
COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA E DISCIPLINARE CONDIZIONI 
ECONOMICHE PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA STAZIONE 
UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Visto l’art. 33, comma 3, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che 
consente alle Amministrazioni aggiudicatrici di affidare le funzioni di Stazione 
Unica Appaltante ai Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche;

 Considerato che in data 17 ottobre 2008 � stato sottoscritto tra la Prefettura di 
Napoli e l’Unione Industriali di Napoli il Protocollo d’Intesa sullo “Sviluppo 
Locale in sicurezza e legalit�”, con l’obiettivo primario di promuovere ed 
attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza e legalit� favorevoli al 
rilancio dell’economia e dell’immagine della realt� territoriale della Provincia 
di Napoli, anche attraverso la previsione in via sperimentale e su richiesta dei 
comuni, di una “Stazione Unica Appaltante” (S.U.A.), come disciplinata dal 
citato art. 33;

 Visto l’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ha previsto la definizione con 
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri delle modalit� atte a 
promuovere l’istituzione in ambito regionale di una o pi� stazioni uniche 
appaltanti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarit� e l’economicit� 
della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni 
mafiose;

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, che 
ha determinato enti, organismi e societ� che possono aderire alla Stazione 
Unica Appaltante, le attivit� di servizi svolti, gli elementi essenziali dei 
soggetti che aderiscono alla S.U.A., nonch� le forme di monitoraggio e di 
controllo degli appalti;

 Vista la nota prot. 7257 del 23.08.2013 della Prefettura – Ufficio Territoriale 
del Governo di Napoli, che ha trasmesso il nuovo schema di Protocollo 
d’Intesa relativo al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, 
integrato con successiva nota prot. 7097 del 07.07.2014;

 Vista altres� la nota prot. 3197 del 04.04.2014, con la quale il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche per la Campania e il Molise ha trasmesso, per l’approvazione, il 
Disciplinare di regolamentazione degli aspetti economici relativi al 
conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), redatto ai 
sensi dell’art. 16 del Protocollo d’Intesa di cui al punto precedente;

 Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei due schemi allegati;



Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.

DELIBERA

 Approvare l’allegato schema di Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – Ufficio 
Territoriale di Governo di Napoli, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise –
Sede Centrale di Napoli e il Comune di Villaricca per il conferimento delle funzioni 
di Stazione Unica Appaltante al Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche per la Campania e il Molise, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 13 della legge 136/2010, e composto di n. 22 (ventidue) articoli;

 Approvare l’allegato schema di Disciplinare di regolamentazione degli aspetti 
economici relativi al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 
(S.U.A.), redatto ai sensi dell’art. 16 del Protocollo d’Intesa di cui al punto 
precedente, e composto di n. 5 (cinque) articoli;

 Dare mandato al sig. Sindaco della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa e del 
Disciplinare allegato;

 Inviare copia del presente atto alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 
Napoli ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise – Sede Centrale 
di Napoli.


