
UNIONE MONTANA VALLI SAVENA – IDICE  
PIANORO  

 

Deliberazione  n. 49       COPIA  
 

Trasmessa al CO.RE.CO. il                                           Prot.n. 
 

Verbale di Deliberazione del 
Consiglio 

 
OGGETTO :  
 
DELEGA DI SERVIZI PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA 
PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI SPECIALISTICI, DIREZIONE LAVORI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE 
ESECUZIONE ED EVENTUALMENTE DI STAZIONE APPALTANTE  
 
L’anno DUEMILADIECI addì  VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 18 e 
minuti 00 nella sala sede dell’Unione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente Statuto, è stato convocato in seduta Pubblica 1a convocazione del Consiglio 
dell’Unione Montana Valli Savena-Idice 
 

Cognome e Nome Carica Pres. Ass. 
    
MAESTRAMI GIOVANNI  CONSIGLIERE   
DALL ’OMO MIRKO CONSIGLIERE   
MEZZINI ELENA CONSIGLIERE   
LORENZINI MARINO CONSIGLIERE   
SERIO AGATA  CONSIGLIERE   
BALDASSARRI CLAUDIO CONSIGLIERE   
VENTURI GIUSEPPE CONSIGLIERE   
NALDI GIORGIO CONSIGLIERE   
CUPPINI SILVIA  CONSIGLIERE   
MINGHETTI GABRIELE CONSIGLIERE   
ANTINUCCI MASSIMO CONSIGLIERE   
ABBRUZZESE ALBERTO CONSIGLIERE   
 
 
Assume le funzioni di Segretario la Dott. Viviana Boracci la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIOVANNI MAESTRAMI nella sua 
qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattative 
dell’oggetto sopra indicato e nomina scrutatori i Sigg. ri Baldassarri Claudio,Serio Agata  
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 20,00 



Il Consigliere Dall’Omo Mirko entra alle ore 18,55 
 

IL CONSIGLIO 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 1 del 31/10/2009, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale si è insediato il Consiglio dell’Unione Montana Valli Savena Idice;  

VISTO lo Statuto dell’Unione Montana ed in particolare l’art. 6 comma 3 e l’art. 7; 

DATO ATTO che è compito dell'Unione promuovere l’integrazione dell'azione 
amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva 
unificazione delle funzioni e servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi e 
generali; 

DATO ATTO inoltre che il Nucleo Difesa del Suolo dell’Unione ha a disposizione 
professionalità competenti per lavorazioni specialistiche che mancano negli Uffici Tecnici 
comunali; 

VISTO inoltre l'art. 33 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici possano affidare le funzioni di stazione appaltante a centrale di committenza 
anche associandosi; 
 
Il Presidente illustra l’argomento . 
 
Il Consigliere Claudio Baldassarri ritiene sia necessario un grande sforzo di 
programmazione da parte dellUnione per svolgere tutte le attività di progettazione  oggetto 
della convenzione. 
Chiede inoltre il soggetto che dovrà conferire eventuali incarichi esterni nel caso in cui il 
carico di lavoro del Nucleo Difesa del Suolo dell’Unione non riesca a svolgere internamente 
tutta l’attività di progettazione delegata dai comuni; 
 
il presidente Giovanni Maestrami risponde che sarà l’Unione a conferire eventuali incarichi 
esterni nel caso in cui non riesca a svolgere tutta l’attività internamente  o attraverso l’utilizzo 
di personale già inserito nell’organico dei comuni membri aderenti alla convenzione.  
 
Il Consigliere Alberto Abbruzzese chiede se la percentuale richiesta dall’Unione per le 
prestazioni fornite sia inferiore al quella richiesta dai progettisti esterni. 
 
Il presidente Giovanni Maestrami risponde affermativamente che la percentuale è di 
minimo 4 punti percentuali più bassa  
 
Il Consigliere Silvia Cuppini esprime apprezzamento per l’adozione della convenzione. 
 
Il Consigliere Agata Serio esprime un giudizio positivo sulla proposta di convenzione. 
 
Il Consigliere Elena Mezzini concora nel ritenere postivo proseguire nella direzione delle 
gestioni associate di servizi. 
 
RITENUTO  pertanto opportuno al fine del miglioramento ed dell’economicità dei servizi 
forniti proporre ai Comuni  una Delega per l’esercizio in forma associata del servizio di 
progettazione di lavori pubblici specialistici, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 
sia in fase di progettazione che di esecuzione, accertamento della regolare esecuzione ed 
eventualmente di stazione appaltante attraverso un ufficio consortile a cui affidare le funzioni 
di stazione appaltante a centrale di committenza.  



 
VISTO lo schema di Delega allegato al presente atto e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITO  sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
CON VOTAZIONE  resa nei modi di legge che ha dato il seguente risultato 

 
Presenti n.  9  Astenuti n.  === 
   
Votanti n.   9            Voti favorevoli n.  9   Voti contrari n. ==== 

 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la Delega, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 

tra l’Unione Montana Valli Savena - Idice ed i Comuni di Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio,  Pianoro  per l’esercizio in forma associata del servizio di progettazione di 
lavori pubblici specialistici, direzione lavori, coordinamento della sicurezza sia in fase di 
progettazione che di esecuzione, accertamento della regolare esecuzione ed eventualmente 
di stazione appaltante trasferendo all’Unione la qualifica di Committenza; 

 
2. di autorizzare il Presidente della Unione Montana  alla sottoscrizione della stessa. 



DELEGA DI SERVIZI PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA 
PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI SPECIALISTICI, DIREZIONE LAVORI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, ACCERTAMENTO DELLA 
REGOLARE ESECUZIONE ED EVENTUALMENTE DI STAZIONE APPALTANTE  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
F.to Giovanni Maestrami      F.to Dott. Viviana Boracci 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La  presente  deliberazione sarà pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni  consecutivi 
dal 25/11/2010ai sensi delle normative vigenti. 
 
Li, 25/11/2010 
         IL SEGRETARIO 
       Dott.ssa Viviana Boracci 
 
Il Segretario, Visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
 
• che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

___________________ 
 

� essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
 

� per la scadenza del termine di 30 giorni dalla trasmissione al CoRe.Co. 
 

Pianoro lì, ________________ 
                                           

  IL SEGRETARIO 
       F.to Dott. Viviana Boracci 

 
 

• che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 
___________________ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile  

 
Pianoro lì, _________________         IL SEGRETARIO  
                     
                                                             F.to Dott. Viviana Boracci 
 


