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L'anno duemilaquindici addl trenta del mese di Settembre - alle ore 09.00,

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso

la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con

!'intervento dei Signori:

Presenti Assenti

Presidente Andrea FERRONI x
Vice Presidente Stefano COLANTONI x
Membri Sauro ANTONELLI

;';

ì<
OGGETTO ';~ "Giorgio PEROTII x

Gestione dei Contratti Informatici
Legge n. 221/2012

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presenti Assenti

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

x
x
x

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Ente-
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.



IL PRESIDENTE
Riferisce che:

il Consorzio Industriale è classificato "Ente Pubblico Economico" dail'art. 36 deiia L. n.
317/91 e non è quindi annoverato tra quelli definiti come "Pubblica Amministrazione" ai
sensi deil'art. 2 deiia L. 165/01 assoggettati, questi ultimi, aiie disposizioni deiia L. 221/12;
con la conversione in Legge (n. 221 del 17 dicembre 2012) del Decreto Crescita 2.0 (D.lgs.
n. 179 del 18 ottobre 2012 - "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese") è stato
introdotto l'obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, del contratto pubblico informatico e,
conseguentemente, si è posto il problema dell'obbligo o meno di adeguamento alla
normativa di cui sopra da parte del Consorzio Industriale;
il comma 13 dell'art. 11 del d.lgs. 163/06 (Codice degli Appalti), così come modificato
dall'art. 6 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, ora così recita: "II contratto è
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo ie norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante

le> scrittura privata";
la necessaria conservazione sostitutiva, regoiata dal DPCM del 3/12/2013 e dal DM 17
giugno 2014, deve garantire l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la
reperibilità sia dei documenti informatici che dei fascicoli di documenti informatici;
nell'ambito delle attività svolte dall'Ente ed in particolare queiie legate alla L.R. 60/78,
vengono stipulati contratti in forma pubblica amministrativa e quindi, pur rimando deiie
incertezze in ordine aiia assoggettabilità alla L. 221/12 e s.m.i., potrebbe essere presa in
considerazione ia stipula di detti atti in "modalità informatica";

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto dei riferimenti del Presidente;

Considerate le attività di evidenza pubblica che l'Ente svolge per la realizzazione e lo sviluppo
di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali negli agglomerati di
propria competenza;

Preso atto deiie normative sopra richiamate;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dagli Uffici dell'Ente al fine di codificare le
procedure adottate e di mettere In condizione i terzi soggetti di conoscere l'iter procedurale e
riscontrata la rispondenza deiio stesso con quanto previsto daiia vigente normativa;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico consortile, agli atti dell'Ente con il n. 3498/15 del
28.09.2015;

con votazione unanime
DELIBERA

a) di dar corso agli adempimenti di competenza di cui alla richiamata L. n. 221 del 17.12.2012
e s.m.i., pur permanendo dubbi circa la effettiva possibilità che il Consorzio rientri
nell'ambito di applicazione della norma;

b) di approvare io schema di "Regolamento recante la disciplina organizzativa per contratti
pubblici di appalti stipulati in modalità elettronica", predisposto dagli Uffici dell'Ente, che
allegato al presente ne forma parte integrante e sostanziale;



c) di pubbiicare il succitato regolamento nella sezione trasparenza del sito informatico
dell'Ente;

d) di delègare il Presidente del Consorzio all'attivazione di ogni atto utile e necessario
all'attuazione delle procedure occorrenti per la stipulazione dei contratti pubblici in modalità
elettronica, ivi compresa la necessaria piattaforma informatica;

e) di precisare che tutte le spese derivanti dal presente atto trovano copertura nel centro di
costo n. 1 - "Gestione Consorzio" del Bilancio dell'Ente.
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