
Settore Affari Istituzionali

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  ENTI  LOCALI DISPONIBILI  A

CONVENZIONARSI  CON IL  COMUNE DI  SESTO SAN GIOVANNI  PER  LA  GESTIONE

ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI GARA AFFERENTI IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA

E RESILIENZA

L’Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni

Visto il Decreto Legge 31 marzo 2021 n. 77 avente ad oggetto “Governance del
Piano  nazionale  di  rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle
strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure”
convertito nella Legge n. 108 del 29 luglio 2021;

Rilevato che l’art. 52 del citato D.L. convertito in Legge prevede che “Nelle more
di   una  disciplina   diretta  ad assicurare   la   riduzione,   il  rafforzamento e  la
qualificazione delle  stazioni  appaltanti,   per   le  procedure afferenti  alle  opere
PNRR e PNC, i comuni non capoluogo  di provincia procedono all'acquisizione di
forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo
37, comma 4, (del Decreto Legislativo 50/2016) attraverso  le  unioni  di  comuni,
le   province,   le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”; 

Considerato  pertanto  che  è  intenzione  dell’amministrazione  scrivente
convenzionarsi con altro Comune al fine di ottemperare alle disposizioni normative
previste dal citato Decreto, come convertito dalla Legge 108/2021;

Tenuto  conto  che  le  regole  di  gestione  associata  delle  procedure  di  cui
all’oggetto  saranno  specificamente  concordate  e  previste  in  apposita
convenzione  istitutiva  della  centrale  unica  di  committenza  per  lo  svolgimento
delle procedure di gare in forma associata;

Tutto ciò premesso

CHIEDE

ai  Comuni  interessati  al  presente  avviso,  di  manifestare  il  proprio  interesse  al
convenzionamento con il Comune di Sesto San Giovanni, al fine di gestire in forma
associata le procedure di gara afferenti il PNRR.

La manifestazione di interesse dovrà avvenire presentando richiesta formale da
parte  del  Comune interessato,  indirizzata  al  Comune di  Sesto  San  Giovanni e
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riportante i dati identificativi dell’Amministrazione,  entro le ore 10,00 del  4 marzo

2022 tramite  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:
comune.sestosg@legalmail.it 

A seguito delle manifestazioni pervenute l’Amministrazione comunale provvederà
a contattare i soggetti interessati al fine di definire le regole di gestione in forma
associata  e  formalizzare,  qualora  si  addivenga  ad  un  accordo,  i  necessari
adempimenti conseguenti.

Sesto San Giovanni, 22 febbraio 2022
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