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- ORIGINALE – - 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL DICIOTTO LUGLIO  DUEMILAQUATTORDICI 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di luglio, alle ore 18.00 nei locali 

dell’aula consiliare della Casa Comunale, sita in Piazza Aldo Moro, n. 1 a seguito di 

avvisi diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, Gianluca Modarelli, in data 14-

07-2014, prot. 16981, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria 

di prima convocazione.  

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio sig. MODARELLI Gianluca. 

 

Consiglieri assegnati n. 17 -  in carica 17 – Presenti 9  all’atto dell’apertura di seduta 

nelle persone dei signori:  

 

Cognome e Nome       Presente    Cognome e Nome       Presente 

Leone Rocco Luigi   SI   Lauria Antonio  NO 

Modarelli Gianluca  SI   Porsia Angelo    SI 

Sanasi Daniele Luigi  SI   Marrese Gianluca   NO  

Ferrara Giuseppe  SI   Montesano Fabiano  NO 

Lippo Giovanni  SI   Fortunato Francesco A. NO 

Sollazzo Donatello   SI   Carrera Rocco   NO 

Montano Giuseppe M. SI   Vetere Carmine   NO 

Pinca Gorgoni Marco  SI   Di Pierri Gianni  NO 

Lapadula Veronica  NO    

 

Assiste il Segretario Generale, dott. MARRAZZO Alfonso. 

 

IL PRESIDENTE  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i 

presenti alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.  
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 LUGLIO 2014 

      

PRESIDENTE G. MODARELLI: grazie, Segretario. Buonasera a tutti i presenti in 

sala consiliare e a tutti coloro i quali seguono i lavori del Consiglio via internet. 

Essendoci il numero legale, dichiaro aperta la seduta odierna. 

Prima di passare al primo punto all’ordine del giorno, volevo nominare i tre scrutatori, 

due per la maggioranza: Porsia e Pinca; per la minoranza sono assenti, quindi lasciamo 

soltanto Porsia e Pinca. 

Leggo la comunicazione che mi è pervenuta da parte del Consigliere Comunale 

Antonello Lauria: “Buongiorno. Con riferimento alla seduta di Consiglio Comunale 

fissata per la data odierna alle ore 18.00, la presente per comunicare la mia 

impossibilità a parteciparvi, in quanto precedenti impegni lavorativi concordati ed 

improrogabili mi portano ad essere fuori sede nel pomeriggio di questa giornata. 

Ringraziandovi anticipatamente ed augurandovi buon lavoro, approfitto per porgere 

migliori saluti. Antonello Lauria”. 

Do anche atto al Consiglio che è arrivato il Consigliere Fortunato. E do anche atto al 

Consiglio che sono qui presenti gli Assessori Livia Lauria, Domenico Bianco, avvocato 

Enrico Bianco, Massimiliano Scarcia e Massimiliano Padula.  

 

[E’ presente altresì il Consigliere FORTUNATO – Presenti: 10] 
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1° PUNTO ALL’O.d.G. 

“ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE ASMEL – ASSOCIAZIONE 

PER LA SUSSIDIARIETA’ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI 

ENTI LOCALI -” 

 

PRESIDENTE G. MODARELLI: passiamo quindi al primo punto all’ordine del 

giorno: “Adesione all’associazione ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la 

modernizzazione degli enti locali”. 

Cedo la parola all’Assessore Bianco Enrico, prego! 

ASSESSORE E. BIANCO: buonasera a tutti. La delibera oggetto di approvazione che 

viene portata all'attenzione del Consiglio Comunale riguarda l’adesione da parte del 

Comune di Policoro alla ASMEL, che è un’associazione di enti territoriali, che opera in 

Italia già da alcuni anni. La ragione principale per la quale noi anche con una certa 

urgenza abbiamo chiesto l’adozione di questa delibera da parte di questo Consiglio è 

dovuta al fatto che dal primo luglio di quest’anno, quindi dal primo luglio scorso, c’è 

l’obbligo previsto per legge di far ricorso ad una centrale di committenza per quanto 

riguarda l’acquisto di beni o servizi e per quanto riguarda i lavori pubblici. 

Per cui in attesa anche che passi alla Camera, come è altamente probabile, visto che è 

stato concordato con il governo un emendamento che è all'attenzione della Camera, un 

emendamento al Decreto Legge sulla riforma della pubblica Amministrazione, c’è 

comunque l’esigenza, anche al di là dell’adozione di questo emendamento che sposta i 

termini di obbligatorietà del ricorso alla centrale di committenza al 31 dicembre di 

quest’anno e al 30 giugno dell’anno prossimo per quanto riguarda i lavori pubblici, 

abbiamo comunque l’esigenza di aderire ad un consorzio che ci permetta poi di 

usufruire della centrale di committenza. 

Abbiamo avuto modo il 18 giugno scorso di partecipare a un incontro che si è tenuto 

presso i locali della Regione Basilicata a Potenza, dove sono state illustrate le 

caratteristiche dell’ASMEL e ci è stato garantito, sia per quanto riguarda la 

professionalità, il funzionamento e l’operatività, che avviene in Italia già da qualche 

anno, e sia per i tempi, abbiamo ritenuto di poterci affidare a questa associazione per 

poter risolvere il problema della centrale di committenza. Quindi chiedo il voto 
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favorevole del Consiglio. Grazie. 

PRESIDENTE G. MODARELLI: grazie al Consigliere Bianco. Nomino l’unico 

presente della minoranza, Francesco Fortunato, come scrutatore insieme a Porsia e 

Pinca. 

Prego, Consigliere Fortunato. 

CONSIGLIERE F. FORTUNATO: io volevo chiedere ad Enrico, al fine di esprimere 

un voto favorevole più compiuto da parte di tutto il Consiglio e quindi anche dalla 

minoranza, su questa richiesta di adesione all’ASMEL, se siamo informati sull’importo, 

a parte la quota di adesione e la quota associativa, che sono riportate in delibera, 

sull’importo percentuale che prende questo centro di committenza sugli importi di gare 

di appalto. Se vuoi, Enrico, ti spiego meglio la mia domanda, forse. 

SEGRETARIO COMUNALE A. MARRAZZO: se il Consigliere intende il costo di 

ogni appalto, allora fino a qualche giorno fa era 0,15 per fatturato; essendo stata grossa 

l’adesione degli enti all’ASMEL, è stato ridotto per gli appalti superiori a due milioni di 

euro alla metà, quindi a 0,75. 

CONSIGLIERE F. FORTUNATO: quelli superiori ai due milioni di euro. Quindi 

0,15%? 

SEGRETARIO COMUNALE A. MARRAZZO:  0,15 sul fatturato, percentuale. 

CONSIGLIERE F. FORTUNATO: sul fatturato, quindi l’importo a base gara? 

SEGRETARIO COMUNALE A. MARRAZZO: l’importo a base di gara, al netto 

quindi di tutto il resto, il fatturato. 

CONSIGLIERE F. FORTUNATO: quindi, siccome questa circostanza io non la 

rilevo nello statuto, c’è un documento?  

SEGRETARIO COMUNALE A. MARRAZZO: in questa prima fase c’è l’adesione 

allo statuto del consorzio, successivamente la Giunta dirà cosa compriamo; noi 

compreremo soltanto…, perché il consorzio ASMEL vende agli enti non soltanto la 

stazione unica, ma vende anche altri prodotti. Noi compreremo…, infatti è già 

predisposta la delibera sul facsimile che loro ci hanno dato, le due delibere sul sito 

dell’ASMEL, dove la Giunta delibererà l’acquisto di questo prodotto. Per quanto 

riguarda il costo, in un primo momento l’AVCP aveva detto che il costo non poteva 

ricadere sulla ditta appaltatrice e quindi avrebbe dovuto farsene carico 

l’Amministrazione, successivamente con parere del Consiglio di Stato, il Consiglio di 
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Stato ha detto che invece si può mettere a carico delle imprese… 

CONSIGLIERE F. FORTUNATO: quindi dell’impresa aggiudicatrice? 

SEGRETARIO COMUNALE A. MARRAZZO: esattamente! 

CONSIGLIERE F. FORTUNATO: quindi è un costo aggiuntivo a carico dell’impresa 

aggiudicatrice, che verrà detratto dall’importo a base d’asta? 

SEGRETARIO COMUNALE A. MARRAZZO: è un costo vivo per l’impresa.  

CONSIGLIERE F. FORTUNATO: è un costo vivo per l’impresa. Va bene, grazie.  

ASSESSORE E. BIANCO: Consigliere Fortunato, voglio solo aggiungere rispetto a 

quello che ha detto il Segretario che comunque l’adesione alla centrale di committenza 

ci permetterà di avere un risparmio in termini di lavoro. La situazione dei nostri uffici, 

in particolare dell’ufficio gare e contratti, ci toglie molte professionalità, molto tempo, 

per cui noi comunque avremmo un risparmio in termini di costo lavoro, perché avremo 

la possibilità di utilizzare il nostro personale per fare altro, nel momento in cui ci 

riferiremo alla centrale di committenza. 

PRESIDENTE G. MODARELLI: grazie all’Assessore Bianco. Do atto al Consiglio 

che è arrivato il Consigliere Fabiano Montesano. Cedo la parola velocemente 

all’Assessore Domenico Bianco, prego. 

ASSESSORE D. BIANCO: solo per ritornare sul punto che diceva il Consigliere: 

quando chiedi dove posso rilevare queste percentuali di spesa, le puoi rilevare 

direttamente sul sito dell’ASMEL, perché sono pubblicate e lo dice tranquillamente che 

la percentuale è dell’1,5% sul valore di aggiudicazione ed è praticamente la percentuale 

che compete, anche in tema di lavori pubblici, cioè quella che è la legge, il quadro 

nazionale, che in caso in cui l’operatore va a preparare la gara, va a preparare gli atti di 

appalto e va a preparare le progettualità, vengono racchiuse all'interno di questa 

percentuale. 

Quindi, solo per sottolineare questo aspetto, così come l’aspetto che diceva prima il 

Segretario, dove c’è il Consiglio di Stato, proprio con una sentenza, che ha detto che 

questi costi possono essere trasferiti direttamente all'interno delle procedure di gara, 

quindi chi vincerà la gara pagherà anche questi costi di progettazione. Grazie. 

PRESIDENTE G. MODARELLI: grazie all’Assessore Bianco. Prego, Consigliere 

Fortunato. 

CONSIGLIERE F. FORTUNATO: allora, io prendo atto che c’era il sito e l’ho pure 
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visitato, però per completezza, trattandosi di una delibera di Consiglio, secondo me 

andava riportata questa percentuale nel corpo della delibera. Solo per questo. Avevo 

visto il sito, altrimenti non mi sarei inventato questa percentuale o la domanda che ho 

fatto. 

PRESIDENTE G. MODARELLI: grazie al Consigliere Fortunato. Se non ci sono altri 

interventi, possiamo procedere con la votazione. Procediamo con la votazione per alzata 

di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari o astenuti non ce ne sono. Prego, 

Consigliere Porsia.  

 

[E’ presente altresì il Consigliere MONTESANO – Presenti: 11] 

  

Si procede alla votazione, per alzata di mano, del 1° Punto all’O.d.G. 

  

Favorevoli all'unanimità dei presenti 

 

Approvato!  

 

CONSIGLIERE A. PORSIA: approvato all'unanimità, tutti favorevoli.  

PRESIDENTE G. MODARELLI: quindi all'unanimità il Consiglio approva. 

Procediamo per l’immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Contrari o astenuti 

non ce ne sono, quindi con il medesimo risultato il Consiglio approva.   

 

Si procede alla votazione, per alzata di mano, per la immediata esecutività. 

 

Favorevoli all'unanimità dei presenti 

 

Approvata!  

 

PRESIDENTE G. MODARELLI: dichiaro sciolta la seduta e saluto tutti. Buonasera.  

 

 

 

Fine lavori: ore 18.15 
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