
Verbale di Deliberazione del Consiglio Provinciale 
n. 8 - Adunanza del 10/02/2022

Oggetto:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL 
FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SIENA E REVOCA 
DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI SIENA – 
APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA 
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SIENA.                   

L'anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di Febbraio alle ore 15:10 in Siena presso la sede 
dell’Amministrazione Provinciale, nella Sala Aurora, in modalità videoconferenza (in attuazione del 
DDP n. 29 del 23.03.2020).
Adunatosi il Consiglio Provinciale, dietro trasmissione di inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di 
regolamento, sono intervenuti i Consiglieri:

Presente Assente
1. FRANCESCHELLI SILVIO Sì   

2. BERNI GABRIELE Sì  
3. BUSSAGLI DAVID Sì
4. CARLETTI AGNESE Sì
5. CONTUCCI ELEONORA Sì   
6. GUGLIOTTI GIUSEPPE Sì
7. MACCARONE GIANFRANCO Sì  
8. MAZZINI MASSIMO Sì   
9. NEPI FABRIZIO Sì   
10. PELUSO ORAZIO Sì   
11. PERICCIOLI GIULIA Sì  

        11 -

Il Presidente del Consiglio Provinciale e il Segretario Generale effettuano il video collegamento 
dalla Sede.

I Consiglieri Provinciali presenti partecipano da remoto, ad esclusione dei Consiglieri Carletti, 
Contucci, Maccarone e Mazzini presenti in Sede. 

Presiede il Presidente della Provincia Silvio FRANCESCHELLI
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa  Diodorina VALERINO 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la Provincia, 
d'intesa con i comuni, può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di 
Stazione Appaltante;

RICHIAMATO l’Art. 11 dello Statuto della Provincia di Siena recante Funzioni fondamentali che la 
Provincia svolge d’intesa con i Comuni del territorio;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Siena n. 5 del 23/01/2017 con la quale 
è stato deciso di istituire la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Siena e di approvare lo 
Schema di convenzione disciplinante il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della 
Provincia di Siena ed il Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante Provincia di Siena;

DATO ATTO che La SUA della Provincia di Siena svolge l’attività di gestione delle procedure di 
gara per conto di enti terzi convenzionati, anche al fine di contribuire al perseguimento dei 
seguenti obiettivi:
- promuovere l'esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare 

l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni 
e servizi,

- offrire un servizio professionalizzato ed altamente specializzato per accrescere l'efficienza del 
procedimento di approvvigionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e S.A. 
(stazione appaltante),

- consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili 
interferenze criminali e penetrazione mafiosa;

DATO ATTO che ad oggi sono convenzionati con la SUA della Provincia di Siena n. 15 enti del 
territorio provinciale (di cui n. 10 comuni e n. 5 enti diversi);

CONSIDERATO che, anche alla luce delle intervenute modifiche al Codice dei Contratti e 
soprattutto delle recenti disposizioni afferenti al Piano nazionale di rilancio e resilienza, è 
opportuno che l’Ente provveda a revisionare lo schema di Convenzione introducendo nuovi 
contenuti in linea con l’attuale assetto normativo;

CONSIDERATO, inoltre, che la previsione di ingenti finanziamenti PNRR e PNC, rende necessario 
disciplinare anche un metodo di programmazione delle attività e definizione delle priorità della 
SUA, con l’obiettivo di armonizzare l’esigenza di portare avanti le procedure di gara interne con il 
dovere di supporto agli Enti terzi convenzionati;

RAVVISATA pertanto la necessità di apportare alla Convenzione disciplinante il funzionamento 
della SUA modifiche ed integrazioni dirette ad assicurare una migliore organizzazione del servizio 
ed una più efficiente gestione delle procedure di gara;

VISTO il nuovo Schema di convenzione disciplinante il funzionamento della Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Siena, allegato al presente atto, contenente le necessarie modifiche 
ed integrazioni e per questo ritenuto meritevole di approvazione;

DATO ATTO che nel nuovo Schema di convenzione sono riportate anche le disposizioni del 
Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante Provincia di Siena approvato con la citata 
Deliberazione CP n. 5/2017, opportunamente modificate ed integrate;

DATO ATTO che, di conseguenza, lo stesso Regolamento può essere revocato in quanto non più 
necessario;



RITENUTO, pertanto:
- di approvare il nuovo Schema di convenzione disciplinante il funzionamento della Stazione Unica 

Appaltante della Provincia di Siena, allegato al presente atto a farne parte integrante e 
sostanziale,

- di revocare il Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante Provincia di Siena di cui alla 
Deliberazione CP 5/2017;

CONSIDERATO che le Convenzioni per il funzionamento delle SUA attualmente in vigore, 
sottoscritte dalla Provincia di Siena e dagli Enti aderenti sulla base del vecchio schema di 
convenzione, hanno validità a tempo indeterminato;

RAVVISATA l’opportunità, al fine di allineare i rapporti tra la SUA e gli Enti aderenti alle 
disposizioni contenute nel nuovo Schema di convenzione, di prevedere una data di scadenza delle 
Convenzioni attualmente in vigore; 

RITENUTO opportuno, anche al fine di garantire agli Enti aderenti un tempo congruo per le 
opportune valutazioni, di individuare nel 30/04/2022 la data di scadenza delle Convenzioni per il 
funzionamento della SUA attualmente in vigore; 

DATO ATTO che oltre tale data resteranno comunque fermi gli obblighi assunti dalla SUA in 
seguito a gare avviate prima di tale data;

RITENUTO, infine, di trasmettere il presente atto deliberativo ed il nuovo Schema di convenzione 
agli Enti convenzionati con la SUA, per opportuna conoscenza;

VISTI, quanto alle competenze del Consiglio Provinciale:
- l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l’art. 1 comma 55 della L. n. 56/2014 e s.m.i.;
- l’art. 23 del vigente Statuto della Provincia di Siena;
 
VISTI i pareri favorevoli, allegati al solo originale, sotto il profilo della regolarità tecnica del 
Dirigente Area Vasta, nonché in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti 
locali”;

CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (MACCARONE E PELUSO) espressi con voto per 
appello nominale dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Schema di convenzione disciplinante il funzionamento della Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Siena, allegato al presente atto a farne parte integrante e 
sostanziale (All. “A”);

2. di revocare il Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante Provincia di Siena approvato 
con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Siena n. 5 del 23/01/2017;

3. di individuare nel 30/04/2022 la data di scadenza delle Convenzioni per il funzionamento delle 
SUA attualmente in vigore, sottoscritte dalla Provincia di Siena e dagli Enti aderenti sulla base 
del vecchio schema di convenzione, dando atto che oltre tale data resteranno comunque fermi 
gli obblighi assunti dalla SUA in seguito a gare avviate prima di tale data;

4. di trasmettere il presente atto deliberativo ed il nuovo Schema di convenzione agli Enti 
convenzionati con la SUA, per opportuna conoscenza;



5. di dare atto che le convenzioni con gli enti aderenti verranno sottoscritte dal Presidente della 
Provincia; 

Dopo di che, con successiva e distinta votazione, con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari 
(MACCARONE E PELUSO) espressi con voto per appello nominale dai n. 11 consiglieri presenti e 
votanti, la presente deliberazione, stante l’urgenza, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’ art. 134, comma IV, D.Lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ ordinamento degli enti locali”.

La proposta di deliberazione in oggetto è stata presentata dal Presidente FRANCESCHELLI. L’ 
illustrazione di dettaglio è stata curata dal Dirigente del Settore Area Vasta, Dr. Ceccanti con 
integrazione del Segretario Generale, Dott.ssa Valerino. E’ intervenuto nel dibattito il Consigliere 
MACCARONE. 

Il processo verbale della seduta è costituito dalla registrazione digitale delle dichiarazioni integrali, 
contenuta in apposito supporto in atti presso la Segreteria Generale.

f.to Segretario Generale 
VALERINO DIODORINA

f.to Presidente della Provincia
FRANCESCHELLI SILVIO

C.M.\P.f.\b.r.
(Delibere di Consiglio\008-2022)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato 
digitalmente e pubblicato sul sito della Provincia di Siena (www.provincia.siena.it).


