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Oggetto:  CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARDANO AL CAMPO E SAMARATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE 

FUNZIONI RELATIVE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 

ASSIMILATI: RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO. MODIFICA. 

 

 

L’Assessore al Commercio, Attività Produttive, Pari opportunità, istruzione, Ambiente ed Ecologia, Sig.ra Meri 

Suriano: 

 

RICHIAMATE: 

- la propria Deliberazione di G.C. n. 125 del 29.10.2019 ad oggetto: “Linee di indirizzo in merito alla gestione del 

servizio di igiene urbana: raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati“; 

- la propria Deliberazione di C.C. n. 11 del 16.07.2020 avente ad oggetto: “Approvazione convenzione tra i Comuni 

di Cardano al Campo e Samarate per la gestione associata delle funzioni relative alla gara per l’affidamento del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: raccolta trasporto e smaltimento”; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Samarate n. 35 del 29.09.2020 ad oggetto: “Modifica art 3 comma 2 

convenzione tra i comuni di Cardano al Campo e Samarate per la gestione associata delle funzioni relative alla 

gara per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: raccolta trasporto e smaltimento”; 

- la propria Deliberazione di C.C. n. 40 del 29.10.2020 ad oggetto: “Modifica art. 7 comma 1 convenzione tra i 

Comuni di Cardano al Campo e Samarate per la gestione associata delle funzioni relative alla gara per 

l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: raccolta trasporto e smaltimento”; 

 

DATO ATTO CHE:  

- ai sensi delle sopracitate convenzioni i Comuni di Cardano al Campo e Samarate, si sono costituiti in forma 

associata per l’individuazione di un unico gestore per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

individuando quale Ente capofila per le operazioni di gara il Comune di Cardano al Campo;  

- nella sopracitata convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Cardano al Campo n. 11 

del 16.07.2020 e s.m.i. viene riportato: “Il Comune di Samarate delega, ai sensi dell’art. 30, ultimo comma del 

T.U.E.L., il Comune di Cardano al Campo ad espletare le procedure di gara secondo quanto previsto dalle norme 

vigenti in materia, anche avvalendosi della Centrale di Unica di Committenza (Asmel Consortile S.c.a.r.l. oppure 

SUA della Provincia di Varese) in modo tale da consentire, nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., la stipula del contratto con decorrenza del servizio dal 1° maggio 2020”, in coerenza con le tempistiche 

indicate dal Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal Decreto-legge 16 luglio 2020 

n.76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120; 

 

ATTESO CHE, diversamente da quanto stabilito originariamente in convenzione, non essendo state garantite 

tempistiche congrue circa gli sviluppi delle procedure di gara, non abbiamo inteso di avvalerci della centrale unica di 

committenza soc. ASMEL Consortile e nemmeno della SUA della Provincia di Varese; 

 

PERTANTO, la sussistenza delle deroghe circa le competenze delle centrali di committenza -che permettono ancora 

alle Amm.ni Com.li in possesso di specifici requisiti di gestire tuttora in proprio le procedure di gara- hanno indotto 

l'Amministrazione capofila a doversi attivare autonomamente per la gestione delle procedure di gara in questione; 

 

ATTESO CHE per effetto dei disposti di cui all’art. 113, 5° c. del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici, 

“per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di 

acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti” è previsto il riconoscimento di una quota parte, 

dell'incentivo di cui al comma 2, somme che devono essere necessariamente accantonate; 

 

RITENUTO pertanto di modificare ed integrare la convenzione nei termini seguenti: 

 

VERSIONE ORIGINARIA VERSIONE MODIFICATA 

Art. 6 – Rapporti finanziari 

Per quanto riguarda le spese derivanti e inerenti la 

presente convenzione, le stesse saranno suddivise 

proporzionalmente in base al numero degli abitanti 

residenti al 31 DIC 2018 e saranno relative ai seguenti 

costi sostenuti dal Comune capofila da valutare a 

consuntivo: 

Art. 6 – Rapporti finanziari 

Per quanto riguarda le spese derivanti e inerenti la 

presente convenzione, le stesse saranno suddivise 

proporzionalmente in base al numero degli abitanti 

residenti al 31 DIC 2018 e saranno relative ai seguenti 

costi sostenuti dal Comune capofila da valutare a 

consuntivo: 
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• rimborso per la gestione della gara 

delegata anche nell’ipotesi di avvalersi 

della Centrale Unica di Committenza 

(Asmel Consortile S.c.a.r.l. oppure SUA 

della Provincia di Varese); 

• rimborso spese sostenute per i commissari 

di gara per la valutazione delle proposte 

tecniche di offerta; 

• rimborso spese da sostenere per la 

pubblicità gara; 

• rimborso spese rendicontate sostenute dal 

personale Comune di Cardano al Campo 

per gestione attività amministrativa 

dedicata; 

• rimborso spese collaboratori per la 

predisposizione degli atti di gara e tutti 

quelli propedeutici. 

 

• rimborso per la gestione della gara 

delegata anche nell’ipotesi di avvalersi 

della Centrale Unica di Committenza 

(Asmel Consortile S.c.a.r.l. oppure SUA 

della Provincia di Varese), oltre ai 

corrispettivi che dovranno essere 

riconosciuti all’Amm.ne - Ente capofila - 

quale Stazione di committenza, per gli 

effetti dell’art. 113, 5° c. del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti 

pubblici; 

• rimborso spese sostenute per i commissari 

di gara per la valutazione delle proposte 

tecniche di offerta; 

• rimborso spese da sostenere per la 

pubblicità gara; 

• rimborso spese rendicontate sostenute dal 

personale Comune di Cardano al Campo 

per gestione attività amministrativa 

dedicata; 

• rimborso spese collaboratori per la 

predisposizione degli atti di gara e tutti 

quelli propedeutici. 

 

  

Art. 7 – Deleghe di funzioni 

1. Il Comune di Samarate delega, ai sensi dell’art. 

30, ultimo comma del T.U.E.L., il Comune di 

Cardano al Campo ad espletare le procedure di 

gara secondo quanto previsto dalle norme vigenti 

in materia, anche avvalendosi della Centrale 

Unica di Committenza (Asmel Consortile S.c.a.r.l. 

oppure SUA della Provincia di Varese) in modo 

tale da consentire, nel rispetto delle procedure di 

cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del 

contratto con le tempistiche indicate dal Codice 

dei Contratti D.Lgs. 50/2016, come integrato e 

modificato dal Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, 

convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120. 

2. Essendo peraltro il Comune di Cardano al Campo 

associato alla Asmel Consortile S. c. a r.l e preso 

atto degli accordi intercorsi, anche il Comune di 

Samarate, in accordo con l’Ente capofila, 

parteciperà alla procedura di gara che potrà 

essere indetta dalla suddetta Centrale Unica di 

Committenza. 

2  La nomina del R.U.P. del procedimento di gara, 

sarà effettuata con provvedimento del Sindaco di 

Cardano al Campo, si intende accettato con la 

sottoscrizione del presente accordo, dal Sindaco 

di Samarate per accettazione. 

3. La nomina degli assistenti al R.U.P. del 

procedimento di gara (uno per Amministrazione), 

sarà effettuata con apposito provvedimento dei 

Funzionari delle rispettive Amministrazioni di 

Cardano al Campo e Samarate, che dovrà 

pervenire successivamente alla sottoscrizione del 

presente accordo. 

Art. 7 – Deleghe di funzioni 

1. Il Comune di Samarate delega, ai sensi dell’art. 

30, ultimo comma del T.U.E.L., il Comune di 

Cardano al Campo ad espletare le procedure di 

gara secondo quanto previsto dalle norme 

vigenti in materia, anche avvalendosi della 

Centrale Unica di Committenza (Asmel 

Consortile S.c.a.r.l. oppure SUA della Provincia di 

Varese) in modo tale da consentire, nel rispetto 

delle procedure di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., la stipula del contratto con le tempistiche 

indicate dal Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016, 

come integrato e modificato dal Decreto-legge 

16 luglio 2020 n.76, convertito dalla legge 11 

settembre 2020 n. 120. 

2. Essendo peraltro il Comune di Cardano al Campo 

associato alla Asmel Consortile S. c. a r.l e preso 

atto degli accordi intercorsi, anche il Comune di 

Samarate, in accordo con l’Ente capofila, 

parteciperà alla procedura di gara che potrà 

essere indetta dalla suddetta Centrale Unica di 

Committenza. 

2  Con riferimento ai disposti di all’art. 113, 5° c. del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti 

pubblici, verrà riconosciuta all’Amm.ne -Ente 

capofila- quale stazione di committenza, una 

quota pari al 15 % ad evidenza del comma 2 dello 

stesso articolo (in luogo del 25 % ivi previsto) 

delle somme che devono essere 

necessariamente accantonate. 

3. La nomina del R.U.P. del procedimento di gara, 

sarà effettuata con provvedimento del Sindaco di 

Cardano al Campo, si intende accettato con la 
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4. Il Capofila si impegna attraverso il R.U.P. 

appositamente nominato, a rivestire il ruolo di 

interlocutore nei confronti della Commissione 

Giudicatrice appositamente nominata dallo 

stesso Ente capofila Centrale Unica di 

Committenza (Asmel Consortile S.c.a.r.l. oppure 

SUA della Provincia di Varese) e ad ottemperare 

agli oneri procedurali previsti dalla procedura di 

gara in coerenza a quanto inserito nel progetto 

del servizio, nonché a tutti gli eventuali 

adempimenti successivi e derivanti. 

5. Una volta effettuata l’aggiudicazione, ciascun 

Comune provvederà autonomamente alla 

stipulazione del contratto di affidamento. 

 

sottoscrizione del presente accordo, dal Sindaco 

di Samarate per accettazione. 

4. La nomina degli assistenti al R.U.P. del 

procedimento di gara (uno per Amministrazione), 

sarà effettuata con apposito provvedimento dei 

Funzionari delle rispettive Amministrazioni di 

Cardano al Campo e Samarate, che dovrà 

pervenire successivamente alla sottoscrizione del 

presente accordo. 

5. Il Capofila si impegna attraverso il R.U.P. 

appositamente nominato, a rivestire il ruolo di 

interlocutore nei confronti della Commissione 

Giudicatrice appositamente nominata dallo 

stesso Ente capofila Centrale Unica di 

Committenza (Asmel Consortile S.c.a.r.l. oppure 

SUA della Provincia di Varese) e ad ottemperare 

agli oneri procedurali previsti dalla procedura di 

gara in coerenza a quanto inserito nel progetto 

del servizio, nonché a tutti gli eventuali 

adempimenti successivi e derivanti. 

6. Una volta effettuata l’aggiudicazione, ciascun 

Comune provvederà autonomamente alla 

stipulazione del contratto di affidamento. 

 

VISTO lo schema modificato della “Convenzione tra i Comuni di Cardano al Campo e Samarate per la gestione 

associata delle funzioni relative alla gara per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: 

raccolta trasporto e smaltimento” adeguato secondo quanto sopra indicato, che si allega al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale (“Allegato A”); 

 

ATTESO CHE è pervenuta nota di condivisione da parte del Comune di Samarate con documento pervenuto al ns. 

prot. n. 5664 del 25.03.2022; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

 

P R O P O N E 

 

1. di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante della presente deliberazione; 

2. di approvare, per le ragioni sopra esposte, lo schema modificato della “Convenzione tra i Comuni di Cardano al 

Campo e Samarate per la gestione associata delle funzioni relative alla gara per l’affidamento del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati: raccolta trasporto e smaltimento”, che si allega al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale (“Allegato A”); 

3. di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della Convenzione sopracitata, allegata alla presente 

deliberazione; 

4. di demandare al Responsabile del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio tutti gli adempimenti 

conseguenti alla presente deliberazione; 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Samarate; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000, essendo in corso la procedura di affidamento del servizio in parola. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di Deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli 

artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione; 
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UDITI gli interventi dei consiglieri comunali; 

 

RITENUTO di approvare la proposta;  

 

ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e 

proclamato dal Presidente: 
 

consiglieri presenti: 

consiglieri astenuti: 

consiglieri votanti:  

voti favorevoli:  

voti contrari: 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante della presente deliberazione; 

2. di approvare, per le ragioni sopra esposte, lo schema modificato della “Convenzione tra i Comuni di Cardano al 

Campo e Samarate per la gestione associata delle funzioni relative alla gara per l’affidamento del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati: raccolta trasporto e smaltimento”, che si allega al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale (“Allegato A”); 

3. di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della Convenzione sopracitata, allegata alla presente 

deliberazione; 

4. di demandare al Responsabile del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio tutti gli adempimenti 

conseguenti alla presente deliberazione; 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Samarate. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata, essendo in corso la 

procedura di affidamento del servizio in parola; 

 

VISTA l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ESPERITA la votazione per alzata di mano: 

consiglieri presenti: 

consiglieri astenuti: 

consiglieri 

votanti: voti 

favorevoli:  

voti contrari: 

 

D E L I B E R A 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 

4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 


