COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 2
in data: 23.01.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE
PROTOCOLLO
SPERIMENTAZIONE DELL'USO DEL
DEL COMUNE DI PIACENZA (ME-PC).

D'INTESA
PER
LA
MERCATO ELETTRONICO

L’anno duemilaquindici addi ventitre del mese di gennaio alle ore 10,00
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità e nei tempi prescritti,
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
All'
appello risultano:
N.

COMPONENTI

1
2
3

GHILARDELLI dott. MANUEL
FORNASIER ROSSANA
FERRARI MARIA LUISA

Presente
Presente
Presente
Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo
Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Piacenza ha in corso la realizzazione di una
“Piattaforma del Mercato Elettronico”, che è stata illustrata in apposito incontro
svoltosi presso il Comune stesso in data 16/10/2014;
VISTA la nota Prot. N. 76790 del 22/10/2014 con cui è stata richiesta adesione a tale
iniziativa ed è stato trasmesso lo schema di protocollo d’intesa per l’avvio
sperimentale dell’uso del Mercato Elettronico del Comune di Piacenza;
DATO ATTO che il Comune di Ziano Piacentino ha aderito all’iniziativa per l’utilizzo
della Piattaforma del Mercato elettronico del Comune di Piacenza con nota prot. n.
3194 del 23/10/2014;
PRESO ATTO che la normativa in materia di contratti pubblici è quanto mai
complessa ed oggetto di continue modifiche che richiedono, da parte degli Enti,
conseguenti adempimenti di natura organizzativa e procedurale;
CONSIDERATO che il Comune di Piacenza ha avviato e realizzato un progetto
finalizzato a dotarsi di un proprio sistema telematico di e-procurement;
APPURATO che il Comune di Piacenza ha creato una piattaforma locale di mercato
elettronico (denominato ME-PC) che consente di svolgere la procedura di
acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, le cui
caratteristiche ne consentono l’utilizzo in modo sensibilmente semplificato rispetto
alle analoghe piattaforme nazionali o regionali;
RICHIAMATA la deliberazione n. 331 adottata dalla Giunta Comunale del Comune di
Piacenza in data 26/11/2014 con oggetto: “Indirizzi per l’estensione sperimentale
dell’utilizzo della piattaforma del mercato elettronico (ME-PC) del Comune di
Piacenza ad altri Enti della Provincia. Approvazione dello schema di protocollo
d’intesa”;
VISTO lo schema di protocollo d’intesa che disciplina l’uso della piattaforma ed i
reciproci rapporti, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai
Responsabili dei Settori ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) DI APPROVARE l’allegato “Protocollo d’intesa” per la sperimentazione
dell’uso del mercato elettronico del Comune di Piacenza (ME-PC), che
si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
2) DI DARE MANDATO al Sindaco per la firma del Protocollo d’Intesa che
regola i rapporti tra il Comune aderente ed il Comune di Piacenza;
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce atto di
indirizzo, disponendo per l’effetto dell’adozione dei conseguenti atti
gestionali da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;
4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di
Piacenza.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente
deliberazione, stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti di attivazione
delle procedure previste dalla piattaforma,

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Dl DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Allegato alla delibera di G.C. N. 2 del 23/01/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER LA
SPERIMENTAZIONE DELL’USO DEL MERCATO ELETTRONICO DEL
COMUNE DI PIACENZA (ME-PC).

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 20/01/2015
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Patrizia Gatti)
_______________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 20/01/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Gian Paolo Galli)
________________________

PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA SPERIMENTAZIONE DELL’USO DEL MERCATO ELETTRONICO
DEL COMUNE DI PIACENZA (ME-PC)

Tra
COMUNE DI PIACENZA, con sede in Piacenza, Piazza Cavalli n. 2, nella persona del Dirigente della
Direzione Operativa Risorse Sig._______________________________________________________
e il Comune di____________________________________________________nella persona del Sig.
….…………………….. nella sua qualità di ______________________________________________
oppure
la

Società________________________con

sede

legale

IVA___________________________________________nella

___________________________________persona

del

legale

P.

rappresentante

___________________________________________________________________________________________
PREMESSO CHE
•
Il Comune di Piacenza ha attivato un Mercato Elettronico (Me-Pc) , ai sensi 11, comma 5, del D.p.r. n.
101/2002, del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e del D.p.r. 207/2010 ss.mm.ii., per l’acquisto di bei e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria
•
Tale progetto permetterà riduzione dei tempi e dei costi di acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento
degli uffici dell’ente;
•
In virtù di tale procedimento aumenterà la trasparenza, la semplificazione e la razionalizzazione delle
procedure, ottenendo una conseguente economicità;
CONSIDERATO CHE
•
•

il Comune di ………………………………………, nella persona di ……………………………………..in qualità
di …………………………………, ha manifestato interesse ad accedere al suddetto Mercato Elettronico del
Comune di Piacenza (Me-Pc);
è interesse del Comune di Piacenza consentire tali accessi in modo da favorire la massima snellezza nelle procedure
di acquisto di beni e servizi ed, altresì, la maggiore trasparenza, semplificazione e razionalizzazione dei processi di
acquisto, nonché verificare la funzionalità ed adeguatezza del sistema in ambito più esteso prevedendo l’accesso
anche alle società partecipate dell’Amministrazione.
PRESO ATTO CHE

•

Le Parti concordano nel ritenere che i benefici che il Mercato Elettronico del Comune di Piacenza si prefigge di
raggiungere sono i seguenti:
Riduzione dei costi dei processi di acquisto e dei tempi di contrattazione;
Accessibilità a una base potenzialmente maggiore di fornitori abilitati;
Possibilità di confronto dei prodotti grazie all’utilizzo dei cataloghi;
Economicità nei costi;
Sviluppo di una maggiore offerta e di una maggiore attenzione al mondo economico territoriale.
VISTE
-

Le deliberazioni della Giunta Comunale del ……………….. n. ……………….. adottata dal Comune di
Piacenza e n. ….. del ……………………. Adottata dal Comune di …………………………. Con le quali è
stato approvato il presente protocollo di intesa;
La determinazione dirigenziale n. 2139 del 31.12.2013 del Comune di Piacenza con la quale veniva approvata
l’attivazione del Mercato elettronico del Comune di Piacenza mediante l’uso della piattaforma Me-Pc
SI CONVIENE
Il Comune di Piacenza mette a disposizione del Comune di ……………………………..la propria piattaforma
del Mercato Elettronico (Me-Pc), in via sperimentale, per un periodo di due anni;

La sperimentazione avrà decorrenza dalla data di registrazione di cui all’art. 12 delle Condizioni e Regole di
mercato, allegati al bando con determinazione dirigenziale del Comune di Piacenza n. 2139 del 31.12.2013;
Il Comune di ……………………………….., attraverso la ricerca che la piattaforma consente, potrà avvalersi
delle ditte abilitate, dei prodotti (beni e servizi) che le stesse offrono;
nei confronti delle ditte abilitate valgono le condizioni e le regole di gestione del Mercato Elettronico del
Comune di Piacenza che sono visibili sul sito Me- Pc del Comune di Piacenza, approvate con determinazione
dirigenziale del Comune di Piacenza n. 2139 del 31.12.2013; ;
il Comune di ……………………… è direttamente responsabile delle negoziazioni e successive transazioni
con le ditte abilitate sul mercato liberando il Comune di Piacenza da eventuali contestazioni;
i prodotti visibili sul Me- Pc sono abilitati dal Comune di Piacenza in quanto rispondenti a possibili bisogni
dell’Amministrazione senza ordinante che ciò coinvolga la stessa in eventuali carenze e/o difetti degli stessi per
i quali vale quanto stabilito all’Art. 8 delle Condizioni di abilitazione (all. 1 al Bando per l’abilitazione) ;
i rapporti con i soggetti pubblici e privati che, in diverso modo, concorrono alla realizzazione, gestione e
manutenzione della piattaforma informatica, anche nei futuri processi evolutivi, sono tenuti esclusivamente del
Comune di Piacenza;
il comune di ……………………………. Si impegna a comunicare al Comune di Piacenza – U.O,. Acquisti e
Gare il nominativo di un referente unico per la piattaforma Me-Pc, anche in caso di più punti ordinanti. Tale
figura costituirà l’interfaccia per ogni comunicazione con il Comune di Piacenza;
il Comune di …………………….. si impegna a partecipare a tavoli di analisi e monitoraggio , promossi dal
Comune di Piacenza, apportando il proprio contributo in base alle esperienze acquisite nell’utilizzo della
piattaforma;
l’adesione sperimentale al Me- Pc comporta per il Comune di ……………………….. il pagamento annuo,
entro il 31 marzo di ogni anno di riferimento, di Euro …………………………….a favore del Comune di
Piacenza, quale parziale rimborso delle spese di gestione e manutenzione della piattaforma;
il mancato versamento entro il termine prima citato da parte del Comune di ……………………comporterà
l’interruzione dell’accesso alla piattaforma Me-Pc;
Il Comune di …………………………….nella persona di …………………………nella sua qualità di
……………………………………… Dichiara di avere preso perfetta conoscenza della documentazione
allegata al bando per l’abilitazione approvato con determinazione dirigenziale n. 2139 del 31.12.2013 e
pubblicato sul sito del Comune di Piacenza ed in particolar modo la sezione III capo I della disciplina per
l’accesso e l’utilizzo del mercato elettronico del Comune di Piacenza e dichiara di accettare tutte le condizioni
in essa contenute;
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del presente
progetto rispetteranno quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Delibera di G.C. n. 2 del 23.01.2015
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________

__________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.
Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000
Ziano Piacentino, 23.01.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
________________________

Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

CERTIFICATO

fogli , in carta libera per uso

DI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.
Ziano Piacentino, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
_______________________

