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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Isti tuzione centrale unica di commi ttenza per l'acquisizione di lavori,

servizi e fornitura ecc. Approvazione schema di convenzione tra i

Comuni

di Troina-Nicosia e Agira.

L~anno duemila~~~
aJJe ore

addì

e seguentI,

18,30

dellnese di _m_,a_r_z_o_ _ _ _ _ _ _ __

sette
In

N icosia e nelJa consueta sala delle adunanze consiliari, a

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92,
determinazione

D richiesta del Sindaco D

è riunito il Consiglio Comunale in seduta

D su

propria

domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si

ordinarialuY~teYdJ

nelle

persone dei Consiglieri Sigg.ri:
N.
Ord

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
lO)

CONSIGLIERI
SPEDALE
MANCUSO FUOCO
CASTELLO
GIACOBBE
LOVOTRlCO
DI COSTA
TROVATO
CONSENTINO
LI VOLSI
CASTROG I OVANNI

Luciana
Antonino
Giuseppe Mario
Filippo
Santa
Maria
Grazia
Annarita
Sigismundo
Carmela

con la partecipazione del Segretario Generale

a

p
v

N.
Ord

CONSIGLIERI

Il) ZAPPIA
]2) COMPOSTO
13) VEGA
14) GENTILE
15) CASTROGIOVANNI
16) BALSAMELLO
17) BONELLI
18) CATALANO
19) LA GIGLIA
20) SCINARDJ

f\

X
X
X
X
)'\

X
X
X
'II

P.

a

p

Ferdinando
Sergio
Salvatore
Giusi
Gianfranco
Salvatore
Giuseppe
Aurora
Francesco
Dario

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

ZINGALE dott.ssa Mara
Sig. ìffi
---------------------

assume l a Presidenza il Sig.....J.r~a"------_ _C_O_N_S_E_N_T_II_'~ O_d_<o_t_t_._s__
s a_An_n_a_r_i_t_a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione delrargonlento di cui
al Nr. ----------------3
delfordine del giorno.
Partecipano inoltre il Sindaco Sig. BONELLI dott. Luigi Salvatore

alroggetto~

iscritto

, e gli

I'.f'1'4E
__L_. L_A_R_C_)_-_F_A_~I_JE_L_L_A_-_r_.
f-_ 1 _
,
<W_K_
' =_II_JO_e_B_O_Y;l_'O_ÌlI_O
\
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
assessori Sigg. _ _G_E_

Sj da atto che ai sensi dell' art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE,LL. gli scrutatori designati sono i
consiglieri

COMPOSTO -

ZAPPIA e BONELLI G.

Il Presidente invita il Consi g lio C ornunale a passare alla trattazi one del punto 3)
all'ordine del giorno riguardante l'approvazione dello schema di con venzione per la
convenzione in forma associ a ta della Centrale unica di Commi ttenza tra i Comuni di
Agira, Nicosia e Troina.

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Segretario Generale.

Il Segretario Generale, dott.ssa Mara Zingale, rappresenta che dal l o Novembre 2015,
in seguito ad una modifi ca al codice degli appalti) è stato previsto l'obbligo per i
comuni non capoluogo di provincia, che non fanno parte di Unìone o non sono
associati ad altri soggetti aggregatori, di istituire la Centrale Unica di Committenza,
tesa a razionalizzare la spesa pubblica, ritenendo che possa eliminare taluni costi
inutili connessi alla ~ framnlentazione delle procedure di gara e delle fasi
procedimentali di acquisizione òi lavori, servizi e forniture, facendo salvi gli acquisti
tramite Consip e Mepa o di aìtri soggetti aggregatori di riferimento. Gli Enti Locali
possono stipulare tra loro apposite convenzioni per disciplinare i rap porti reciproci e
gestire in associazione la centrale unica di committenza, che serve per celebrare le
gare per approvvigionamenti superiori a 40.000.00 Euro. A ll' arTicolo due sono
precisate per esclusione quali sono le procedure che non sono di competenza della
CUC e che restano ai singoli enti che, comunque, devono gestirle sernpre nel rispetto
delle disposizioni normatlve v igenti. I Comuni eli .Agira e Troina hanno espresso
interesse a costituire con Nicosia una Centrale Unica di Committenza redigendo
insieme una convenzione che diventa un contratto tra le parti. Nella confer~nza dei
Sindaci, successivamente alI ' appro vazione, saranno definiti i rapporti finanziari tfa i
Comuni e specifiche modalità organizzative. Chiarisce che in questa fase non sono
previsti oneri finanziari a car ico dei Comuni , poiché, proprio per contenere le spese;
sono state previste tre sedi, di cui una prin c ipale, ed ogni comUDe rende disponibiìi
due dipendenti. In conferenza dei Sindaci ove si disponga per eventuali ulteriori
modalità si stabilirà un piano finanziario che sarà preventivanlente portato in
Consiglio in sede di bilancio di previsione.
Dopo la relazione del Segretario il P residente del Consiglio dà lettura del parere
contabile espresso dal dirigente dcIi 'Ufficio finanziario. Continua con la lettura del
parere espresso dalla Commissione.
Il cons. Giacobbe mani festa perplessità ( a questa istituzione) perché vi sono tre sedi.
Il Segretario chiarisce che questo è previsto per evitare le spese di spostamento.
Il cooS. Giacobbe propone che il Comune di Nicosia si faccia carico di unire anche i
Comuni di Gagliano C.to, Sperlinga, Cerami già associati per altri aspetti. Questo per
lnaggiore collaborazione e per il c o ntenimento della spesa. La gestìone associata
consentirebbe di creare economia di scala e specializzare gli uffici. In conferenza dei
sindaci si potrebbero trovare altre specialità da unificare, quali ad esernpio le
progettazioni. Esprime parere favorevole alla proposta.

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la

proposta.
Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertata dalla Presidenza con ì' assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti e Votanti Nr. 20 - Voti Favorevoli Nr. 20.
In dipendenza dei superiori risultati
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco avente per oggetto: "Istituzione
della Centrale Unica di Committenza per Pacqui§izRone di lavori, servizi te
fornnture ai sensi deH'art. 33 comma 3 bis del Dlgs 163/2006. Approvazione
schema di convenzione tra i Comuni di Agira 5 Nicosia e Troina".
VISTO il parere tecnico e contabile reso sulla proposta ai sensi dell'art. 53 comma
lO della L. 142/90, recepito con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.I. 30/2000,
che si allega alla presente per formarne parte integrante;
VISTI i verbali della 1/\ Commissione Consiliare Permanente;
SENTITI gli interventi sopra riportati;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e success ive moàificazioni ed integrazioni;
AD UNANIMITA' DI VOTI come sopra espressi

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione del Sindaco avente per oggetto:
"Istituzione della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori,
servizi e forniture ai sensi deH'a!!L 33 comma 3 bY§ del Dig§ 163/2006.
Approvazione schema di convenzione tra i Comumi di Agira 9 Nicosia e Troina",
nel testo allegato a far parte integrante de l presente provvedimento;
Il Presidente propone di dichiarare Patto immediatamente esecutivo,
moti vazioni espresse nella proposta.

per le

Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta,
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti e Votanti Nr. 20 - Voti Favorevoli Nr. 20 - ad unanimità di voti, dichiara
l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente.
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Proposta d i de liberazione per il Consiglio Comuna le
OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER
L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE AI SENSI
DELL' ART. 33 COMMA 3 BIS DEL DLGS. 163/2006. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AGIRA, NICOSIA e
TROINA
IL SINDACO
PREMESSO:
- che tra le misure co nten ute ne l DL 66/20 14 co me convertito in Legge 89/2014, tese a razionalizzare la
spesa pubblica, tramite una modifica a ll 'art. 33 c. 3-bis del D. Lgs 163/2006, è stata introdotta un a forma di
acce ntramento della ges tione delle ga re, ritenendo che tal e pre visione possa e limin a re taluni costi inutili
connessi a lla frammentazione tra i Comuni che non sono capo luogo di Provincia della fase procedi mentale di
acqu isiz ion e di lavor i, serv izi e forniture , facendo salvi gl i acqu isti tramite il mercato e lettro ni co e le
co nvenzioni Cons ip o di a ltri soggetti aggregator i di riferimento;
- c he l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli Ent i loca li , a l fine di svo lgere in modo coordinato
funzioni e serv izi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni , con le quali vengono definiti i
fi ni , la durata, le fo rm e di consu ltaz ione degli Ent i co ntraent i, i loro rapporti finanziari ed i rec iproci obb li g hi
e garanz ie;
- che i Co muni di Agira, Nicosia e Troina, hanno espresso interesse a costitu ire una Centra le Unica d i
Comm ittenza mediante convenz ione tra i comun i medesimi ;
- c he a seguito del co n fronto in tervenuto tra le Ammi nistrazion i, è stato definito uno sc hema convenzione per
l'acquisizione di lavo ri , servizi e fornit ure, a i sensi dell'art. 33 comma 3 bis del dlgs. 163/2006.
RITENUTO oppOliuno promuovere l' istituzione di un a Ce ntrale Unica di Comm itte nza, eventualmente
aperta a ll ' ades io ne di altri Comun i, co n la modalità della convenzione a i sensi dell 'art. 30 del rich iamato
D.Lgs. n. 267/2000:

VISTO lo schema di "Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza" allegato sub " A" al presente atto, quale patte integrante e sostanziale, che disciplina
le modalità per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture , definendone le fina lità, la d urata, le
forme di consu ltazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obb lighi e
garanzLe;
RICHIAMATI:
- la legge 241/ 1990 e s.m.i.;
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. ;
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
DATO ATTO che per ciò che attiene ai rapporti finan ziari tra i comuni, come espresso dall'art 15
della convenzione, saranno definiti successivamente all'approvazione, in conferenza dei Sindaci;
VISTO il parere relativo alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale, ex att l O c 4 del
regolamento uffic i e servi zi, trattandosi di atto che riguarda trasversalmente l'intera struttura
organizzativa dell'Ente nonché l'attestazione ex art 147 bi s del D.Lgs. 267/00 della regolarità e
correttezza amministrativa;
DATO ATTO che dalla presente derivano riflessi indiretti sul bilancio dell'ente per il qual e occorre
acquisire il parere di regolarità contabile, espresso dall'ufficio competente, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 comma l , D.Lgs . n. 267/2000;
Per quanto sopra esposto, propone che il Cons iglio Comunale
DELIBERI

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di "Co nvenzione per la

gestione in forma associata della Centrale Unica d i Committenza" tra i Comuni di Agira, Nicosia
e Troina, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (A llegato " A" );
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore, quale lega le rapprese ntante de ll 'Ente, a ll a sottoscri z io ne
della convenzione.
3 . DI DEMANDARE a lla Gi unta Co mun a le la definizione di eventua li success ive spec ifich e intese.

4. DI DEMANDARE a lla G iunta Comuna le la definizione dell'articolazione orga ni zzativa inte rna nella
quale ricomprendere l'ufficio assoc iato;
4.

DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanim e votazio ne effettuata ne i modi e term ini di
legge, immed iata mente esecut ivo, vi sta la necess ità di approvare la co nvenzione per l'istituzione de ll a
Ce ntrale unica di Committenza tra i Co muni di Agira, N icos ia e Tro in a,

Allegato "A" alla deliberazione

c.c.

n. 4 -del

01-03 ~ 20 /6-

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(EX ART.33, COMMA.3 BIS, D.LGS. 163/2006)

L' anno
----------------------- il g iorn o - - - - - - - - del mese di ----------------------presso ________________________________________________________________________________
TRA
Co mun e
N icos ia,
il
sede
lega le
in
di
co n
___________________________________________________________________ , rappresen tato dal S ig _
_______________________________________________________, i I q ua le interv ie ne ne I
presente atto ne ll a sua qualità di S ind aco pro-tempore del Co mune s uddetto, codi ce fiscale
a uto ri zzato a ll a sottoscriz ione de l presente atto
g iusta de libe razione del Co ns ig li o n. _ _~_ _ del ___________________
il
Comu ne
di
Troina,
con
sede
lega le
in
___________________________________________________________________ , rapprese n tato dal S ig .
_______________________________________________________________ , iI q uale interv ie ne ne I
presente atto ne lla sua qualità di Sindaco pro-tempore del Co mune suddetto, codice fiscale
_______________________________________ , auto ri zzato a ll a sottosc ri z ione del presente atto gi usta
deliberazione del Cons ig li o n. _ _ _ _ _ del ___________________
il

Comune

di
Ag ira,
con
sede
lega le
in
________________________________________________,- rapp resen tato da I Sig.
_______________________________________, iI q u a le in te rv iene ne I
presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-te mpo re del Com une s uddetto, cod ice fi sca le
____________.___________ , autor izzato a ll a sottoscrizione del presente atto g iusta
deliberazione del Co ns igli o n. _________ del __________________
si conv ie ne e s i st ipul a quanto segue

PREMESSO:
- c he tra le misure contenute ne l DL 66/2014 come convert ito in Legge 89/2014, tese a raziortalizzare la
spesa pubblica, tra mite una modifica a ll 'a rt. 33 c. 3-b is D. Lgs 163/2006 è stata introdotta un a forma di
accentramento della gest ione delle gare, ritenendo c he tale previsione possa e limina re taluni costi inutili
con nessi a lla framme ntaz ione tra i Co muni che non sono capo luogo di Provincia della fase procedimentale
di acqui siz io ne di lavor i, serv izi e forniture, facendo sa lv i g li acqu ist i tramite il mercato e lettro ni co e le
co nve nzion i Cons ip o di a ltri soggetti aggregatori di riferime nto;
.. che l'art. 30 del D. Lgs 267/2000 di spo ne c he g li Enti loca li , al fine di svol gere in modo coordinato
funzioni e servi zi determinati, possono stipulare tra loro ap pos ite co nvenz ioni co n le quali vengono defini ti i
fini, la durata, le forme di consultazio ne deg li Enti co ntraenti , i loro rap po tii finanziari ed i reciproci
obbli g hi e ga ra nzie;
che i Co muni di Troina, N icos ia e Agira, non capo luogo di provincia ha nno esp resso la volontà di
gest ire in forma assoc iata , mediante co nve nzio ne, le fun zio ni , i comp iti e le attività della Centra l e Unica di
Com mitte nza, quale strumento per l'ese rcizio co ng iunto delle corrispondenti attiv ità;
che con delibere dei rispettiv i CC nr
del
i tre Com uni han no
ap provato lo schema de ll a presente convenz ione e ma ni festato la volontà di istituire in fo rma assoc iata la
CUC;
- c he con la convenzione le parti c he la sottoscrivo no inte ndo no definire i fini, la durata, le forme di
consu ltazio ne dei Co muni contraent i, i loro rappo ti i finanziari ed i rec iproc i obb lig hi e ga ra nz ie;
Tutto c iò premesso, che forma pa rte integ ra nte della presente co nve nzione, tra i Com uni intervenuti e come
sopra rappresentati , si co nvie ne e stipul a quanto seg ue:

A.-t. l
Oggetto e finalità della convenzione
l. La presente co nve nz ione, stipulata a i sens i dell'art. 30 de l D. Lgs n. 26712000, ha per oggetto la gest ione
in forma associata dei comp iti e delle attività con nesse in materia di gare per l'affidame nto dei lavori e per le
acq ui siz ioni di beni o servizi di competenza dei Com uni di Agira, Nicosia, Troina, in attuazio ne della
disciplina dettata dall'ali. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 apri le 2006 n. 163 e s.m.i ..
2. La gestio ne assoc iata di cu i al precedente comma ha come scopo quello di cana li zzare la domanda di
lavori, beni e serv iz i proveniente da una miriade di comun i, anche di dimensioni estremamente ridotte, verso
struttu re aggregatric i, con l'effetto di concentrare le procedure di acq ui sto, creando economie di scala,
aumentando, di conseguenza, i volumi messi a gara e riducendo le spese e i rischi co nnessi a ll a gestione delle
procedure, garantendo così, ne l conte mpo, l'accrescimento della spec ia lizzazione, in capo ai soggetti più
qualificati, nella gestione delle procedure di e-procurement, in particolare:
- garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svo lte;
- svi luppare la cresc ita professionale del personale impiegato;
- avviare o rafforzare le modalità di concertazio ne territoriale;
- attuare una gestione coordinata e ottima le dei se rvi z i convenz ionati mediante l' utilizzo programmato,
razionale, effic iente ed efficace di quanto sarà messo a disposizione dai Com uni convenzio nat i;
- uni formare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure;
- ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei
costi genera li e spec ifici di esp letame nto del servizio, fermo restando lo standard attua le di prestazioni ;
- promuovere la progressiva integrazione dell'attività degli operator i impiegat i mediante omogene ità
strategica ed operati vità efficace;
- utilizzare tutte le risorse, organ iche e stru mentali dei Comuni destinate a llo svo lgimento de l serv iz io con
criterio di proporzionalità tra quelle a disposizione e quelle necessarie a llo svo lgimento delle fun zion i e
delle attività;
3. Per tali fini viene costituito un ufficio com une per l'eserciz io associato di funz io ni , attività e serv iz i
comunali , denominato: Centra le Unica di Committenza.
4. La convenzione è aperta a ll ' adesione di a ltri Com uni e di a ltri ent i locali che intendano gestire in forma as sociata le procedure di acqu isizio ne di lavori, serv izi e beni. [n tal caso l' e nte che richiede di aderire a ll a convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o cond izioni e previa accettaz ione da palte degli enti
g ià assoc iat i, mediante co nforme deliberazione consiliare.
5. Qualora l' ufficio com une operante come Centra le Unica di Co mmittenza acq ui sisca i req ui sit i previsti dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per poter diventare soggetto aggregato re, i Com uni
assoc iat i, mediante forme di consultazione, approvano l' eve ntua le iscrizione a ll 'e lenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato a ll 'eserc izio di tali attiv ità da palie della struttura orga nizzat iva.
Art. 2
Attività della Centrale Unica di Committenza
l. La Ce ntrale Unica di Comm ittenza (di seguito ne lla conve nz ione denominata " C.U.c.") ge stisce le
procedure aperte e ristrette sotto e sopra soglia U.E., le procedure negoziate, gli affidamenti in econ()mia, per
l' affidamento dei lavori pubblici e le acq uisizioni di beni e serv izi per i Com uni convenzio nati .
Restano escl usi dalla gest ione della C.U.C:
gli affidamenti in economia tramite l'am ministrazione diretta e gli acq uisti con il fondo econo lna le;
g li acq ui sti di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettroni co della PA o ad a ltr i mercati
e lettronici, istituiti a i sens i dell ' art. 328 del DPR 5 ottobre 20 10, n. 207, o a l siste ma telematico messo a
disposizione dalla centrale regio na le di riferimento, per lo svo lgimento delle relative procedure;
le acq ui sizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
gli appa lti esclus i in tutto o in palie dall'applicazione del Codice (artt. 19-26), cui si applicano so lo
pochissimi artico li del medesimo, tra i quali no n è contemplato, per l' appu nto, il predetto ari. 33; tra
questi so no inc lusi anche i servizi di cui a ll 'A ll egato [[8 , ai quali, pertanto, non si app l icano le
disposizioni dell'ali. 33 , comma 3-bis del Cod ice;
le concess io ni di serv iz i cui si app lica so lo l'ari. 30 del Codice;
i servizi tecnici attinent i a ll ' ingegner ia e all ' architettura di impOito inferiori ad € 100.000,00.
La presente convenzione non si app li ca a tutte le procedure finalizzate a li ' affidamento di contratti no n
disciplinate dal D.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l' acqu isizione de l codice iden t ificativo

gara, con rife rim e nto a ll e fattispec ie individua te da ll ' a rt. 25 de l d. 1. n. 66120 14 co nve rtito in legge
n. 89/20 14 e da l re lat ivo a llegato es plicat ivo, no nc hé da ll a determin az io ne de ll ' Autorità pe r la Vigi la nza
sui Co ntratt i Pubb li c i n. 4/20 Il e da ll a de terminazi o ne ANAC n. 11 /2 0 15.

2. La C.U.c. gestisce operativa mente i procedimenti, meglio definiti nel flusso procedimentale parte
integra nte ed a ll egato a ll a prese nte a l qu a le s i rinvia.
3 . Ne ll o svo lg im e nto d i tutte le attività la C. U .c. po trà c h iede re ch iariment i, integraz ion i ed
approfond im enti a l Co mune inte ressato no nch é dovrà inviare a quest' ultimo i dat i concernenti i
procediment i di ga ra oggetto de ll e attività di c ui a ll a prese nte co nvenzione, a nc he a l fine de ll a
pubb li cazione sui s iti in formatici .
4. In fase di avvio de ll a prese nte co nvenzio ne, pe r re nde re omogene i i provvedim e nti , la CUC s i
impegna a red igere linee g uid a e sche mi di provved im e nti da porre a di spos iz ione de i RUP e de i
Dir igent i co mpetenti , seco ndo quanto prev isto a l successivo arti co lo Il.
5. [ provved im e nti adottat i da ll a C.U.c. so no atti de ll a gest io ne assoc iata con effetti per i s ingo li Co muni
con venzionati.
6. La ges tione amm inistrativa è attribuita a l Respo nsab il e de lla C.U.c. di cu i a ll ' a rt. 13 che gode di
autonom ia ne l! ' organ izzaz ione de l Se rvizio cu i è preposto ed è direttamente responsab ile de ll ' a nd a me nto
dell o stesso.
Art. 3
Ufficio comune operante come Centra le Unica di committenza pe r i Co muni associati

I. E' ist ituito un uffi c io co mune co me struttura organ izzat iva ope ra nte qu a le C.U.C per la gestion e in forma
associata de lle acquis iz io ni di lavo ri , servizi e be ni , in re laz io ne a quanto pre vi sto dall 'a rt. 33, comma 3-bis
de l D. lgs. n. 163/2006. Ta le uffic io ha tre sed i, di c ui un a principale e du e seco nd a rie distaccate, le cu i m odalità di fun z iona mento verranno stabi lite in sede di Co nfe re nza de i S indaci.
2. l Co muni assoc ia ti so no tenuti ad avva lers i de ll ' uffici o comune per le acqui s izioni di la vori , servizi e be ni
ne i term ini , a ll e co ndi zion i e seco ndo i process i operativi spec ifi cati da lla prese nte conve nzio ne e a ll egat i.
3. I s in go li Co muni assoc iati posso no svo lge re a uto no ma me nte le procedure d i acqui sizio ne di lavor i, se rvi z i
e fomit ure nei termi ni prev isti da ll 'ali. 33, comma 3-bis de l D.lgs. n. 163/2006 e da ll 'ali . 23-ter de l d.l. n.
90/20 14 co nvert ito in legge n. 1141201 4, seco ndo le moda li tà spec ifi c he di rap porto co n la C.U.c. indi cate
neg li articoli 6, 7, 8,9 e lO de ll a presente convenz io ne.
4. L' u ffic io com un e no n ha soggettività g iuridica e, pelianto, tutt i g li e leme nti id entifi cat ivi de l si ngo lo Co mune stesso so no uti l izzati ne ll e proced ure svo lte da lla C. U .C, co n partico la re r iguardo:
a) ai rife rime nti per co municazio ni e co ntatti utili ag li o pe rato ri eco nomici ;
b) ai rife rime nti per access i, so pra llu oghi e notifiche;
c) a i ri fer im e nti fi sca li;
d) a i riferim e nti de l Co mune in o rdine a lla sua iscr izio ne a ll ' Anagrafe Un ica de lle Stazion i Appa lta nti
(AUSA ) presso l'Auto rità Nazio na le Anticorruzione (A .N.A.C. ) ed a l soggetto operante co me Respo nsabil e
de ll ' Anagrafe Unica per la Stazio ne Appa lta nte (RASA);
e) a i bilanci de i ri spettivi e nti per le spese necessari e, a i progra mmi in fo rm atici pe r la gestione deg li atti e
procedure, ai protoco lli pe r la reg istrazione in entrata ed usc ita, a i siti web per le pubblicaz io ni obb li gato rie.
5. [ sin go l i Co mun i assoc iati so no ad ogn i effetto stazion i a ppa ltanti e mante ngono ta le definizion e, co n
co nseguenti obb li ghi di iscrizione e comunicazio ni a ll ' Anagrafe Unica de lle Stazio ni Appa ltant i (AUSA).
AI·t. 4
Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedul'e ges tite dall'ufficio COITIlIne operante come C.U.C .

l . I s in go li Co muni assoc iat i, in re laz io ne a ll 'acqui s izione di lavo ri , serv izi e beni med iante proced ure ges tite
da ll ' uffic io comu ne svo lgono le segue nti funz io ni ed attiv ità:
a) n ella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:
a. l .) la programm az io ne de i fabbisogni, attrave rso l'adozione e l'a pprovazio ne de i programmi a nn ua li e plu ri enna li de i lavori e de lle forn iture di beni e serv izi, co n tempest iva comu ni caz ion e a ll a C. U .C de ll e proced ure c he devo no essere da questa seguite (entro il 3 1 Genn a io di ogni anno per le proced ure da gestire ne l corso
de ll'esercizio te ne ndo co nto de ll a scaden za de i co ntratti in essere e de l te mpo necessario a lla sce lta di un
nu ovo opera tore );
a .2.) l'individuazio ne de l Res po nsa bil e de l proced im e nto (pe r acq uisizio ni di servizi e be ni) e de l Respon sabil e uni co del procedime nto (per acqui siz io ni di lavor i), a i sens i de ll'artico lo l O de l D. lgs. n. l63 /2()06 ;
a.3.) la progettazio ne, in tutte le fa s i, de i lavori , de i se rvi z i e de ll e forniture ;

aA. ) l'a ppro vazio ne de i progetti e de i capito lati de ll e opere, se rvi z i e forniture, compl eti di tutte le in d icazioni di c ui ag li a li ico li 14 e seguenti (pe r i lavo ri) e a ll'art ico lo 279 (pe r i se rv izi e le forniture) de l D.P.R. n.
207/2010 e recanti l'attes tazione di co ngruità de l prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acqui s iz ione ri g uarda nti più Comuni assoc iati , i progett i ed i capito lati so no approvat i, ne l medes imo testo , da i co m pete nti o rgani di c iasc un ente e la procedura di affid amento no n pu ò essere presa in cari co da ll 'U ffi c io co mu ne o pera nte come C. U.c. fin o a ll'approvazione da parte di tutti i Co muni inte ressati ;
a.5. ) la predi s pos izione e l'a pprovazio ne de ll'e lenco deg li operato ri econo mi c i da in vitare, in caso di procedu ra negoz iata;
a.6. ) la predi s pos izio ne e l'approvazione, per a ppa lti di lavo ri , de ll 'e lenco deg li operatori eco nomi c i da invi tare in caso di utili zzo della procedura ristretta se mplifica ta ai sens i dell' art. 123 de l D.lgs . n. 163 /200 6;
a.7. ) tutte le attività co lla bo rative co n la C.U.C fin a li zza te all o svo lg ime nto de lle procedure di acq ui s izio ne
ne l modo più e ffi cace poss ibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
b. l.) avvi o de lle procedure di a ffid amento mediante adozio ne de ll a determin az io ne a contra rre prev ista da ll'art. Il , co mma 2 de l D.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 de l D.lgs. n. 267/2 000, e co ntestua le acqui s iz io ne
de l C lG, con individuaz ione de lla procedura di gara per la sce lta de l co ntraente e de i criteri di agg iudi cazione, a nc he a i fini di qu anto prev isto da ll a disciplina de lla conta bilità de ll 'ente loca le in ordine a ll a progra m mazio ne e a lla cos titu zione de lla pre notazio ne de ll ' impegno di spesa;
b. 2. ) d efini z ione e predi spos iz io ne, in caso di criteri o de ll'o fferta econo mica mente più vantagg iosa, d e i criteri
di va lutazio ne de ll e offerte, de lle loro specificazio ni co me sub-cri teri , de i re lati v i pes i e sub-pes i po nde ra li ,
no nc hé de lla metodo logia di attribuz ione de i puntegg i;
b.2. ) pubblicazio ne de l band o o de ll'avvi so, invi o deg li inviti ne lle procedure ristrette e negoz iate, ad o pera
de l RUP o de l Res po nsa bile de l procedimento;
b. 3. ) co ll a boraz io ne co n l' uffic io co mune in re lazio ne a llo svo lg imento de ll e procedure di a ffid amento, qu ando richiesto (ad ese mpio per e ffettu az io ne di so pralluoghi o bbli gato ri , ecc. );
bA. ) co nclus io ne de lla procedura di affid amento medi ante ad ozio ne de lla determinazion e di agg iud icaz io ne
de finitiva, co n costitu zione de ll ' impegno di spesa deri va nte da i risultati de ll a procedura, co nseguente effettu azio ne de i contro lli obbli ga to ri in base all 'art. Il, comma 8 de l D.l gs. n. 163/2006, media nte interve nto de l
Res po nsabile de l procedimento (per acqui s iz ioni di servizi o beni) o de l Res po nsa bile unico de l procedim ento (per acqui s iz io ni di lavo ri) con utilizzo de l s iste ma AVC Pass e ri sco ntro de ll 'efficac ia de ll 'aggi ud icazione
de finiti va stessa;
b.5. ) form a li zzazione de l co ntratto con l'o perato re eco no mico individu ato qua le a ffid atari o, in base a ll ' art.
Il , comma 13 de l D.lgs. n. 163/2006;
c) nel/afase di esecuzione del contratto:
c. l.) ges tio ne d i tutte le attività re lative all 'esecu z io ne de i co ntratti previ ste da l D.lgs. n. 163/2 006 e da l
D.P. R. n.20 7/20l0, no nché da no rmati ve spec ifiche;
c.2. ) ve rifica de lle co ndi z ioni suss istenti per eventu a li varianti in corso d 'opera (per i lavo ri) in base a ll 'art.
13 2 de l D.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e fomiture di beni) in base ag li artt. 3 lO e
3 11 de l D.P.R. n. 207/2 010, co n re lative decis ioni, con co rre lata co municazione tempestiva a ll' U ffi c io co mu ne;
c.3. ) adozio ne de lle decis io ni re lative a lla gestione di critic ità e di inadempimenti imputa bili a ll 'o pe rato re
eco nomico prestatore di servi zi, esecutore di forniture o rea lizzatore di lavo ri , compresa l'applicazio ne di pena lità e la ri so luzio ne del co ntratto;
cA .) adoz io ne d e lle dec isioni , motivate da interesse pubblico, di recesso unilatera le da l co ntratto;
c.5. ) svo lg imento di tutte le attività informative e comunicative co nnesse a ll 'esecuzione de i co ntratti di lavori , serviz i e fo rniture di beni .
2. L' ufficio comune, prima di procedere a lla fo rmazio ne de l bando o de lla lettera di invito e de i conelati atti
di gara pe r la lo ro pubblicazio ne o per il lo ro invio, acqui s isce la determinazio ne a contrarre de l Co mune assoc iato, a l fine di verificare la suss istenza de lla copertura de ll a spesa re lativa a ll e ri so rse necessari e pe r l'acqui s iz io ne de i la vo ri , serv izi o beni richi esti .
3 . .Q ualo ra la procedura di affid a mento riguardi più Co muni assoc iati , l' uffic io comune provvede ad acqui s ire tutte le determin azioni a co ntrarre per le ve rifiche previ ste da l precedente comma 2.
A r°t. 5

Funzioni ese rcita te dall'ufficio comune e principi regolanti l'esercizio delle attività
l. L' uffi c io comune svo lge in base a ll 'arto3 0 del D.lgs. n. 26 7/2 000 le seguenti fun zioni ed attività co rre late
in re lazio ne a ll 'acqui s izio ne di lavori , servi zi e beni:

a) nellafase propedeulica alla procedura di affidamento:

a. l.) co llaborazione co n i Co muni assoc iat i in re lazione a lla ver ifi ca gene ral e de ll a coe re nza della progettaz ion e app rovata dag li stess i co n la procedura di affida mento da es perirs i; tal e att iv ità no n costitui sce né sost ituisce le attività di verifica e di validazione prev iste dag li arti co li da 45 a 55 de l D.P.R. n. 207/2010;
a .2.) co llaboraz io ne con i Comuni associati al la corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo co nto c he lo stesso de ve garantire la piena ri spo ndenza de l lavo ro, del serv iz io e de ll a fornitura a lle effe ttive esige nze de ll ' e nte o degli e nti interessat i;
a .3.) co llabo razione ne ll a redazione de i documenti di gara, inte nd e nd o per ta li il cap ito lato e la determinaz ione di indi z io ne;
a.4.) predisposizione ed adozio ne ne ll e procedure di una modu li stica standa rd izzata ed omogenea;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
b. l .) redazione deg li atti di ga ra, ivi inc lu so il bando di ga ra, il discip lina re di ga ra e la lettera di invito ne ll e
procedure ristrette o negoz iate;
b. 2. ) rea li zzazio ne deg li ade mpimenti re lat ivi a llo svo lg ime nto de ll a procedura d i gara in tutte le sue fas i,
s ino a ll a subfase dell 'aggiudi caz io ne provviso ri a, quali , in partico la re :
b.2. \.) ges tione de ll a ricez io ne de lle offe rte e de ll a loro co nse rva z ione s ino a ll 'es p leta me nto della gara;
b.2.2.) no min a del Seggio di ga ra (ne ll e procedure co n l' utili zzo de l crite ri o de l prezzo più basso );
b. 2.3. ) ges ti o ne della fase di a mmi ss ione deg li operator i econom ic i alla ga ra;
b.2.4.) ver ifica a cam pi o ne dei req ui s iti di capacità eco no mi co-finanziar ia e tecni co- profess ional e in base a
quanto prev isto da ll 'art. 48 de l D.lgs. n. 163/2006 a i sens i di legge;
b.2.5. ) gestione del la fa se di va lu tazione delle offerte per mezzo de l Seggio di ga ra o della Co mmi ss io ne g iu dica trice;
b.2.6 .) supporto (su ri c hi esta) a l respo nsab il e de l procedimento ne ll 'eventua le verifica de ll 'anomalia de ll'offerta;
b.2 .7.) gestio ne di tutte le att ività s in o al l'aggiudicaz ione provvisoria med ia nte il Seggio di gara o la Commi ss io ne g iudi catrice;
b.2.8.) gestione de ll e att ività re lat ive a ll 'aggiudicaz ione definitiva non a nco ra e fficace in base ag li art ico li 11 ,
co mma 7 e 12, co mm a I de l D. lgs. n. 163/2006;
c) nella fase di esecuzione del contratto:
c. i.) co ll aborazione con i Com uni assoc ia ti a i fini de lla stipu lazione de l co ntratto;
c.2.) acqui s iz io ne ed ela borazio ne, presso i Co muni assoc iat i, delle informaz io ni re lative a ll ' esecuzione dei
contratti in ord ine a var iant i compo rta nti att i agg iuntivi , eserc izio de lla faco ltà di proroghe, eserci z io di opzio ni re lative a forme di rinn ovo o di amp lia me nto de ll 'a ppa lto, per l'affidamento mediante proced ura negoz ia ta.
2. L' uffic io comune co lla bo ra con i s ingo l i co mun i assoc iat i pe r la gest io ne de lle co muni caz io ni co n l' Autorità Naziona le Anti Corruz ione (A .N .A .C.) e con g li organi smi da questa dipendenti in re lazio ne a lle att ività
pe r essa previste in ordine all a vigi la nza s ull e procedure d i affida me nto di appa lti pubblic i, per tutte le subfa s i de lla procedura di affida me nto s ino all 'aggiudicazione provvisor ia.
3 . Nell'eserc izio delle funzioni seco ndo qua nto previ sto da l precedente comma I, l' uffi c io co m une svo lge le
prop ri e att ività per l' acq ui s izio ne di lavori, servi zi e beni ne l pi eno ri spetto de i prin c ipi de ll 'o rdina mento comunitario e dei principi de finit i da l D. lgs. n. 163 /2006 .
4. Ne ll 'organi zzazione delle procedure per l' acquisi zione di lavo ri, servizi e beni, a l fine di favorire l'accesso
de ll e pi cco le e med ie imprese, l' uffic io comune, ove poss ibile ed economica me nte conven ie nte, suddivid e
g li a ppa lti in lotti fun ziona li . A tal fine s i confronta pre ventiva me nte con i Co muni associati interessat i da ll a
proced ura, pe r consentire ag li stess i di indicare ne ll e determ inazioni a co ntrarre con c ui avv ia no la gara la
mo tiva zione c irca la mancata suddivi s ione de ll 'a ppa lto in lott i.

Art. 6
Attività d ell'ufficio comune e dei singoli C omuni associa ti in relazio ne agli affida menti mediante
ricorso alla proced ura negoziata
l . Q ua lora suss istano i presuppost i per l' affidamento di lavo ri , serv iz i o forn iture di be ni mediante ricorso
a lla procedura negoziata , il singo lo Comune associato che necessiti de ll 'acqui s izione, adotta specifica determinazione a co ntrarre, co n adeguata motivazione de ll e ragio ni determinanti l'u tili zzo de ll a partico lare procedura e la tras mette a ll ' uffi c io co mune per lo svo lgim ento del le re lati ve att ività co nnesse a ll 'affid amento.
2. Il s ingo lo Comun e assoc iato può richiede re la co llabo raz io ne de ll ' ufficio comune pe r la va lu taz ione de ll'effettiva suss istenza dei presupposti pe r il ri co rso a ll a procedura negoziata.
3. L' ufficio comune può ev ide nz ia re a l sin go lo Co mun e assoc iato che ha deci so di ricorrere a ll a proced ura
negoz iata eventua li c riti c ità o ill eg ittimità ine renti i presuppost i per l' utilizzo de ll a partico la re modalità di ac-

quisizione di lavori, se rvizi o beni , a l fine di consentire a ll o stesso di operare correttivi o, e ventualm e nte,
provvedimenti in autotute la.
4. Per l' applicazione de i precedenti commi si intende per procedura negoz iata la procedura di affi damento disc ipl inata:
a) dag li art 56 e 57 D.lgs. n. 163/2006, e s.m .i;
b) da a ltre disposizioni di legge definitorie di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali , a titolo
esemp lificativo, le norme contenute nell'art. 9 del d.1. n. 133/20 14 conveliito in legge n. 164/2014 .
5. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disc iplinate dall'ali. 125 del D.l gs. n. 163/2006 e
dalle corre late disposizioni del D.P.R. n. 207/20 lO sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo
modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 7 e 8, è regolata dai precedenti comm i
1,2 e 3.

Art. 7
Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip
S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di rifel"imento
l. Fatti salv i g li obbli ghi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore a lla sog lia comun itaria previsti dall'art. l, comma 450 della legge n. 296/2006, i singo li Comuni associati a lla convenzione posso no acquisire
autonomamente beni e serv izi, anche di valore superiore alla soglia com unitar ia, attraverso g li strumenti e lettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregato re di riferimento, intendendosi come tale il soggetto
aggregato re iscritto all 'e lenco previsto dall'ali. 9, comma l del d.l.n. 66/2014 conv. in I. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale.
2. I singo li Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma l, i mercati e lettronici costituiti da Co nsip S.p .a. e dalle centrali di comm ittenza della Regione di riferimento, nonché ogn i
altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la ges tione interamente
telematica delle gare e delle procedure di acqui sto.
A,"t. 8
Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di fornitu,"e di beni di valore inferio,"e a 40.000 euro
mediante procedure tradizionali
l. I si ngo li Co muni associati a ll a convenzione, possono acqu is ire autonomamente beni, serv iz i e lavo ri di
valore inferiore a 40 .000 euro mediante svo lgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure
svo lte a l di fuori dei mercati e lettronic i della pubblica amministrazione o se nza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall 'art. 23-ter, comma 3 del d.1. n. 90/2014 convertito in legge. n.
11 4/20 14.
2. Qualora i singo li Com uni si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma l, comunicano all' ufficio
comune le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento effettuata, a l fine di consentire il
monitoragg io delle acquisizioni in chiave di programmazione.
Art. 9
Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza
l. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, di sc iplinate dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, so no esp letate a cura del Responsabile del procedimento nom i nato dal
singo lo Comune associato o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Com une
nel territorio del quale si verificano i fatti che compoliano il ricorso alle palticolari procedure.
2. La stazione appaltante tenuta a lla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Com un e nel territorio del quale s i verificano i fatti che compoliano il ricorso alle particolari procedure.
3. [I Responsabile del procedimento di cui al precedente comma l, in relazione a ll o svolgimento del l e proce dure previste dagli art ico li 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010 , provvede all 'acquisizione del Cod ice id entificativo gara (CrG) ed ag li adempimenti previsti dal D.lgs. n. 163/2006, operando nell'ambito delle attività dell'ufficio comune, in modo tale da assicurare a ll a stessa ogni informazione utile in ordine ai particolar i procedimenti.
A,"t. lO
Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali
l. l singoli Comuni associati a lla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso a l le spese
economa li, intendendosi come tali le spese effettuate dag li economi delle stazioni appaltanti mediant e il fondo economa le, a ll e condizion i stabilite dalla determinazione dell ' Autorità per la Vi g ilanza sui Co ntI-atti pubblici n. 4/20 Il:

a) le spese a mmi ss ibili devo no essere tipi zza te da ll ' amministrazio ne med iante l' introduz ione di un e le nco
detta g li ato a ll ' inte rno di un proprio rego la me nto di contab ilità ed ammini strazion e a i se ns i deg li artt. 152 e
153 del D.lgs. n. 267/2000;
b) le spese devo no essere effettuate facendo ri co rso a l fondo eco noma le ed e ntro un limi te di impo rto mass imo, fissato per tipo logie di sin go la spesa ne l rego la me nto di contab ili tà;
c) non deve trattars i di spese effettuate a fronte di co ntratt i d 'appa lto e, pe rtanto, la co rretta qualificazione
della s in go la operaz io ne, da effett uars i a seco nd a de ll e specificità de l caso co ncre to ed a lla luce deg li ord inari cr iter i inte rpretativi , ri e ntra ne lla responsabi li tà de lla stazio ne appa lta nte procede nte;
d) la ges tio ne di tali spese deve avve nire seco ndo modalità se mplificate s ia pe r quanto ri gua rda il paga me nto
(per pronta cassa), co ntestuale a ll 'acquisto indifferibile de l bene o servi z io, s ia per quanto co ncerne la documentaz ione g iustificativa della spesa;
2. L'ufficio co mun e, a l fine di rendere o moge nee e standardi zzate le procedure tra g li Ent i associati, predispone i rego lamenti per la gestione delle proced ure ri gua rda nti tali tipo log ie di spese da far adottare agli e nti
associat i.

Art. lL
Impegni dei Comu ni conve nzionati
l . [ Co muni perseguo no l'ob iettivo de ll 'o mogene ità delle norme rego lamentar i, delle proced ure
amm ini strative e della modulistica in uso ne ll e mater ie di co mpetenza del se rvizio assoc iato, o ltre
al l' unifo rmità dei co mportamenti , delle procedure e metodolo gie di svolgimento de lle attiv ità. A ta li fini la
C.U.c. , anc he avva le ndos i della co llaboraz io ne delle profess io na lità spec ifiche di ogni Co mune, provvede
a ll o studio e a ll 'esame comparato dei regolamenti, att i e procedure vigenti ne i divers i Com uni , a ll 'adozio ne
di procedure uni formi, allo studi o e all ' individuaz io ne di modulist ica uniforme in rapporto a ll e normative e
procedure di riferimento per la gestion e assoc iata. Nella prima fase di attuazion e de ll a presente convenzione,
l'att ività svo lta da ll a C.U.c. deve essere prio ritar ia me nte rivo lta a ll a grad ua le e progress iva integrazio ne dei
servi zi inere nti le funzioni operanti nei s in go li Co muni .
2. Ciascu no dei Com uni si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto da ll a
presente convenzione, al fine di assic urare o mogene ità delle ca ratteristic he o rgan izzat ive e funzio na li del
se rvizio associato. Si impegna, a ltres ì, a contrib uire co n le moda li tà definite dalla Co nferenza de i S ind ac i a l
co ntro ll o, a lla vigilanza ed a lm on ito ragg io sull e modalità di erogaz io ne del serv izio .
3. I Co muni s i impegna no, altresì, ad ass icurare la mass ima co llaborazione ne ll a gestione de l servI zIO
associato.
4 . A I fine di co nsentire la programmazione de ll e att ività da parte della C.U .c., i Com uni sono tenuti a
comunicare trimestra lmente al Res po nsabile della c.u.c. i fabbisogni di lavo ri /ben i/se rvizi riferiti a l
rispettivo Ente.
5. Le spese per il contenzioso, compreso l'eventuale ri sa rcimento de l da nno riconosc iuto in via g iudi ziaria,
rima ngo no in cari co a l Co mune inte ressato.
Art. 12
Struttura organizzativa dell'ufficio comune
I. La central e si co nfi gura quale unità organi zzat iva autonoma ne ll'a mbito della stru ttura
degli ent i
co nve nziona ti .
2. [ s in go li Co muni assoc iat i individua no tra i propri dipendenti g li operato ri qualificati destinat i a svo lgere
att ività ne ll 'ambito de ll a struttura o rgani zzativa ope ra nte co me C.U.c. in base a quanto prev isto da lla prese n te convenz ione e seco ndo quanto stabilito in co nfe re nza dei S indac i.
3. Le funzioni ammini strative concell1enti la gestione della C.U.c. sarann o eserc itate dal personale assegnato
da ciascu n Ente all a struttura logistica a dispos izione dell'ufficio comune, avva lend osi de lle profess ionalità
inte rne di cui dispongono.
4. In fase di avv io della presente ogni comune s i impegna ad assegnare a ll'ufficio co mune C .U.c. almeno due
dipendenti.
Art. 13
Responsabile della struttura organizzativa operante come C.U.c.
I. Il Co mun e presso il qu a le ha la sede principa le l' uffi c io co mun e attribui sce ad un Diri gente I ad un Respo nsab il e di servi zio - funzionario api ca le, la responsab ilità e la direzione dell'unità o rgani zzat iva che s vol ge le attività di C.U.C, assegnand o al fun zionar io indi vid uato come Respo nsab il e la pos iz ione o rga ni zzat iva
(PO) co rre lata, qu ando ta le ruo lo non s ia assegnabi le a un D iri ge nte e com unque ne l ri spetto di q uanto stab ili to dal quadro no rm at ivo e contrattua le vige nte in materia.

2. L'attribu z io ne della responsabi lità dell ' unità organizzativa ope ra nte come C.U .C, è forma li zzata co n atto
del S ind aco del Co mun e di cu i a l com ma I , in accordo con i S ind aci dei Co muni assoc iati e come pre fi ssato
in Co n fere nza de i S ind ac i.
3. Il Responsa bile de ll a struttura organi zzativa nom inato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e
2 esercita le competenze pre viste dall'alt. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ord in e all a gestione delle procedure
di acq uis iz ione di lavo ri, servi z i e forniture seco ndo le modalità e ne l rispetto delle previsioni o rgani zzative
stabilite dalla presente co nvenzione.

AI·t. 14
Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e sel'vizi relative ad esigenze di più Comuni associati - acquisti aggregati
l. Il Responsabile del Procedimento per acq uis izio ni di beni e se rvizi vo lte a soddisfare esige nze di più Comuni associat i, cos Ì detti "acqui st i aggregati" è indi vid uato dal Responsabile della struttura organ izzat iva
operante come Centra le di Comm itte nza tra i soggetti nominati dai si ngo li Co muni come Responsabili del
Procedimento a i se nsi dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/20 10 ed individuati co me soggett i ope rant i con tale ruolo presso la Centra le stessa, d'intesa con i Co muni medes imi.
2. H Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal co mma I:
a) coord ina i progetti di appa lto e la bo rati da i s in go li Com uni in base all 'a rt. 279 del D.P.R. n. 207/20 10, tenendo conto delle eve ntuali spec ific ità ev ide nziate ne i capito lat i speciali descrittivi prestazionali;
b) co ll abora co n il Responsabile della struttura orga ni zzativa C.U.c. per la definizione del quadro comp less ivo dell'appalto, verificando co n i singo li Com uni se lo stesso deve essere affidato co n suddi v is ione per lott i
o con gest ione unita ria in un lotto unico;
c) co llabora co n il Responsabile della struttura organ izzativa C.U.c. per la definizione, in accordo co n i singo li Co muni ed in rapporto ai progetti approvat i, de l c riterio di va lu taz ione delle offerte e, in caso di utili zzo
de l cr ite ri o dell 'offerta eco nom ica me nte più vantaggiosa, i s ingo li criteri e sub-criter i, no nc hè i re lativ i pesi e
sub- pes i ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;
d) acq uis isce il codice id entifi cativo gara (C[G) per tutt i i lott i re lativi a ll 'appa lto o per l'eventua le unico lotto;
e) opera ne l s istema AVCPass per le att ività riferite a l Responsabile del Proced imento in re lazio ne a ll 'avvio
de ll a procedura di gara e a lla comprova dei requisiti a seguito de ll 'aggiudicazione definitiva;
f) gestisce tutte le attività imputabili a l Responsabile del procedimento ne ll ' amb ito delle procedure informa tive del s istema S[MOG;
g) svo lge le operazioni di verifica delle offerte eventua lme nte rilevate come a no rma lme nte basse, in base a
qu anto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 20 7/20 lO ne l ri spetto della proced ura definita dag li artico li 86,87 e
88 del D.lgs. n. 163/2006, no nc hé svo lge le operaz io ni di verifica della co ngruità delle offerte quando determinata in base a ll'ali. 86, co mma 3 dello stesso D.lgs. n. 163/2006;
h) effettua le operazio ni di comprova dei requisiti a segu ito dell 'aggiudicazione definitiva, a i se nsi dell'art.
11 , comma 8 e de ll 'art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006;
i) svo lge ogni a ltra operazione relativa a lla procedura di acqu is izione riferibile a l Res ponsa bile del procedimento previ sta dall'art. IO del D.lgs. n. 163/2006 e dalle dispos izioni del D.P.R. n. 207/20 IO ;
I) tras mette ai s in go li Com uni tutte le informazioni e i documenti relativi a lla procedura di acquisizione, a l
fine di conse ntire ag li stessi di provvedere a ll 'aggiudi cazione definitiva;
m) co lla bora con i si ngo li Co muni, in relazione all 'aggiudi cazione definitiva, a l fine di co nsentire agli stessi
la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 7, co mma 8, letto a) del D.lgs. n. 163/2006.
3. [n segu ito a l comp leta me nto della procedura d i acquisizione di beni e serv izi, i soggetti individu at i dai s ingo li Co muni assoc iati co me Responsabili di Procedimento a i sensi dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/20 l O e o peranti nell'ambito della Centra le di Co mmitte nza sube ntrano al Responsabile del Procedimento di c ui a l comma l del presente art ico lo in relazione a lla fase dell'esecuzione dell 'appalto, inte nd e ndos i co mprese in tali
attività quelle di com uni cazione obb li gatoria di informazioni previste dall'ali. 7, co mm a 8 del D .lgs . n.
163/2006 e da a ltre norme.
4. A i fini del precedente comma 3, i s ingo li Comu ni associati formalizzano il subentro del prop ri o Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuaz ione anc he s ui sistemi infonnatici relativ i a ll a Banca Dati Nazionale dei Co ntratti Pubblici, opera ndo spec ifica modifica.

Art. 15
Mezzi e costi della gestione associata
l.Gli o ne ri finanziari per la rea li zzaz io ne della C. U.c. sono ripa rtiti secondo principi di so lid ar ietà ed eq ua

ripa rt izio ne deg li stess i fra g li enti assoc iati .
2. 1 Com uni ade renti a ll a co nve nz ione sa rann o c hi a mat i a partec ipare a i costi ges ti o na li de ll ' uffic io co mun e
pe r la gestio ne deg li ap pa lti med iante pa ra metri c he tengo no in de bi to conto il ri co rso a ll ' ope ra d e ll ' uffi c io

da parte dei cO lTIuni stess i.
3. Ogni a nno e ntro il mese d i otto bre, la Co nfe re nza de i S indac i, di c ui a l success ivo art 18, de fini sce il pi ano
de i cost i e la ri pa rti zio ne tra e nti co nve nz io na ti , te ne ndo co nto de i c riteri d i c ui a i co mmi I e 2. In
rife rime nto a i cos ti d i pe rsona le, ove ogni co mun e in se ri sce ne ll'u ffic io co mune le stesse un ità ta l i cost i no n
vengono qu antificati ed ogni Ente sost ie ne i pro pri ; ne l caso in c ui i pe rso na le s ia in se ri to so lo da un co mun e,
g li a ltri co ntribui sco no a lla spesa rimborsand one il costo co n i c rite ri di c ui a i commi l e 2. La co nfere nza
de i S indac i pu ò sta bil ire criteri dive rs i che tenga no conto, o ltre c he de l nu mero di procedure di gara gest ite
da lla C.U.c. per ogni co mun e assoc iato, anc he di una quota fi ssa deter minata sull a base de ll a po p o lazio ne di
rife rim e nto. Per c iò c he att ie ne al costo de l res po nsab il e dell a C.U.c. in Co nfere nza de i S ind ac i s i stabili sce
il ri pa tto in base a qua nto sta bili to ne l presente art ico lo .

Art. L6
[nfo rmazione ed accesso agli atti.
l. La C.U.c. in qu a nto u ffic io che produ ce e deti ene sta bilm e nte g li att i de ll a proced ura di gara fi no
a ll 'aggiu d icaz ione de fin iti va ad opera de lla Staz io ne Appa lta nte, ass ic ura a i c ittadini , s in go li ed assoc ia ti , ed
in genera le a c hiunque v i abbia inte resse l'accesso a ll ' in for maz io ne sull o stato de i medes im i atti a i se ns i
de lla L. R. n. 10/9 1 e s .m. i.

Art. 17
Richieste fi na nziamenti gestione associa ta
l. [ Co mu n i co nvenziona ti s i impegnano a can did a re il progetto Ce ntra le di co mm itte nza sui ba nd i reg io na li
e naziona li pe r il fin a nz ia me nto de i serv iz i associati . L'eve ntua le fi nanzia me nto potrà esse re ut ilizzato pe r
a bbatte re i cost i gesto ri da parte de i Co muni assoc iati .

Art. L8
For me di consu ltazion e - Conferenza dei Sinda ci
I. [\ contro llo de ll 'e fficac ia in te rmini di funzio na li tà ed economi cità de l servizio es pletato sull a base de ll a
presente co nve nzio ne è de mandato a ll a Co n fe re nza de i S indac i, co mposta dai S ind ac i de i Co muni
ade re nt i o da loro de legati , in rapprese nta nza deg l i Enti conve nz iona ti.
2. La Co nfe re nza de i S ind ac i eserc ita le seguenti fun zioni :
- ne lla prima seduta sta bili sce la sede princ ipa le de ll ' Uffi c io co mune ed il S ind aco d i ta le Com un e, in acco rd o co n i Si ndac i, no mina il respo nsabile C.U.C;
- ne ll a prima sed uta si dete rmina no il nume ro de ll e unità c he ciascun Co mune assoc iato deve assegna re
a ll o stesso, a pp rova ndo, altres Ì le no rm e pe r il funz io na me nto de lla Centra le di Co mmitte nza;
- approva il programm a a nnuale d i attivi tà, entro il mese di ottob re di ogni anno, in te mpo ut il e per la predi spos izio ne, da parte de i Co muni co nve nz ionati , de l Bi la nc io di Previ s ione;
pro pone atti di indiri zzo pe r la gestio ne de lla Ce ntrale di Co mmi ttenza, tene nd o in consid e raz io ne anc he
es igenze riguardanti i s ingo li Enti assoc ia ti c he necess itino di so lu z ioni indipende nti e di ffe renz iate.
3. La Co n fe renza è co nvocata con cade nza a lme no se mestra le/annua le da l S indaco de l Co mu ne presso il
qua le ha la sede princ ipa le l' Uffici o co mun e ope ra nte co me C.U.C, il qu a le ne è il Pres idente, o s u ric hi esta
di uno dei S indac i de i Co muni assoc iati. Per la va lidi tà de ll a sed uta è ric hiesta la presenza de ll a tnetà più un o
de i co mpo ne nti e le dec is io n i ve ngo no ass unte co n i I voto fa vo revo le de ll a magg io ra nza de i prese nti. In caso
di pa rità, pre vale il voto de l Pres ide nte.
4 . La Con fe renza de i Sindac i è integrata da i rispe ttivi Segretari co muna li con funz ioni esc lu s iva me nte co nsult ive o dal Responsa bile de lla C.U.c.
5. Le fun z io ni di segreta ri o de lla Co nfe re nza de i S in dac i posso no essere svo lte da uno de i Segretari de i Comuni co nve nzionati.

Art. 19
D U" ata d ell a co nvenzione
l. La durata de lla convenZto ne è stabilita in a nni tre (3 ) a decorrere da l sottosc riz io ne dd la presente
co nvenzIo ne.
2. La presente co nvenzio ne sarà o perativa a segui to de ll a sottoscri zio ne d i tutti i S ind ac i de i Co muni
ade re nti.

3. La co nvenzio ne può essere rinnovata pl"lma della sua natura le scadenza o prorogata mediante att i
deliberativi di ogni s in go lo Co mun e.

A rt. 20
Prevenzione d ella corruzione
l. Le attività dell a struttura o rgani zzat iva opera nte come C. U. C so no svo lte ne l ri spetto de ll e dispos izio ni
della legge n. 190/20 12 con riferim ento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzio ne (PTPC) adottato
da l Comune presso il qua le ha la sede princ ipa le l' Uffi c io co mune.
2. l Co muni assoc iati posso no definire d'intesa spec ifiche mis ure per la prevenzione de lla corru zio ne, anch e
in re laz io ne a prob lematiche e criti c ità di contesto rilevate, da sottoporre a l Responsabile della Prevenzione
della Co rruzion e del Co mune presso il qu a le ha la sede principa le l' Ufficio co mun e per l' inserimento ne l
Piano Triennale di Prevenzione de lla Co rru zio ne (PTPC).
3. [n relazione a lle att ività svo lte da i dipend enti dei s ingo li Com uni assoc iati ne ll e fas i relative a lle
acqu is izio ni di lavori, serv iz i o beni (in part ico lare ne ll e fasi di programmazio ne, progettazione ed
esec uz io ne) non gestite da ll 'Uffic io co mun e, ess i devono ri spettare il Piano Triennale di Prevenzione de lla
Co rru z io ne (PTPC) ado ttato dal proprio Co mun e .
Art. 21
Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico
l. Le c lauso le della presente co nvenz ione che recano riferimenti a ll e disposizioni del D.l gs . n. 163/2006 e
del D.P.R. n. 20 7/20 lO, no nché a i provvedimenti attuat ivi delle stesse e ad a ltre di spos iz io ni di legge ine renti
g li a ppa lti ed i co ntratt i pubblici , s i cons id erano autom aticamente adeguate a lle eventua li di sposizioni sopravvenienti.
2. Q ualora le di spos iz ioni sop ravveni enti di c ui a l co mma I determinino e lementi co mportanti modi fiche obbi igatori e ai co nte nuti de lla presente convenzione, i Co muni assoc iat i provvedo no a lla revisione delle clausole della presente convenzio ne che dovessero ri sultare non più ap plicab ili .
3. Fatto sa lvo quanto previ sto dai precedenti comm i l e 2, i Co muni assoc iat i provvedo no a lla revis io ne delle
clausole della presente convenzione quando ri sulti necessar io per ragioni di ott imi zzazio ne organi zzativa del le att ività rego late dalla co nve nz io ne stessa.
4. [ Com uni associati possono prevedere la sottosc ri zione di protoco lli operativ i definiti sulla base d i es igenze norm ative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Serv iz io, in accordo co n il Responsabile della struttura o rganizzat iva operante co me Centra le unica di co mmitte nza, e so no fo rm a li zzat i co me
manu a li , la cu i adozione è obb li gatoria da parte di tutti i Comuni assoc iati una volta definite le procedure.
AI't, 22
Recesso e scioglimento
l. C iasc un Co mune può recedere dalla co nve nz io ne prima del termine previsto all'articolo 19.
2. La volontà di recedere è comunicata agli altri Sindaci con a lmeno sei mes i di anticipo dall a scade nza
dell 'esercizio in corso ed ha effetto dal primo ge nna io dell'anno successivo a lla comunicazione; ne l caso c he
il termine di preavv iso non sia ri spettato, il recesso avrà effetto dal primo gen naio del secondo anno
success ivo a quello de ll 'avvenuta comunicazione.
3. Il recesso di uno o più Co muni aderenti non determina lo sc iog limento della presente co nvenzio ne che
rimane o pera nte finché i Co muni co nvenzio nat i s iano a lmeno due.
4. La convenzione cessa per scade nza del termine di durata o a segui to di de liberaz ioni di sc ioglimento
a pprovate da l Co nsiglio Comunale di tutti i Com uni convenzionati.
Art. 23
Ammissione di nuovi Com uni
l. E' amm esso l'in gresso success ivo di a ltri enti loca li ne lla centra le di co mmittenza, previa deliberaz io ne del
Co ns ig lio Co muna le di c iascun ente richiedente, c he aderi sca a lla presen te convenzione app rova tldone il
testo integra le senza modifi che o condizioni, e prev ia accettazione da palie degli enti già assoc iati, mediante
conforme deliberazione co nsili are.
AI't,24
Disciplina applicabile
l. Ne i primi sei mesi di gestione de ll a C.U.c. i Co muni convenzionati, se necessario, potrann o approvare
uno s pec ifico rego lame nto di orga ni zzazione e fun z ionamento.

A rt. 25
Gest ione de l co ntenzioso d e riva nte d a ll e procedure ges tite da ll ' u ffi cio comune ope ra nte co m e C.U.c.
l. [n re laz io ne a g li e ve ntua li co ntenz ios i in so lt i co n rife rim e nto a ll e procedure di acqui s iz io ne di lavo ri , servi zi e beni gestite dall ' U ffi cio comune, l' ufficio stesso co ll abora con i Comuni associati :
a) fo rn e nd o g li e le me nti tec ni co-giuridic i pe r va luta re la necess ità o me no de ll a cos titu zio ne in g iudi z io, no nch é pe r fac ilita re l' ese rc izio de ll a difesa;
b) mette ndo te mpesti vamente a di spos iz io ne tutti i doc ume nti re lativi a lla procedura ri spe tto a lla q ua le è in so rto il co nte nz ioso .
2. [ Co muni assoc iat i va luta no il quadro de lin eato da ll 'Uffi c io co mun e in re laz io ne a l co nte nz ioso in so rto e
dec id o no, ne l ri spetto de lla loro a uto no mia, se costituirs i o me no in g iudi zio.
4 . L'es ito de l co nte nzioso è co muni cato da i Co muni assoc ia ti a ll ' Uffi c io co mune a l fin e di co nse ntire a llo
stesso di va luta re le criti c ità de ri va nti da lle se nte nze in re laz io ne a ll e procedure in ges ti o ne;
A rt. 26
C ontrovers ie
l. Eve ntu a li co ntrove rs ie in me rito a ll ' interpretazio ne e appli caz ione de lla prese nte co nvenzio ne do vra nn o
essere dec ise da ll a Co nferenza de i S indac i a ll a qu a le è co nferito il po te re di redim e re in via extrag iudi z ia le
ta l i co ntrove rs ie.
2 . Le eventu a li co ntrove rs ie no n ri so lte da ll a Co nfe renza di c ui a l comm a preced e nte sa ra nn o
de vo lu te a l co mpete nte Foro di Enna .
A rt. 27
Rinvio
l. Per qua nto no n prev isto da ll a presente co nve nz io ne o pe r modi fich e success ive introdo tte da no rm e
leg is la tive, s i o pe ra il rinvi o auto ma tico alle no rm e di legge vige nti in mate ria e ad eve ntu a li intese c he
po tra nn o esse re ragg iunte di vo lta in vo lta da i Co muni ade re nti .
A rt. 28
Dis posizioni finali
l. Della presente co nv e nzio ne no n vi è o bbli go di chiede re la reg istraz io ne neanche in caso d ' u so, a i sens i
de ll ' a rt. 7 de l D. P. R. Il. 13 1/1986, tratta ndos i di atti ind icati ne lla ta be lla a ll egata a l predetto dec r e to pos ti in
esse re tra Pubblic he A mmini strazio ni ;
2 . Ne i cas i in cui ve nga ri chi esta la reg istrazio ne, ques ta è vo lo ntari a me nte eseguita da chiu nqu e abbi a
inte resse a fornire certezza de ll 'es iste nza. Le re lative spese saranno soste nute da ll a pa rte che ha c hi esto la
reg istrazio ne;
3 . Pe r ogni aspetto no n pre vi sto ne ll a prese nte co nvenzion e s i pro vvede d ' intesa tra i Co muni co n ve nz io nati ,
a i se ns i de ll 'a rt. 30 de l D.Lgs. n. 267/2000;

IL SINDACO
CO MUN E DI TRO INA

----------------.----------------------------------------------

IL SIND ACO
CO MUN E DI NICOS IA

--------------------------------------------------------------------

IL SINDACO
CO MUNE DI AG rRA

---------------------------------------------------------------------

REPERTORIO DELLE COMPETENZE

Diagramma di flusso procedimenti Ufficio Comune - Centrale Unica di Comm ittenza (C.u.c.)
(allega to alla convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Troina, Nicosia e Agi ra)

ATTIVITÀ

UFFICIO

DESCRIZIONE

1

Stanziamento spesa in
bilancio

Dirigente
competente
per materia

In fase di redazione del bilancio il dirigente competente per
materia dei singo li Comun i associat i predispone il fabbisogno
per lo stanziamento in bilanc io

Temp i e procedure per redazione
bilancio di prev isione

2

Nomina
RUP ((per
acqu isizion i di lavori);
Res pon sabile del
Procedimento (pe r
acquisizioni di servizi e beni)

Dirigente
competente
per materia

/I dirigente dei singoli Comuni associati nomina il RUP (in
caso di acquis izion i di lavo ri) e il Responsabile del
Procedimento (in caso di acquisizion i di servizi e beni)
e, ove occorra, lo comunica all 'ufficio comune della C.u.c.

AI momen t o della programmaz ione
pe r i LL.PP pri ma de ll' avv io del
procedimento di acquisiz ione beni e
servizi

3

Registrazione dell'i ntervento
al sistema Codice Unico di
Progetto (CUP)

N. ORO.

-

4

5

Scelta procedura di gara e
criterio di aggiudicazione

Redazione capitolato
specia le d'a ppa Ito

RUP

TEMPI/GG .

/I
RUP come so pra individuato,
ove occorra, regist ra
A seguito della nom ina de l RUP
l' Intervento al Sistema Codice Unico di Progetto (CUP )
/I RUP, concertando con il dirigente, decide la tipologia di Prima de ll' avvio de l procedimento

RUP

RUP

affidamento per la scelta del contraente ed il criterio di di affidamento e o ga ra
aggiudicaz ione . /I RUP ne da comunicazione alla C.u .c.

/I RUP redige il capitolato speciale di appa lto e lo fornisce alla
C.U .C al
fine
della
predisposizione/ redazione
dello
schema / bozza di determinaz ione a contrarre . In caso d i
criterio dell 'offerta
economicamente
più vantagg iosa, Prima dell 'avvio del proce dim en t o
concertando con la CUC stabilisce, altresì , i
criteri di di gara
va lutaz ione delle offerte, delle loro specificaz ion i come su bcriteri, dei relativ i pesi e sub -pesi ponderali, nonché della
metodolog ia di attribuzione dei pu nteggi
La C.U.C predi spone gli atti di gara (Schema del bando di gara

con

relativo

disciplinare,

lettera

d'invito,

schema

determinazione

6

Redazi o ne documenti di gara

C.U .C

a contrarre), per indire la gara con
prenotazione del rela t ivo impegno di spesa sul centro di costo

interessato fornito dal RUP, e trasmette tutta
la
documentazione
al RUP/ dirigente del singolo comune
associato per l'approvazione e la relativa adozione
--

i

7

Adozione della

Dirigente jRUP

Il

DirigentejRUP dei singoli comuni

determinazione a contrarre

competente

documenti

per materia

all'adozione

di

gara

della

pred isposti
determinazione

associati,

dalla
a

ricevuti

C.U .c.

i

provvede

contrarre,

previa

acquisizione del ClG da apporre sulla determinazione

8

9

10

11

Pubblicazione bando di gara

Il dirigente/RUP dei singoli comuni associati procede con le
Dirigente /RUP
pubblicazioni di rito secondo l'importo e la t ipolog ia del
competente
relativo affidamento, impegnando la relat iva spesa sul centro
per materia
di costo interessato in collaborazione con la C.U .c.

Inviti nelle procedure
ristrette e negoziate

In caso di procedure in econom ia, procedure negoziate e
ristrette, il RUP (in caso di lavori) o il Responsabile del
Procedimento (in caso di servizi e fornitu re) procede ad
Procedimento inviare gli inviti in collaborazione con la C.U .c.

AVCPASS

t ipologia ed importo dell'
affidamento

RUP o
Responsabile
. del

RUP

Il RUP successivamente all'acquisizione del CIG , perfeziona I A seguito della pubblicazione del
lo stesso e specifica in AVCPASS i requisiti speciali di bando di gara
partecipazione alla procedura e i relativi documenti di
comprova, in collaborazione con la C.U .c., provvede, altresì
alla pubblicazione in amministrazione trasparente del
comune di appartenenza

- C.U.c. (in caso
di nom ina del
seggio di gara,
nelle procedure
con l'utilizzo del Nello fase di svolgimento dello procedura di gora:
criterio del
la CU.c, in coso di gora con l' utilizzo del criterio del
prezzo più
prezzo più basso, nomina il seggio di gara ( composto dal
basso;
Presidente, da due testimon i e dal verbalizzante) .
Nomina commissione di gara
- Dirigente
Il dirigente del settore di competenza , in caso di gara
o seggio di gara
competente per
con l' utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ,
materia ( in caso
nomina la commissione giudicatrice ai sensi del la Legge
di nomina della
Regionale n. 12/2011 e della relativa circolare esplicativa e la
commissione
comunica alla CUC
giudicatrice
nelle procedure
con l'utilizzo del
crite rio E. p,v,

12

Tempi di pubblicazione secondo la

Acquisizione offerte

Ufficio
protoco llo del
singolo Ente
associato

I

L'ufficio protoco llo del singo lo comune assoc iat o stabilito nel Trasmette alla scadenza del termine
bando di gara , acquisisce le offe rte ed alla scadenza del e prima della ce lebraz ione de lla
termine, insieme con l'elenco, t rasmette alla C.U.c. i plichi .
gara, i plichi pervenuti

13

Celebrazione gara

14

Aggiudicazione provvisoria

lS

Aggiudicazione definitiva
(non ancora efficace)

16

Comunicazioni ai sensi
dell'art . 79 del D.Lgs.
163/2006

Commissione o Apertura buste, esame e controllo requIsiti, valutazione Secondo i termini prefissati nel
seggio di gara offerte tecniche ed economiche, eventuali comunicazioni di bando o nella lettera d'invito
esclusione, controllo anomalia, anche con l' utilizzo del sistema
della C.U.C
AVCPASS
C.U,C

Conclusa la procedura di gara la commissione o seggio di gara IAlla conclusione delle operazioni di
gara
aggiudica in via provvisoria con il verbale di gara
La C.U ,c. invia l'aggiudicazione provvisoria e la proposta di
aggiudicazione definitiva al dirigente/RUP competente che,
Dirigente/RUP
Comunque
entro
30
giorn i
previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi
competente
decorrenti
dal
ricevimento
dell 'articolo 12, comma 1, ed entro trenta giorni dalla
per materia
.
.
d Il
dii'
. d'
.
d f ' , . I dell'aggiudicazione provvisoria
riceZione e a stessa, provve e a agglu Icazlone e Inltlva
adottando la relativa determinazione
Tempestivamente

17

Pubblicazione esito di gara

18

Verifica tramite AVCPASS del
possesso dei requisiti

RUP

comunque

Il RUP comunica l'aggiudicazione definitiva all 'aggiudicatario e Ie.ntro un termine non superiore a
cinque giorni dall 'adozione della
a tutti i concorrenti rimasti in gara,
aggiudicazione definitiva anche se
non efficace

Il dirigente/RUP dei singoli comuni associati procede con le
Dirigente /RUP
pubblicazioni di rito secondo l'importo e la tipologia del
competente
relativo affidamento, impegnando la relativa spesa sul centro
per materia
di costo interessato in collaborazione con la C.U .c.
RUP

e

Una volta definita l'aggiudicazione definitiva (non ancora
efficaceL si dà corso alle operazioni di controllo dei requisiti
ex art , 11, comma 8 ed ex art. 48 del Codice (aggiudicatario e
secondo classificatoL facendo pertanto coincidere il periodo
di "acquisizione" dei doc umenti con il periodo di esaurimento
del
termine
dilatorio,
potendo
quindi
pervenire
all'attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva in
prossimità della scadenza del termine dilatorio.
Il RUP, pertanto, entra in AVCPASS e, sulla base della
determinazione di aggiudicazione definitiva, registra nel
sistema la stessa (funzionalità "Ge stione aggiudicazione" ) e

avvia la "comprova requisiti";
A seguito della "comprova requisiti" il RUP acquisisce tutti i
documenti relativi ai controlli (requisiti di ordine generale, di
ido neità professiona le, d i ca pacità) e:
a) in caso di esito positivo entra nel sistema, opera sulla
"gestione graduatoria" e conferma l'aggiudicazione (tale

Tempi di pubblicazione secondo la
tipologia ed importo dell'
affidamento
Entro trenta giorni dalla
dall'aggiudicazione provvisoria e
definitiva

operazione
costituisce
attestazione
dell'efficacia
dell'aggiudicazione definitiva);
b) in caso di esito negativo (rilevazione di mancanza dei
requisiti dichiarati), provvede a comunicarlo al dirigente per i
provvedimenti
di
competenza
(annullamento
dell'aggiudicazione all'Operatore Economico originariamente
individuato come primo e affidamento al secondo in
graduatoria).

19

20

21

Aggiudicazione definitiva ed
efficace

Download fascicolo di gara

Stipula contratto

22

Controllo sull 'esecuzione

23

Liquidazione

24

Adempimenti di pubblicità
nella sezione
"Amministrazione

Tras parente"

A seguito della comprova dei requIsiti, In caso di esito
Dirigente / RUP
positivo, il Dirigente/ RUP prende atto dell'avvenuta efficacia
Competente
dell'aggiudicazione definitiva con adozione di relativa
per materia
determinazione
Ultimata la procedura
richiesta , ed ottenuta
Certificanti o Operatori
fascicolo reso disponibile
AVCPASS

RUP

Ufficio
Contratti del
singolo Ente
associato

La C.U.C ed il RUP inviano il materiale acquisito in sede di
gara ed in sede di verifica requisiti e la bozza di contratto Stipula cont ratto: entro 60 giorni
all'ufficio contratti del singolo Ente associato che procede alla dall 'aggiud icazione definitiva
stipula

RUP

Dirigente/ RUP
Competente
per materia
Dirigente/RUP
Competente
per materia

di gara tutta la documentazione
dalla S.A, proveniente da Enti
Economici, confluisce in un unico
al RUP per il download sul sistema

AI termine del procedimento, ent ro
60 giorni dall 'aggiudicazione
definitiva, il RUP deve trasferire il
fascicolo sui propri sistemi. Decorsi
ulteriori 4 giorni l'ANAC invia il
fascicolo via PEC ed elimina i
documenti

I

Controlla la corretta esecuzione da parte della ditta
aggiudicataria, contesta eventuali irregolarità, applica le
relative penali, predispone la liquidazione, gli stati di
avanzamento, la contabilità finale

Durante l'esecuzione e secondo i
termini prefissati nel capitolato

.
l'I d
'
. d aI
Compati'b I'l mente con Ia spesa e con I. VinCO
envantl
pareggio di bilancio si procede alla liquidazione delle fatture

Come da termine finale prefissato
nel capitolato e nel contratto

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, ciascuna
amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal
Codice degli appalti, le informazioni relative alle procedure
per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici,
servizi e forniture.

Entro il 31 Gennaio di ogni anno
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COMUNE DI NICOSIA
PROV!NC IA DI ENNA

Allegato alla Deliberazione C.C.

No ~J<d+lJ__del

{)

~'O_, -20/(;

Proposta di deliberazione, di compete nza del _ _ _ Settore , re !ativa a:

OGGETTO: Istituzione della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori ,
servizi e forniture ai sensi del!'art. 33 comma 3 bis de! D.Lgs 16312006. Approvazione
schema di convenzione tra i Comuni eli Agira, Nicosia e Troina.

PARERE DI REGOLARiTA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, art. 12 della L.r. n.30/2000 e dell'art.147 bis D.Lgs
267/2000);
Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Nicosia, lì

_1-l·~(k/~- -,-,(g/1",- -,-"-Q.", ,.d-t..,,L-/-..l.."L..J....I.L>L=-_ _ _ _ _ __ __

li KJ/rz.!7AJ{ ~
.I

/

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Parere in ordine alla regolarità contab ile:

' ,~~~0.é~:
'.
",/

/"

______________

Si attesta la copertura finanziari9--.erél!'impeg no di cui alla proposta in oggetto, computazione
,

della spesa di €

/ ",/

/"

al Tit.

Funz.

Servo

Int.

_ _ _ __ , cui corrisponde in entrata ii Capito lo_ _ __
del bilancio esercizie' ..
f\l icosia, lì - - - - - -_ .

li responsabile dell'Ufficio Fi nanzia rlo

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
Riferimento alla Delibera di C.C. n.1R- del

f) Y- ~ DJ -20 16

Proposta di deliberazione relativa a:
Oggetto: Istituzione della Centale Unica di Committenza per l'acquisizione di
lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 33, comma 3Bis, del D. Lgs. 163/2006.
Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Agira, Nicosia e Troina.

-

1-""'·

, IV>.

.,;. . . .". "t. ....~.''\
~. \,

j.j I.~:. \ C~
:I

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

~~,'#)f)')

?}'

rere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole a condizione che la istituzione
~;." della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai
sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. 163/2006, non generi nuove e maggiori spese
per il Comune di Nicosia e gli altri Enti interessati, stante l'intento legislativo del
contenimento dei costi, attraverso la eliminazione della frammentazione degli appalti
pubblici, con riduzione degli oneri economici ed organizzativi. Resta inteso, comunque,
stante l'assenza oggi della quantificazione dei costi di funzionamento dell'Uficio comune,
compresi i costi per la ristrutturazione organizzativa del personale ed ogni altro onere
annunciato dalla Convenzione, che il presente parere deve intendersi già sfavorevole ove
alla spesa non possa attribuirsi il criterio di legittima regolarità e confonnità e non
sussistano le condizioni per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
"

-,:,," ~·. Nicosia
I

,,? ,. :, .... , '.

29/02/2016

Parere n. 11 I 2016
2~ )Settore

.'

- Ufficio Finanziario

~

"

i

__

./

per copia conforme all'originale in carta libera per uso

J

I

amministr~(ivo per ]a pubblicazione.

A0- 03 ~- 20/,

Nicosia, li

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
]] sottoscritto Segretario Generale,
CERTIFICA
che la presente deliberazjone, in applicazjone della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
all'Albo

Pretorio

e Albo

On-line

del

Comune

lO -03 , 2t;{,b , (art. Il, comma JO, L.R. n.44/91

per gIOrnI

15

consecutivi,

dal

giorno

come modificato dall'art. 127 , c Olnm a 21 , della

L.R. n.17 del 28112/2004) .
Il Responsabile della pubblicazjone

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L .R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é divenuta
esecutiva il

O'i- -() )) .- 20/ r;

D

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, COl1llna l°);

[]l

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività:
IL SEGRETARIO

D
D

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amm.inistrativo;
per copia confomle

Nicosia, lj

al1'originale~

- - - - - - - -'

IL SEGRETARIO GENERALE

