
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
 N.       36       del Reg. Delib.                                              N.      6970    di Prot. 
  
  
Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL PRESIDENTE  
f.to Liliana Monchelato Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 

  
 O G G E T T O 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Livio Bertoia 

APPROVAZIONE NUOVO ACCORDO CONSORTILE TRA ENTI 
PER LE ACQUISIZIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
DENOMINATO “ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST 
VICENTINO”. 
 

  
 L'anno duemilaquindici addi' VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE 

alle ore 18,30 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di 
convocazione del Sindaco datato 19 novembre 2015, prot. 6470, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

N.   516    REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE  Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Monchelato Liliana Teresa SI  
 Certifico io sottoscritto Segretario Nardi Monica SI  
Comunale che copia della presente Dal Cengio Gianclaudio SI  
deliberazione e' stata pubblicata allo Cortivo Egidio SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse- Balestro Flavia SI  
cutivi da oggi. Dal Molin Moreno SI  
 Trevisan Guido Raffaele SI  
Addi',  16/12/2015 Valdegamberi Francesco SI  
 Trevisan Omar Loris SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Farinon Lorella SI  
f.to Livio Bertoia Raniero Giuseppe SI  

  
  
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.  

  
 La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato 
 legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18.08.2000, N. 267. 
 
Addì, ___________________      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
        __________________________ 
 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO ACCORDO CONSORTILE TRA ENTI PER LE 
ACQUISIZIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DENOMIN ATO “ACCORDO 
CONSORTILE DELL’OVEST VICENTINO”  
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 33, comma 3/bis, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, Codice dei Contratti Pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, come da ultimo 
modificato dall’art. 23-bis della legge 11.08.2014, n. 114; 
 

 
Visto l’art. 30 del T.U.O.E.L., D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Vista la convenzione datata 23.12.2014, sottoscritta tra i Comuni di Arzignano, Chiampo, San 
Pietro Mussolino, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Montorso Vicentino, Gambellara, 
Trissino e Brogliano, costitutiva di un Accordo consortile per le acquisizioni di lavori, servizi e 
forniture, denominato: “ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST VICENTINO”, efficace sino 
al 31.12.2015; 

 
Preso atto che le parti come sopra rappresentate intendono proseguire con la medesima modalità 
organizzativa per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, costituendo un nuovo Accordo 
consortile; 
 
Vista la nuova convenzione, allegata alla presente delibera,  valevole dal 2016 al 2019, tra i Comuni 
di Arzignano, Chiampo, San Pietro Mussolino, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, 
Zermeghedo, Gambellara, Trissino, Brogliano, è costituito un accordo consortile per le acquisizioni 
di lavori, servizi e forniture denominato “ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST 
VICENTINO”; 
 
Preso atto che le parti individuano i rispettivi competenti uffici per l’espletamento delle attività; 
 
Considerato che il soggetto capofila del costituendo accordo è il Comune di Arzignano; 
 
Visto le funzioni del Comune Capofila, attraverso l’Ufficio Centrale, e cioè: 
• cura l’informazione sull’evoluzione della normativa dottrinale e giurisprudenziale; 
• cura la predisposizione e la diffusione della modulistica e prassi comune; 
• collabora e assiste gli Uffici decentrati nell’individuazione della procedura di gara per la scelta 
del contraente e dei contenuti dei documenti di gara; 
• organizza e coordina periodiche riunioni con gli enti associati per l’analisi delle attività svolte e 
per la programmazione di quelle da svolgere; 
• in presenza di interessi comuni da parte degli enti associati, espleta, in coordinamento e 
collaborazione con gli stessi, procedure di gara in forma aggregata. 
 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
 



VISTA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c), del D.lgs. 
267/2000; 
 
Con votazione palese dal seguente risultato: 
Presenti 11,  
Votanti 11, 
Favorevli 11, 
Contrari nessuno, 
astenuti nessuno; 
 

DELIBERA 
 

1. di aderire al nuovo accordo consortile in premessa generalizzato tra i comuni di Arzignano, 
Chiampo, San Pietro Mussolino, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Zermeghedo, 
Gambellara, Trissino, Brogliano per all’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

 
2. approvare  schema di convenzione allegato; 

 
3. di dare atto che la funzione di soggetto capofila sarà svolta dal Comune di Arzignano; 

 
4. di dare atto che il Sindaco sottoscriverà la convenzione in rappresentanza del Comune di 

Altissimo 
 
Con separata votazione palese dal seguente risultato: 
Presenti 11,  
Votanti 11, 
Favorevoli 11, 
Contrari nessuno, 
astenuti nessuno 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 
4°, del D.Lgs n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CITTA’ DI ARZIGNANO  
( Provincia di Vicenza )  

 

 
 

 

 
ACCORDO CONSORTILE TRA ENTI PER LE ACQUISIZIONI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE DENOMINATO “ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST 
VICENTINO”  

 
 

L’anno ________________, il giorno ________ del mese di _____________ (____________), 
nella sede del Comune di Arzignano (VI), 
Tra 
- il Comune di Arzignano, codice fiscale 00244950242, legalmente rappresentato dal Sindaco 
pro-tempore, _______________________, domiciliato per la carica presso la sede comunale in 
piazza Libertà  n. 12, Arzignano (VI), che agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse 
dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del Consiglio Comunale 
_________, n. __ ; 
 
- il Comune di Chiampo, codice fiscale 81000350249, legalmente rappresentato dal Sindaco 
pro-tempore, ___________________, domiciliato per la carica presso la sede comunale in 
piazza G.Zanella n. 42, Chiampo (VI), che agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse 
dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del Consiglio Comunale 
_________, n. __; 
 
- il Comune di San Pietro Mussolino, codice fiscale 81001390244, legalmente rappresentato 
dal Sindaco pro-tempore, ______________________, domiciliato per la carica presso la sede 
comunale in via Chiesa Nuova n. 3, San Pietro Mussolino (VI), che agisce in nome, per conto e 
nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione 
del Consiglio Comunale _________, n. __; 
 
- il Comune di Altissimo, codice fiscale 00519170245, legalmente rappresentato dal Sindaco 
pro-tempore, ____________________, domiciliato per la carica presso la sede comunale in via 
Roma n. 1, Altissimo (VI), che agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente 
che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del Consiglio Comunale 
_________, n. __; 
 
- il Comune di Crespadoro, codice fiscale 81000370247, legalmente rappresentato dal Sindaco 
pro-tempore, ______________________, domiciliato per la carica presso la sede comunale in 
piazza Municipio n. 3, Crespadoro (VI), che agisce in nome, per conto e nell’esclusivo 
interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del Consiglio 
Comunale _______, n. __; 
 



- il Comune di Nogarole Vicentino, codice fiscale 81001210244, legalmente rappresentato dal 
Sindaco pro-tempore, ____________________, domiciliato per la carica presso la sede 
comunale in piazza Marconi n. 1, Nogarole Vicentino (VI), che agisce in nome, per conto e 
nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione 
del Consiglio Comunale _________, n. __; 
 
- il Comune di Montorso Vicentino, codice fiscale 81000420240, legalmente rappresentato dal 
Sindaco pro-tempore, __________________, domiciliato per la carica presso la sede comunale 
in piazza Malenza n. 39, Montorso Vicentino (VI), che agisce in nome, per conto e 
nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione 
del Consiglio Comunale _________, n. __; 
 
- il Comune di Gambellara, codice fiscale 80005710241, legalmente rappresentato dal Sindaco 
pro-tempore, ___________________, domiciliato per la carica presso la sede comunale in 
piazza Papa Giovanni XXIII, n. 4, Gambellara (VI), che agisce in nome, per conto e 
nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione 
del Consiglio Comunale _________, n. __; 

 
- il Comune di Trissino, codice fiscale 00176730240, legalmente rappresentato dal Sindaco 
pro-tempore, _________________, domiciliato per la carica presso la sede comunale in piazza 
XXV Aprile n. 9, Trissino (VI), che agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse 
dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del Consiglio Comunale 
_________, n. __; 
 
- il Comune di Brogliano, codice fiscale 00267040244, legalmente rappresentato dal Sindaco 
pro-tempore, _____________________, domiciliato per la carica presso la sede comunale in 
piazza Roma n. 2, Brogliano (VI), che agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse 
dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del Consiglio Comunale 
_________, n. __; 
 
Visto l’art. 33, comma 3/bis, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, Codice dei Contratti Pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, 
come da ultimo modificato dall’art. 23-bis della legge 11.08.2014, n. 114; 
 
Visto l’art. 30 del T.U.O.E.L., D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la convenzione datata 23.12.2014, sottoscritta tra i Comuni di Arzignano, Chiampo, San 
Pietro Mussolino, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Montorso Vicentino, 
Gambellara, Trissino e Brogliano, costitutiva di un Accordo consortile per le acquisizioni di 
lavori, servizi e forniture, denominato: “ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST 
VICENTINO”, efficace sino al 31.12.2015; 
 
Preso atto che le parti come sopra rappresentate intendono proseguire con la medesima 
modalità organizzativa per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, costituendo un nuovo 
Accordo consortile; 
 
Quanto sopra premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue: 
 
ART. 1 – PREMESSE 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 
 



ART. 2 – OGGETTO 
Con la presente convenzione tra i Comuni di Arzignano, Chiampo, San Pietro Mussolino, 
Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Montorso Vicentino, Gambellara, Trissino, 
Brogliano, è costituito un Accordo consortile per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture 
denominato “ACCORDO CONSORTILE  DELL’OVEST VICENTINO”. 
Le parti individuano i rispettivi competenti uffici per l’espletamento delle attività. 
Il soggetto capofila dell’Accordo è il Comune di Arzignano. 
 
ART. 3 – PRINCIPI 
Nell’espletamento delle loro funzioni gli enti aderenti alla presente convenzione operano nel 
rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di trasparenza, di 
libera concorrenza, di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e 
regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  
 
ART. 4 –  UFFICIO CENTRALE E UFFICI DECENTRATI - ATTIVITA’ E SERVIZI 
CENTRALIZZATI 
Con il presente Accordo è istituito presso la sede del Comune capofila, come sopra 
individuato, l’Ufficio centrale per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture degli enti 
convenzionati, che ha funzioni di coordinamento, programmazione e verifica delle attività. 
Sono inoltre istituiti presso ciascun ente aderente al presente Accordo, Uffici decentrati che 
svolgono, attraverso i propri competenti uffici e con riferimento ai bisogni di propria 
competenza, le attività specificate al successivo articolo. 
Il Comune capofila, attraverso l’Ufficio centrale: 
• cura l’informazione sull’evoluzione della normativa dottrinale e giurisprudenziale; 
• cura la predisposizione e la diffusione della modulistica e prassi comune; 
• collabora e assiste gli Uffici decentrati nell’individuazione della procedura di gara per la 

scelta del contraente e dei contenuti dei documenti di gara; 
• organizza e coordina periodiche riunioni con gli enti associati per l’analisi delle attività 

svolte e per la programmazione di quelle da svolgere; 
• in presenza di interessi comuni da parte degli enti associati, espleta, in coordinamento e 

collaborazione con gli stessi, procedure di gara in forma aggregata. 
 
ART. 5 –  UFFICI DECENTRATI: ATTIVITA’ DI COMPETENZA 
Ogni ente convenzionato individua, con riferimento ai propri bisogni, le opere da realizzare ed 
i beni e servizi da acquisire, provvedendo alla nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del 
Procedimento) ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006; 
Attraverso i propri Uffici decentrati, gli enti convenzionati svolgono le seguenti attività: 
• redazione degli atti di gara, ivi inclusa la determinazione a contrarre, il bando di gara, il 

disciplinare di gara e la lettera di invito; 
• adempimenti  relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi 

compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento 
dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 

• presidenza e nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• aggiudicazione degli affidamenti; 
• adempimenti e comunicazioni alla competente autorità di vigilanza in materia; 
• gestione degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, con 

assunzione diretta di ogni onere inerente e conseguente; 
• stipulazione del contratto; 



• trasmissione all’Ufficio centrale da parte del Responsabile del procedimento, 
contestualmente all’attivazione di ogni  procedimento di acquisizione, dei dati relativi alle 
procedure avviate, ai fini delle rilevazioni previste dalle norme vigenti. 

 
ART. 6 – RAPPORTI TRA GLI ENTI 
Il Comune capofila assicura la dotazione delle risorse umane all’Ufficio centrale per lo 
svolgimento delle attività come individuate al precedente art. 4. 
Gli enti aderenti all’Accordo prestano la massima collaborazione all’Ufficio centrale per lo 
svolgimento di tutte le attività ad esso attribuite in virtù del presente Accordo consortile.  
Relativamente alle procedure di gara per acquisizioni in forma aggregata, gli enti aderenti 
definiscono di volta in volta con specifici atti, le risorse umane, strumentali ed economiche 
necessarie, il riparto delle stesse ed ogni altra attività di collaborazione necessaria. 
 
ART. 7– STRUMENTI DI COMUNICAZIONE TRA GLI ENTI ADERENTI 
Allo scopo di garantire il miglior collegamento tra gli enti aderenti, sono previste periodiche 
riunioni degli associati per l’analisi delle attività svolte e per l’organizzazione di quelle nuove. 
 
ART. 8 – TAVOLO TECNICO  
Gli enti aderenti all’Accordo convengono l’istituzione di un Tavolo tecnico quale strumento 
stabile di lavoro e di coordinamento, cui partecipano rappresentanti tecnici dei comuni con il 
compito di effettuare  analisi volte a verificare  e valutare le possibili diverse e più articolate 
modalità di gestione aggregata delle acquisizioni. 
Il Tavolo tecnico dovrà in particolare rilevare: 
- l’effettivo  fabbisogno medio di ogni singolo ente; 
- le caratteristiche comuni delle acquisizioni; 
- le acquisizioni aggregabili; 
- le modalità di programmazione delle attività specifiche; 
- le attività procedimentali espletabili unitariamente; 
- la ripartizione delle risorse e dei costi. 
Le conclusioni dei lavori del Tavolo tecnico saranno trasmesse agli enti per le successive 
valutazioni, cui potrà conseguire l’integrazione o la modifica del presente Accordo o la 
definizione delle specifiche intese operative e di dettaglio di cui al successivo art. 12. 
 
ART. 9 – DURATA E APPLICAZIONE 
La presente convenzione sarà efficace dal 1° gennaio 2016 e scadrà il 31 dicembre 2019. 
Qualora nel corso di vigenza dell’Accordo intervengano integrazioni o modificazioni 
normative e/o indicazioni applicative vincolanti, il presente Accordo deve intendersi  
automaticamente adeguato. 
E’ facoltà di ciascun ente associato di recedere dal rapporto convenzionale con un preavviso al 
soggetto capofila di almeno 30 (trenta) giorni, con decorrenza in ogni caso dal primo del mese 
successivo al termine del preavviso. 
 
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti sottoscrittori per soli fini istituzionali, 
assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa in materia 
(D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per 
le finalità della presente convenzione. 
 
ART. 11 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione della presente convenzione che 
non siano risolte in via amichevole, è competente il Foro di Vicenza. 



 
ART. 12 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda a specifiche intese di volta in volta 
raggiunte tra gli enti sottoscrittori, con l’adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da 
parte dei rispettivi organi esecutivi, nel rispetto della vigente normativa. 
 
ART. 13  – REGISTRAZIONE 
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 
131. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Per il Comune di Arzignano 
Il Sindaco pro-tempore ________________ 
 
Per il Comune di Chiampo 
Il Sindaco pro-tempore ________________ 
 
Per il Comune di San Pietro Mussolino 
Il Sindaco pro-tempore ________________ 
 
Per il Comune di Altissimo 
Il Sindaco pro-tempore ________________ 
 
Per il Comune di  Crespadoro 
Il Sindaco pro-tempore ________________ 
 
Per il Comune di Nogarole Vicentino 
Il Sindaco pro-tempore  _______________ 

                                     
Per il Comune di Montorso Vicentino 
Il Sindaco pro-tempore _______________ 
 
Per il Comune di Gambellara 
Il Sindaco pro-tempore _______________ 
 
Per il Comune di Trissino 
Il Sindaco pro-tempore _______________ 
 
Per il Comune di Brogliano 
Il Sindaco pro-tempore _______________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
APPROVAZIONE NUOVO ACCORDO CONSORTILE TRA ENTI PER LE ACQUISIZIONI DI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DENOMINATO “ACCORDO CON SORTILE DELL’OVEST 
VICENTINO”. 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 24/11/2015 IL RESPONSABILE 
  AREA TECNICA 
  f.to Arch. Alberto Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 24/11/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  QUALE RESPONSABILE 
  DELL’AREA FINANZIARIA 
  f.to Bertoia Dott. Livio 
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.     36     DEL   24/11/2015 
      

 
 

 

 


