutti i soggetti 
pubblici interessati; 

 
Considerato inoltre : 
- che l’istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo 

S.U.A.R., è funzionale a realizzare un maggior controllo sulle procedure di affidamento, 
mediante l’adozione di prassi amministrative univoche; 

- che un’unica stazione appaltante rende più penetrante l’attività di prevenzione e contrasto ai 
tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, fornendo al contempo la celerità delle 
procedure, l’ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza 
sul lavoro; 

- che la S.U.A.R., utilizzando specifiche professionalità, già presenti all’interno dell’ente e 
presso gli enti aderenti, ottiene standard tecnici più elevati;  

- che la S.U.A.R. ha altresì lo scopo di razionalizzare gli acquisti, traendo beneficio dalle 
economie di scala collegate all’indizione di procedure di gara di importo consistente; 

- che la Regione Liguria, in attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 
9 maggio 2003 n. 13, ha già assunto il ruolo di stazione appaltante per l’approvvigionamento 
centralizzato di forniture e servizi, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006, con gli Enti 
appartenenti al settore regionale allargato  di cui l’Ente parco di Portofino fa parte ai sensi  
dell’art. 25 della legge regionale n. 2/2006 

- che è necessario stipulare una convenzione per l’esercizio associato delle attività inerenti 
all’acquisizione di beni e servizi di interesse della Regione Liguria e degli Enti appartenenti al 
settore regionale allargato, al fine di realizzare l’impegno assunto con la citata dichiarazione 
d’intenti; 

 

Preso atto che è stata fissata il 18 settembre 2012 la data per la sottoscrizione della convenzione 
per la gestione associata della Stazione unica Appaltante Regionale e che prima di tale data non è 
possibile procedere alla convocazione del Consiglio, 

  
 Visto lo Statuto; 
 
 Su proposta del Direttore 
 
 

D E C R E T A  
 

di approvare la convenzione meglio dettagliata in premessa e allegata al presente atto quale 
parte integrante, impegnandosi alla sottoscrizione in qualità di legale rappresentante dell’Ente. 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 come modificato dall’art 2 della l.r. n. 16/2009  e sarà sottoposto a ratifica nella prima 
seduta di Consiglio. 
 

     Il Direttore                                                                   Il Presidente  
           ( Dott.Alberto Girani)                                             (Dott. Francesco Olivari) 


