
   

 

 
 
 

   
 

 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 
        

Oggetto: Presa d’atto richiesta di LA FENICE Azienda Speciale Colleferro - Labico ad 
effettuare le Procedure di gara tramite la Centrale di Committenza per conto del 
Comune di Colleferro. 

 
L’anno duemilaventidue il giorno tre del mese di febbraio alle ore 15,30 e seguenti, 

nella Sede e con le modalità di cui alla Delibera GC n. 56 del 10.03.2020, in modalità 
videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’Ordine del Giorno. 

 
Componenti Presente Presente in 

videoconf. 
Assente 

 SANNA Pierluigi – Sindaco Presidente Presente   

 CALAMITA Giulio – Vice- Sindaco Presente   

 GABRIELLI Marco - Assessore Presente   

 GUADAGNO Francesco - Assessore Presente   

 STANZANI Diana - Assessore Presente   

 ZANGRILLI Sara  - Assessore Presente   

 

        Ai fini della validità della Deliberazione si attesta che: 

- Il Sindaco, il Segretario Generale gli Assessori sono presenti nello stesso luogo della riunione, 
ovvero sono  contemporaneamente collegati in videoconferenza come sopra riportato; 

- Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale; 
- Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i 

risultati delle votazioni; 
- Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione,  ricevere,  trasmettere 

o visionare documenti. 
 

Presiede l’adunanza il sig. Pierluigi SANNA Sindaco che, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 

       

        Partecipa Marco RAPONI  Segretario Generale,  incaricato della redazione del Verbale. 
 

 

LA GIUNTA 

 

PREMESSO 
 
CHE questo Comune con deliberazione di C.C. n. 38 del 30 giugno 2016, ha 
deliberato l’adesione all'Accordo Consortile per la costituzione di una Centrale Unica 
di Committenza ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000, in esecuzione delle 
disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, in cui il Comune di Colleferro ha 
assunto le funzioni di Comune Capofila; 
 

CHE alla predetta Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali 
all’individuazione dei soggetti aggiudicatari delle procedure di gara che i Comuni 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a  C a p i t a l e )  

 

C o p i a 
 



   

aderenti devono espletare, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni 
obbligatorie elencate all’art. 2 della Convenzione; 
 

CHE le predette funzioni di committenza centralizzata, sono state demandate  a due 
Funzionari A.P.O., di cui uno del Comune di Colleferro e l’altro del Comune di 
Carpineto Romano, individuati quali responsabili della Centrale di Committenza 
(CUC), ai sensi dell’art.2, comma 5 del Regolamento di Funzionamento della stessa;  
 

CHE come previsto dalla Convenzione, rimangono comunque in capo ai Comuni le 
attività amministrative e di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare 
l'aggiudicazione definitiva; 
 

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale del comune di Colleferro n. 35 dell’8 
maggio 2019 è stata approvata la costituzione di una nuova Azienda Speciale 
denominata “LA FENICE Azienda Speciale”; 
 

CHE il Comune di Labico con propria Deliberazione di C.C. n. 44  del 29 novembre 
2019 ha approvato la costituzione dell’Azienda Speciale LA FENICE Colleferro Labico, 
per lo svolgimento dei servizi di gestione delle Farmacie comunali e dei servizi 
strumentali;  
 

CHE con rep. 13860 del 30/11/2019 è stata costituita LA FENICE Azienda Speciale 
Colleferro – Labico e approvato lo statuto della società stessa; 
 

CHE con atto di cessione n. rep 13890 registrato a Frosinone il 9 gennaio 2020 sono 
stati ceduti, secondo le direttive indicate nella Deliberazione di C.C. n. 100/2019, i 
due rami d’azienda afferenti ai servizi del Comune di Colleferro: 

- ramo d’azienda 1: servizio Farmacia;  
- ramo d’azienda 2: servizi Colleferro;  

 

CHE con deliberazione di C.C. n. 26/2020 sono stati affidati dal Comune di Colleferro 
all’Azienda Speciale “LA FENICE” i seguenti servizi: 

- Asilo Nido Sezione Primavera 
- Servizio A.D.I. ( Assistenza Domiciliare Integrata) 
- Servizio A.E.C. (Assistenza Scolastica educativa) 
- Servizio Supporto scolastico scuola materna 
- Supporto istituzionale attività amministrativa 
- Gestione Cimitero 
- Servizio di pulizia edifici comunali 
- Parco Castello, fioriere e siepi comunali 
- Gestione Museo 

 

VISTO lo Statuto della Società che prevede il Controllo analogo, ai sensi dell’art. 16 
del D. Lgs n. 175/2016: “Controllo Analogo ..La Società è organizzata secondo il 
modello in house providing e il controllo analogo, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs n. 
175/2016, è esercitato dagli Enti soci per mezzo dell’Assemblea…”; 
 

VISTA la nota di LA FENICE Azienda Speciale Colleferro-Labico del 21.01.2022  prot. 
N. 2370 acquisita al protocollo del Comune con cui si richiede a Questo Comune, 
quale Ente capofila della Centrale di Committenza dei Comuni Di Colleferro – 
Gavignano - Carpineto Romano – Gorga – Valmontone, la disponibilità 
all’espletamento di alcune procedure di gara; 
 

VISTO il “Regolamento per il funzionamento della CUC” approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 38 del 30.06.2016, che disciplina le modalità delle 
procedure di gara da espletare tramite questa Centrale di Committenza, in 
particolare: 



   

a)- l’art. 3 comma 3.1, prevede che fanno capo alla Stazione Appaltante, tra i vari 
adempimenti: 

- creazione codice CIG; 
- approvazione del capitolato speciale di appalto; 
- individuare la tipologia di gara (aperta, ristretta, telematica tramite il portale 
MEPA); 

- prevedere nel quadro economico di gara le spese per la pubblicità di gara in 
base agli importi di ogni singola gara, le cui modalità sono disciplinate dal D.lgs 
n. 50/2016 e s.m.i. (Codice Appalti); 

- prevedere nel quadro economico di gara le spese relative ai costi per 
l’espletamento delle procedure di gara da parte della CUC; 
 

b)- l’art. 3 comma 4.4 del Regolamento, prevede che fanno capo alla Centrale di 
Committenza: 

- ….predisporre il bando di gara, il disciplinare di gara ed eventuali allegati; 

c)- l’art. 7 commi 1. 2, 3, 4 e 5 del Regolamento disciplina i costi per il 
funzionamento della CUC a carico del soggetto che deve appaltare lavori e servizi; 
 

RITENUTO pertanto di poter consentire a LA FENICE Azienda Speciale Colleferro 
Labico, in virtù di quanto richiesto con la succitata nota del 21.01.2022 prot. n. 
2370, di avvalersi dei servizi della Centrale di Committenza, di cui il Comune di 
Colleferro è Comune capofila per l’espletamento delle procedure di gara che deve 
effettuare; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 Dicembre 2021 con cui si differiva 
il termine per la delibera del Bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli EE.LL, al 
31 marzo 2022; 

VISTO l’art. 163, commi 2 - 3  e 5  che recitano: 
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31dicembre e non 
sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro 
i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione 
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio 
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della 
gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle 
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel 
corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento 
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per 
le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, 
ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro 
dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il 
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di 
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese 
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri 
interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il 
ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, 
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo 
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 



   

a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 
scadenza dei relativi contratti. 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 del 19/03/2021 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione dell’esercizio 2021/2023; 
 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 35 del 26/03/2021,  con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; 
 
VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale sono 
attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d’impegno; 
 
ATTESA la  propria  competenza  ai  sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D. Lgs 
n. 267, del 18/08/2000;  
 
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000; 
 
CON votazione unanime; 

 
DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

1. Di prendere atto della nota di LA FENICE Azienda Speciale Colleferro Labico del 
21.01.2022  prot. N. 2370, con cui si richiede a Questo Comune, quale Ente 
capofila della Centrale di Committenza dei Comuni Di Colleferro – Gavignano - 
Carpineto Romano – Gorga – Valmontone, la disponibilità all’espletamento di 
alcune procedure di gara; 

 
2. Di autorizzare il Funzionario A.P.O. della Centrale di Committenza per il Comune 

di Colleferro ad espletare le procedure di gara di LA FENICE Azienda Speciale 
Colleferro Labico; 

 
3. Di demandare al Responsabile del procedimento tutte le comunicazioni e le 

procedure amministrative per consentire di avviare le procedure di gara da 
espletare; 

 
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella 

persona del Funzionario A.P.O. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Ing. Mauro 
Casinelli, ai sensi dell’art.4  della legge n. 241/90; 

 
5. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere 

d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000. 

 

 

^^^^^^^^^ 
 

 
 

 

 

 
 



   

Di dare atto che,  richiesti i dovuti pareri ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 

n. 267, del 18/08/2000, sulla proposta avente ad oggetto: ”Presa d’Atto Richiesta di LA FENICE 

Azienda Speciale Colleferro-Labico ad effettuare le Procedure di gara tramite la Centrale 

di Committenza per conto del Comune di Colleferro.”  sono stati espressi come in allegato. 

 
 

^^^^^^^^^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   

 

Firma all’originale: 
 
 
     L’Assessore anziano                        Il  Presidente                      Il   Segretario Generale 
    f.to Diana STANZANI                        f.to Pierluigi SANNA               f.to. Marco RAPONI  
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  www.comune.colleferro.rm.it - 
Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Colleferro, lì 16 febbraio 2022 

 
Il Segretario Generale 

                                                                                                               f.to. Marco RAPONI 

 
Per copia conforme 
 
Colleferro, lì 16 febbraio 2022 
 

                                                                                                 Il Segretario Generale 
                                                                                                                            Marco RAPONI   
                                                                      

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  
Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici 
giorni consecutivi: 
 
 

dal. 16 febbraio 2022  al………………………   
 

Il Funzionario Responsabile  
                                                                                                                  Laura Barbona   
 
 

 

 
 

 

 

 


