
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA 
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

(EX ART.33, COMMA.3 BIS, D.LGS. 163/2006) 

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di Marzo (J 1/03/2016) presso la sede comunale del Comune 
di Nicosia 

TRA 
il Comune di Nicosia, con sede legale in Piazza Garibaldi, 29, rappresentato dalla Avv. Francesca 
Gemmellaro, nata a Nicosia il 05/11/1965 Codice Fiscale: GMMFNC65S45F892D, la quale interviene nel 
presente atto nella sua qualità di Vice - Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 
81002210862, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consigl io Comunale 
n. 18 del 07/03/2016; 
il Comune di Troina, con sede legale in Via Conte Ruggero, 4, rappresentato dal Geom. Silvestro Schillaci, 
nato a Troina il 02/03/1949 Codice Fiscale SCHSDS49C02L448S, il quale interviene nel presente atto nella 
sua qualità di Vice-Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 81000970863, autorizzato alla 
sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 04/03/2016; 
il Comune di Agira, con sede legale in Via Vittorio Emanuele, 372, rappresentato dal Dott .. Nicola 
Cavallaro, nato a Gagliano Castelferrato (En), il 10/01/1953 Codice Fiscale CVLNCL53A10D849V il quale 
interviene nel presente atto nella sua qualità di Vice -Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice 
fiscale 00106510860, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio 
Comunale n. lO del 26/02/2016; 

si conviene e si stipula quanto segue 

PREMESSO: 

- che tra le misure contenute nel DL 66/2014 come convertito in Legge 89/2014, tese a razionalizzare la 
spesa pubblica, tramite una modifica all'art. 33 c. 3-bis D. Lgs 163/2006 è stata introdotta una forma di 
accentramento della gestione delle gare, ritenendo che tale previsione possa eliminare taluni costi inutili 
connessi alla frammentazione tra i Comuni che non sono capoluogo di Provincia della fase procedimentale 
di acquisizione di lavori, servizi e forniture, facendo salvi gli acquisti tramite il mercato elettronico e le 
convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori di riferimento; 
- che l'art. 30 del D. Lgs 267/2000 dispone che gli Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato 
funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i 
fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci 
obblighi e garanzie; 

che i Comuni di Troina, Nicosia e Agira, non capoluogo di provincia hanno espresso la volontà di 
gestire in forma associata, mediante convenzione, le funzioni, i compiti e le attività della Centrale Unica di 
Committenza, quale strumento per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività; 

che con delibere dei rispettivi CC nr n. 18 del 07/03/2016 Nicosia, ; n. 15 del 04/03/2016 Troina; n. 
lO del 26/02/2016 Agira i tre Comuni hanno approvato lo schema della presente convenzione e manifestato 
la volontà di istituire in forma associata la CUC; 
- che con la convenzione le parti che la sottoscrivono intendono defmire i fini, la durata, le forme di 
consultazione dei Comuni contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; 

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra i Comuni intervenuti e come 
sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue: 

Art. I 
Oggetto e finalità della convenzione 

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, ha per oggetto la gestione in 
forma associata dei compiti e delle attività connesse in materia di gare per l'affidamento dei lavori e per le 
acquisizioni di beni o servizi di competenza dei Comuni di Agira, Nicosia, Troina, in attuazione della 
disciplina dettata dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i .. 
2. La gestione associata di cui al precedente comma ha come scopo quello di canalizzare la domanda di 
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lavori, beni e servizi proveniente da una miriade di comuni, anche di dimensioni estremamente rido tte, verso 
strutture aggregatrici, con l'effetto di concentrare le procedure di acquisto, creando economie di scala, 
aumentando, di conseguenza, i volumi messi a gara e riducendo le spese e i rischi connessi alla gesti one delle 
procedure, garantendo così, nel contempo, l' accrescimento della specializzazione, in capo ai sog getti più 
qualificati, nella gestione delle procedure di e-procurement, in particolare: 

- garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte; 
- sviluppare la crescita professionale del personale impiegato; 
- avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale; 
- attuare una gestione coordinata e ottimale dei servizi convenzionati mediante l'utilizzo programmato, 
razionale, efficiente ed efficace di quanto sarà messo a disposizione dai Comuni convenzionati; 
- uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure; 
- ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei 
costi generali e specifici di espletamento del servizio, fermo restando lo standard attuale di prestazioni; 
- promuovere la progressiva integrazione dell'attività degli operatori impiegati mediante omogeneità 
strategica ed operatività efficace; 
- utilizzare tutte le risorse, organiche e strumentali dei Comuni destinate allo svolgimento del servizio con 
criterio di proporzionalità tra quelle a disposizione e quelle necessarie allo svolgimento delle funzioni e 
delle attività; 

3. Per tali fini viene costituito un ufficio comune per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi 
comunali, denominato: Centrale Unica di Committenza. 
4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma 
associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richiede di aderire alla 
convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni e previa accettazione da parte degli 
enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare. 
5. Qualora l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza acquisisca i requisiti previsti 
dall'art. 9, comma 2 del d.! . n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per poter diventare soggetto aggregatore, i 
Comuni associati, mediante forme di consultazione, approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti 
aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della 
struttura organizzativa. 

Art. 2 
Attività della Centrale Unica di Committenza 

1. La Centrale Unica di Committenza (di seguito nella convenzione denominata "C.U.C.") gestisce le 
procedure aperte e ristrette sotto e sopra soglia U.E., le procedure negoziate, gli affidamenti in economia, per 
l'affidamento dei lavori pubblici e le acquisizioni di beni e servizi per i Comuni convenzionati. 
Restano esclusi dalla gestione della C.U.C: 

gli affidamenti in economia tramite l'amministrazione diretta e gli acquisti con il fondo economale; 
gli acquisti di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico della PA o ad altri mercati 
elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, o al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle relative procedure; 
le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00; 
gli appalti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice (artt. 19-26), cui si applicano solo 
pochissimi articoli del medesimo, tra i quali non è contemplato, per l'appunto, il predetto art. 33; tra 
questi sono inclusi anche i servizi di cui all'Allegato IIB, ai quali, pertanto, non si applicano le 
disposizioni dell'art. 33, comma 3-bis del Codice; 
le concessione di servizi cui si applica solo l'art. 30 del Codice; 
i servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura di importo inferiori ad € 100.000,00. 
La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non 
disciplinate dal D.!gs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo 
gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 convertito in legge 
n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell' Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici n. 4/2011 e dalla determinazione ANAC n. 11/2015. 

2. La C.U.C. gestisce operativamente i procedimenti, meglio definiti nel flusso procedimentale parte 
integrante ed allegato alla presente al quale si rinvia. 

3. Nello svolgimento di tutte le attività la C.U.C. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed 
approfondimenti al Comune interessato nonché dovrà inviare a quest'ultimo i dati concernenti i 
procedimenti di gara oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, anche al fine della 
pubblicazione sui siti informatici. 
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4. In fase di avvio della presente convenzione, per rendere omogenei i provvedimenti , la CUC si 
impegna a redigere linee guida e schemi di provvedimenti da porre a di sposizione dei R UP e dei 
Dirigenti competenti , secondo quanto previsto al successivo articolo Il. 

5. I provvedimenti adottati dalla C.V .C. sono atti della gestione associata con effetti per i singol j Comuni 
convenzionati. 
6. La gestione amministrativa è attribuita al Responsabile della C.U.C. di cui all 'art. 13 che gode di 
autonomia nell ' organizzazione del Servizio cui è preposto ed è direttamente responsabile dell ' al1damento 
dello stesso. 

Art. 3 
Ufficio comune operante come Centrale Unica di committenza per i Comuni associati 

l . E ' istituito un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale C.D.C per la gestione in forma 
associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33 , comma 3-bis 
del D.lgs. n. 163/2006. Tale ufficio avrà tre sedi, di cui una principale e due secondarie distaccate, le cui 
modalità di funzionamento verranno stabilite in sede di Conferenza dei Sindaci. 
2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell 'ufficio comune per le acquisizioni di lavori, servizi e beni 
nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione e allegati. 
3. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi 
e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 
90/2014 convertito in legge n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la C.V.C. indicate 
negli articoli 6, 7, 8, 9 e lO della presente convenzione. 
4. L'ufficio comune non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del singolo 
Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla C.D.C, con particolare riguardo: 
a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici; 
b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche; 
c) ai riferimenti fiscali; 
d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
(AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile 
dell' Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA); 
e) ai bilanci dei rispettivi enti per le spese necessarie, ai programmi informati ci per la gestione degli atti e 
procedure, ai protocolli per la registrazione in entrata ed uscita, ai siti web per le pubblicazioni obbligatorie. 
5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i 
conseguenti obblighi di iscrizione e comunicazioni all' Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 

Art. 4 
Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ufficio 

comune operante come C.U.c. 
l. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite 
dall'ufficio comune svolgono le seguenti funzioni ed attività: 
a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento: 
a.l.) la programmazione dei fabbisogni, attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e 
pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi, con tempestiva comunicazione alla C.U.C delle 
procedure che devono essere da questa seguite (entro il 31 Gennaio di ogni anno per le procedure da gestire 
nel corso dell'esercizio tenendo conto della scadenza dei contratti in essere e del tempo necessario alla scelta 
di un nuovo operatore); 
a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del 
Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo lO del D.lgs. n. 
163/2006; 
a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le 
indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) e all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del 
D.P.R. n. 207/20 lO e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di 
acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, 
dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico 
dall'Ufficio comune operante come C.U.C. fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati; 
a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di 
procedura negoziata; 
a.6.) la predisposizione e l' approvazione, per appalti di lavori, dell ' elenco degli operatori economici da 
invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 163/2006; 
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a.7.) tutte le attività collaborative con la C.V.C finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione 
nel modo più efficace possibile; 
b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento: 
b.l.) avvio delle procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista 
dall 'art. Il, comma 2 del D.lgs. n. 16312006 e dall 'art. 192 del D.lgs. n. 26712000, e contestuale acquisizione 
del CIG, con individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente e dei c riteri di 
aggiudicazione, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine 
alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa; 
b.2.) defrnizione e predisposizione, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri 
di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderai i, 
nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi; 
b.2.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, ad opera 
del RVP o del Responsabile del procedimento; 
b.3.) collaborazione con l'ufficio comune in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, 
quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.); 
bA.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione 
definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente 
effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11 , comma 8 del D.lgs. n. 163/2006, mediante 
intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico 
del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro dell'efficacia 
dell ' aggiudicazione definitiva stessa; 
b.5.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 
11 , comma 13 del D.lgs. n. 163/2006; 
c) nellafase di esecuzione del contratto: 
c.l.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal D.lgs. n. 163/2006 e dal 
D.P.R. n.207/20 l O, nonché da normative specifiche; 
c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 
132 del D.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 
311 del D.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'Ufficio 
comune; 
c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore 
economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di 
penalità e la risoluzione del contratto; 
cA.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto; 
c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di 
lavori, servizi e forniture di beni. 
2. L'ufficio comune, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti 
di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune 
associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per 
l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti. 
3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'ufficio comune provvede ad 
acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 2. 

Art. 5 
Funzioni esercitate dall'ufficio comune e principi regolanti l'esercizio delle attività 

1. L'ufficio comune svolge in base all'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 le seguenti funzioni ed attività correlate 
in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni: 
a) nellafase propedeutica alla procedura di affidamento: 
a.l.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della 
progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce 
né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del D.P.R. n. 207/2010; 
a.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del 
contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della 
fornitura alle effettive esigenze dell 'ente o degli enti interessati; 
a.3.) collaborazione nella redazione dei documenti di gara, intendendo per tali il capitolato e la 
determinazione di indizione; 
aA.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea; 
b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento: 
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b. l.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle 
procedure ristrette o negoziate; 
b.2.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, 
sino alla subfase dell 'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare: 
b.2.l.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino ali 'espletamento della gara; 
b.2.2 .) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso); 
b.2.3.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara; 
b.2.4.) verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a 
quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs. n. 163/2006 ai sensi di legge; 
b.2.5.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione 
giudicatrice; 
b.2.6.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia 
dell'offerta; 
b.2.7.) gestione di tutte le attività sino all 'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la 
Commissione giudicatrice; 
b.2.8.) gestione delle attività relative all'aggiudicazione definitiva non ancora efficace in base agli articoli Il, 
comma 7 e 12, comma l del D.lgs. n. 163/2006; 
c) nellafase di esecuzione del contratto: 
c.l.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto; 
c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all 'esecuzione dei 
contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di 
opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, per l'affidamento mediante procedura 
negoziata. 
2. L'ufficio comune collabora con i singoli comuni associati per la gestione delle comunicazioni con 
l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle 
attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte 
le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria. 
3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'ufficio comune svolge le 
proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento 
comunitario e dei principi definiti dal D.lgs. n. 163/2006. 
4. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni, al fine di favorire l'accesso 
delle piccole e medie imprese, l'ufficio comune, ove possibile ed economicamente conveniente, suddivide gli 
appalti in lotti funzionali . A tal fine si confronta preventivamente con i Comuni associati interessati dalla 
procedura, per consentire agli stessi di indicare nelle determinazioni a contrarre con cui avviano la gara la 
motivazione circa la mancata suddivisione dell ' appalto in lotti. 

Art. 6 
Attività dell'ufficio comune e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante 

ricorso alla procedura negoziata 
1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso 
alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessiti dell'acquisizione, adotta specifica 
determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare 
procedura e la trasmette all'ufficio comune per lo svolgimento delle relative attività connesse 
all'affidamento. 
2. Il singolo Comune associato può richiedere la collaborazione dell'ufficio comune per la valutazione 
dell' effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata. 
3. L'ufficio comune può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura 
negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di 
acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o, eventualmente, 
provvedimenti in autotutela. 
4. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento 
disciplinata: 
a) dagli art 56 e 57 D.lgs. n. 163/2006, e s.m.i; 
b) da altre disposizioni di legge definitorie di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo 
esemplificativo, le norme contenute nell'art. 9 del d.l. n. 133/2014 convertito in legge n. 164/2014. 
5. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e 
dalle correlate disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 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 commi 
1,2 e 3. 
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Art. 7 
Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip 

S.p.A. o da altro soggetto aggregato re di riferimento 
l. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti 
dall'art. l, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono 
acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli 
strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come 
tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del d.I.n. 66/2014 conv. in I. n. 
89/2014 con maggior afferenza territoriale. 
2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati 
elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione / Provincia Autonoma di 
riferimento, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme 
per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto. 

Art. 8 
Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro 

mediante procedure tradizionali 
1. I singoli Comuni associati alla convenzione, possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di 
valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure 
svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme 
informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.I. n. 90/2014 convertito in legge. n. 
114/2014. 
2. Qualora i singoli Comuni si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma l, comunicano all'ufficio 
comune le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento effettuata, al fine di consentire il 
monitoraggio delle acquisizioni in chiave di programmazione. 

Art. 9 
Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza 

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli 
articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato 
dal singolo Comune associato o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del 
Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure. 
2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel 
territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure. 
3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle 
procedure previste dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice 
identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 163/2006, operando nell'ambito delle 
attività dell'ufficio comune, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai 
particolari procedimenti. 

Art. lO 
Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali 

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese 
economali, intendendosi come tali le spese effettuate dagli economi delle stazioni appaltanti mediante il 
fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
pubblici n. 4/2011: 
a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco 
dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 
153 del D.lgs. n. 267/2000; 
b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo 
massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità; 
c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione 
della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli 
ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente; 
d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento 
(per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la 
documentazione giustificativa della spesa; 
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2. L'ufficio comune, al fine di rendere omogenee e standardizzate le procedure tra gli Enti a ssocIatI, 
predispone i regolamenti per la gestione delle procedure riguardanti tali tipologie di spese da far ado ttare agli 
enti associati . 

Art. 11 
Impegni dei Comuni convenzionati 

]. I Comuni perseguono l'obiettivo dell 'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure 
amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associa to, oltre 
all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A t a li fini la 
C.U.C., anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune, provvede 
allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nei diversi Comuni, all ' adozione 
di procedure uniformi, allo studio e all ' individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle nor mative e 
procedure di riferimento per la gestione associata. Nella prima fase di attuazione della presente conv enzione, 
l'attività svolta dalla C.U.C. deve essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integraz ione dei 
servizi inerenti le funzioni operanti nei singoli Comuni. 
2. Ciascuno dei Comuni si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previ sto dalla 
presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del 
servizio associato. Si impegna, altresì, a contribuire con le modalità definite dalla Conferenza dei Sindaci al 
controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio sulle modalità di erogazione del servizio. 
3. I Comuni si impegnano, altresì, ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio 
associato. 
4. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della C.UC., i Comuni sono tenuti a 
comunicare trimestralmente al Responsabile della C.U.C. i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al 
rispettivo Ente. 
5. Le spese per il contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, 
rimangono in carico al Comune interessato. 

Art. 12 
Struttura organizzativa dell'ufficio comune 

1.La centrale si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito della struttura degli enti 
convenzionati. 
2. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere 
attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come C.U.C. in base a quanto previsto dalla 
presente convenzione e secondo quanto stabilito in conferenza dei Sindaci. 
3. Le funzioni amministrative concernenti la gestione della C.UC. saranno esercitate dal personale assegnato 
da ciascun Ente alla struttura logistica a disposizione dell'ufficio comune, avvalendosi delle professionalità 
interne di cui dispongono. 
4. In fase di avvio della presente ogni comune si impegna ad assegnare all'ufficio comune C.U.c. almeno due 
dipendenti. 

Art. 13 
Responsabile della struttura organizzativa operante come C.U.C. 

1. Il Comune presso il quale ha la sede principale l'ufficio comune attribuisce ad un Dirigente / ad un 
Responsabile di servizio - funzionario apicale, la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che 
svolge le attività di C.UC, assegnando al funzionario individuato come Responsabile la posizione 
organizzativa (PO) correlata, quando tale ruolo non sia assegnabile a un Dirigente e comunque nel rispetto di 
quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia. 
2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come C.U.C, è formalizzata con atto 
del Sindaco del Comune di cui al comma 1, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati e come prefissato 
in Conferenza dei Sindaci. 
3. Il Responsabile della struttura organizzativa nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 
2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure 
di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative 
stabilite dalla presente convenzione. 

Art. 14 
Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi relative ad esigenze di più Comuni 

associati - acquisti aggregati 
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1. II Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più 
Comuni associati, così detti "acquisti aggregati" è individuato dal Responsabile della struttura organizzativa 
operante come Centrale di Committenza tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del 
Procedimento ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010 ed individuati come soggetti operanti con tale 
ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i Comuni medesimi. 
2. II Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1: 
a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni in base all'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010, 
tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali; 
b) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa C.U .C. per la definizione del quadro 
complessivo dell'appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione 
per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico; 
c) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa C.U.C. per la definizione, in accordo con i 
singoli Comuni ed in rapporto ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di 
utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonchè i 
relativi pesi e sub-pesi ponderaI i, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi; 
d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi all'appalto o per l'eventuale unico 
lotto; 
e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del Procedimento in relazione all'avvio 
della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva; 
f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure 
informative del sistema SIMOG; 
g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a 
quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86,87 e 
88 del D.Igs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando 
determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso D.Igs. n. 163/2006; 
h) effettua le operazioni di comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 
Il, comma 8 e dell'art. 48, comma 2 del D.Igs. n. 163/2006; 
i) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile del 
procedimento prevista dall'art. lO del D.Igs. n. 163/2006 e dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010; 
l) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al 
fine di consentire agli stessi di provvedere all' aggiudicazione definitiva; 
m) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione definitiva, al fine di consentire agli stessi 
la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall 'art. 7, comma 8, letto a) del D.lgs. n. 163/2006. 
3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai 
singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010 e 
operanti nell'ambito della Centrale di Committenza subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al 
comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell 'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in 
tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall'art. 7, comma 8 del D.Igs. n. 
163/2006 e da altre norme. 
4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio 
Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi 
informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica. 

Art. 15 
Mezzi e costi della gestione associata 

l.Gli oneri finanziari per la realizzazione della C.U.C. sono ripartiti secondo principi di solidarietà ed equa 
ripartizione degli stessi fra gli enti associati. 
2.1 Comuni aderenti alla convenzione saranno chiamati a partecipare ai costi gestionali dell'ufficio comune 
per la gestione degli appalti mediante parametri che tengono in debito conto il ricorso ali' opera dell 'ufficio 
da parte dei comuni stessi. 
3. Ogni anno entro il mese di ottobre, la Conferenza dei Sindaci, di cui al successivo art 18, defmisce il piano 
dei costi e la ripartizione tra enti convenzionati, tenendo conto dei criteri di cui ai commi 1 e 2. In 
riferimento ai costi di personale, ove ogni comune inserisce nell'ufficio comune le stesse unità tali costi non 
vengono quantificati ed ogni Ente sostiene i propri; nel caso in cui i personale sia inserito solo da un comune, 
gli altri contribuiscono alla spesa rimborsandone il costo con i criteri di cui ai commi 1 e 2. La conferenza 
dei Sindaci può stabilire criteri diversi che tengano conto, oltre che del numero di procedure di gara gestite 
dalla C.U.C. per ogni comune associato, anche di una quota fissa determinata sulla base della popolazione di 
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riferimento. Per ciò che attiene al costo del responsabile della C.U.C. in Conferenza dei Sindaci si stabilisce 
il riparto in base a quanto stabilito nel presente articolo. 

Art.16 
Informazione ed accesso agli atti. 

1. La C.U.C. in quanto ufficio che produce e detiene stabilmente gli atti della procedura di gara fino 
all'aggiudicazione definitiva ad opera della Stazione Appaltante, assicura ai cittadini, singoli ed associati, ed 
in generale a chiunque vi abbia interesse l'accesso all'informazione sullo stato dei medesimi atti ai sensi 
della L.R. n. 10/91 e s.m.i. 

Art. 17 
Richieste finanziamenti gestione associata 

1. I Comuni convenzionati si impegnano a candidare il progetto Centrale di committenza sui bandi regionali 
e nazionali per il finanziamento dei servizi associati. L'eventuale finanziamento potrà essere utilizzato per 
abbattere i costi gestori da parte dei Comuni associati. 

Art. 18 
Forme di consultazione - Conferenza dei Sindaci 

1. Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della 
presente convenzione è demandato alla Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni 
aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. 

2. La Conferenza dei Sindaci esercita le seguenti funzioni: 
- nella prima seduta stabilisce la sede principale dell'Ufficio comune ed il Sindaco di tale Comune, in 

accordo con i Sindaci, nomina il responsabile C.U.C; 
- nella prima seduta si detenninano il numero delle unità che ciascun Comune associato deve assegnare allo 

stesso, approvando, altresì le norme per il funzionamento della Centrale di Committenza; 
- approva il programma annuale di attività, entro il mese di ottobre di ogni anno, in tempo utile per la 

predisposizione, da parte dei Comuni convenzionati, del Bilancio di Previsione; 
- propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche 

esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate. 
3. La Conferenza è convocata con cadenza almeno semestrale/annuale dal Sindaco del Comune presso il 
quale ha la sede principale l'Ufficio comune operante come C.U.C, il quale ne è il Presidente, o su richiesta 
di uno dei sindaci dei Comuni associati. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno 
dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso 
di parità, prevale il voto del Presidente. 
4. La Conferenza dei Sindaci è integrata dai rispettivi Segretari comunali con funzioni esclusivamente 
consultive o dal Responsabile della C.U.C. 
5. Le funzioni di segretario della Conferenza dei Sindaci possono essere svolte da uno dei Segretari dei 
Comuni convenzionati. 

Art. 19 
Durata della convenzione 

1. La durata della convenzione è stabilita in anni tre (anni 3) a decorrere dalla sottoscrizione della 
convenzione. 
2. La presente convenzione sarà operativa a seguito della sottoscrizione di tutti i Sindaci dei Comuni 
aderenti. 
3. La convenzione può essere rinnovata prima della sua naturale scadenza o prorogata mediante atti 
deliberativi di ogni singolo Comune. 

Art. 20 
Prevenzione della corruzione 

1. Le attività della struttura organizzativa operante come C.U.C sono svolte nel rispetto delle disposizioni 
della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato 
dal Comune presso il quale ha la sede principale l'Ufficio comune. 
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche 
in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione del Comune presso il quale ha la sede principale l'Ufficio comune per l'inserimento nel 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). 
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3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi rel a tive alle 
acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progetta zione ed 
esecuzione) non gestite dall ' Ufficio comune, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzi one della 
Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune. 

Art. 21 
Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico 

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 e 
del D.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti 
gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali di s posizioni 
sopravvenienti. 
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche 
obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle 
clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili. 
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle 
clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa 
delle attività regolate dalla convenzione stessa. 
4. I Comuni associati possono prevedere la sottoscrizione di protocolli operativi definiti sulla base di 
esigenze normative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, in accordo con il 
Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, e sono formalizzati 
come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le 
procedure. 

Art. 22 
Recesso e scioglimento 

1. Ciascun Comune può recedere dalla convenzione prima del termine previsto all'articolo 19. 
2. La volontà di recedere è comunicata agli altri Sindaci con almeno sei mesi di anticipo dalla scadenza 
dell ' esercizio in corso ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione; nel caso che 
il termine di preavviso non sia rispettato, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno 
successivo a quello dell'avvenuta comunicazione. 
3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che 
rimane operante finché i Comuni convenzionati siano almeno due. 
4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento 
approvate dal Consiglio Comunale di tutti i Comuni convenzionati. 

Art. 23 
Ammissione di nuovi Comuni 

1. E' ammesso l'ingresso successivo di altri enti locali nella centrale di committenza, previa deliberazione del 
Consiglio Comunale di ciascun ente richiedente, che aderisca alla presente convenzione approvandone il 
testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante 
conforme deliberazione consiliare. 

Art. 24 
Disciplina applicabile 

1. Nei primi sei mesi di gestione della C.U.C. i Comuni convenzionati, se necessario, potranno approvare 
uno specifico regolamento di organizzazione e funzionamento . 

Art. 25 
Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dall'ufficio comune operante come C.U.C. 

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, 
servizi e beni gestite dall'Ufficio comune, l'ufficio stesso collabora con i Comuni associati: 
a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, 
nonché per facilitare l'esercizio della difesa; 
b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è 
insorto il contenzioso. 
2. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'Ufficio comune in relazione al contenzioso insorto e 
decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio. 
4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all ' Ufficio comune al fine di consentire allo 
stesso di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione; 
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Art. 26 
Controversie 

1. Eventuali controversie in merito all ' interpretazione e applicazione della presente convenzione dovranno 
essere decise dalla Conferenza dei Sindaci alla quale è conferito il potere di redimere in via extragiudiziale 
tali controversie. 
2. Le eventuali controversie non risolte dalla Conferenza di cui al comma precedente saranno 
devolute al competente Foro di Enna. 

Art. 27 
Rinvio 

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione o per modifiche successive introdotte da norme 
legislative, si opera il rinvio automatico alle norme di legge vigenti in materia e ad eventuali intese che 
potranno essere raggiunte di volta in volta dai Comuni aderenti. 

Art. 28 
Disposizioni finali 

1. Della presente convenzione non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso, ai sensi 
dell'art. 7 del D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di atti indicati nella tabella allegata al predetto decreto posti in 
essere tra Pubbliche Amministrazioni; 
2. Nei casi in cui venga richiesta la registrazione, questa è volontariamente eseguita da chiunque abbia 
interesse a fornire certezza dell'esistenza. Le relative spese saranno sostenute dalla parte che ha chiesto la 
registrazione; 
3. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni convenzionati, 
ai sensi dell ' art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000; 

IL SINDACO () I rr / 
COMUNEDITROmA~V=lt~r.~5~\ N~,~2~~~C~o ____ -+~~Jl~~~ ____ ' __ ~_-~~_/~----r---

/ ~ 
IL SINDACO 
COMUNE DI NICOSIA~~~~~~='--__ ---jl-J--/-~=======:::::::::"=~------,.,-----____ __ 

IL SINDACO 
COMUNEDIAGlRA~~~~~~~~~ ____ ~~~~~~~ ____ ~~ ____ __ 
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REPERTORIO DELLE COMPETENZE 
Diagramma di flusso procedimenti Ufficio Comune - Centrale Unica di Committenza (CU.C) 

(allegato alla convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Troina, Nicosia e Agira) 

N.ORD. ATTIVITÀ UFFICIO DESCRIZIONE 
TEMPI/GG. 

Stanziamento spesa in 
Dirigente In fase di redazione del bilancio il dirigente competente per 

Tempi e procedure per redazione 1 competente materia dei singoli Comuni associati predispone il fabbisogno 
bilancio 

per materia per lo stanzia mento in bilancio 
bilancio di previsione 

Nomina 
- RUP ((per Il dirigente dei singoli Comuni associati nomina il RUP (in AI momento della programmazione 

acquisizioni di lavori); 
Dirigente 

caso di acquisizioni di lavori) e il Responsabile del per i LL.PP prima dell'avvio del 
2 competente - Responsabile del 

per materia 
Procedimento (in caso di acquisizioni di servizi e beni) procedimento di acquisizione ben i e . 

Procedimento (per e, ove occorra, lo comunica all'ufficio comune della C.u.c. servizi I 

acquisizioni di servizi e beni) 

Registrazione dell'intervento 
Il RUP come sopra individuato, ove occorra, registra 

3 al sistema Codice Unico di RUP 
l'Intervento al Sistema Codice Unico di Progetto (CUP) 

A seguito della nomina del RUP 
Progetto (CUP) 

4 Scelta procedura di gara e Il RUP, concertando con il dirigente, decide la tipologia di Prima dell'avvio del procedimento 
criterio di aggiudicazione RUP affidamento per la scelta del contraente ed il criterio di di affidamento e o gara 

aggiudicazione. Il RUP ne da comunicazione alla C.u.c. 
Il RUP redige il capitolato speciale di appalto e lo fornisce alla 
C.U.C al fine della predisposizione/redazione dello 
schema/bozza di determinazione a contrarre . In caso di 

Redazione capitolato criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, Prima dell'avvio del procedimento 
5 

speciale d'appalto 
RUP 

concertando con la CUC stabilisce, altresì, i criteri di di gara 
valutazione delle offerte, delle loro specificazion i come sub-
criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della 
metodologia di attribuzione dei punteggi 

La C.U.C predispone gli atti di gara (Schema del bando di gara 
con relativo disciplinare, lettera d'invito, schema 

determinazione a contrarre), per indire la gara con 
6 Redazione documenti di gara C.U.C prenotazione del relativo 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 



7 

8 

9 

10 

11 

12 

Adozione della 
determinazione a contrarre 

Pubblicazione bando di gara 

Inviti nelle procedure 
ristrette e negoziate 

AVCPASS 

Nomina commissione di gara 
o seggio di gara 

Acquisizione offerte 

Dirigente jRUP 
competente 
per materia 

Dirigente jRUP 
competente 
per materia 

RUPo 
Responsabile 

del 
Procedimento 

RUP 

- C.U.C. (in caso 
di nomina del 
seggio di gara, 

nelle procedure 
con l'utilizzo del 

criterio del 
prezzo più 

basso; 
- Dirigente 

competente per 
materia ( in caso 
di nomina della 
commissione 
giudicatrice 

nelle procedure 
con l'utilizzo del 

criterio E.P.V. 
Ufficio 
protocollo del 
singolo Ente 
associato 

Il DirigentejRUP dei singoli comuni associati, ricevuti i 
documenti di gara predisposti dalla C.U.c. provvede 
all'adozione della determinazione a contrarre, previa 
acquisizione del CIG da apporre sulla determinazione 
Il dirigentejRUP dei singoli comuni associati procede con le 
pubblicazioni di rito secondo l'importo e la tipologia del 
relativo affidamento, impegnando la relativa spesa sul centro 
di costo interessato in collaborazione con la C.U.c. 

In caso di procedure in economia, procedure negoziate e 
ristrette, il RUP (in caso di lavori) o il Responsabile del 
Procedimento (in caso di servizi e forniture) procede ad 
inviare gli inviti in collaborazione con la C.U.c. 
Il RUP successivamente all'acquisizione del CIG, perfeziona 
lo stesso e specifica in AVCPASS i requisiti speciali di 
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 

Nella fase di svolgimento della procedura di gara: 
lo C.U.C, in caso di gara con l'utilizzo del criterio del 

prezzo più basso, nomina il seggio di gara ( composto dal 
Presidente, da due testimoni e dal verbalizzante). 

/I dirigente del settore di competenza, in caso di gara 
con l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

nomina la commissione giudicatrice ai sensi della Legge 
Regionale n. 12,tL011 e della relativa circolare esplicativa e la 

comunica alla CUC 

Tempi di pubblicazione secondo la 
tipologia ed importo dell' 

affidamento 

A seguito della pubblicazione del 
bando di gara 

L'ufficio protocollo del singolo comune associato stabilito nel Trasmette alla scadenza del termine 
bando di gara, acquisisce le offerte ed alla scadenza del e prima della celebrazione della 
termine, insieme con l'elenco, trasmette alla C.U.c. i plichi. gara, i plichi pervenuti 

, 
~ 
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14 

15 

16 

Celebrazione gara 

Aggiudicazione provvisoria 

Aggiudicazione definitiva 
(non ancora efficace) 

Comunicazioni ai sensi 
dell'art. 79 del O.Lgs. 

16~006 

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 
della C.U.C esclusione, controllo anomalia, anche con l'utilizzo del sistema 

AVCPASS 
C.U.C 

Oirigente/RUP 
competente 
per materia 

RUP 

Conclusa la procedura di gara la commissione o seggio 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, 
previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi 
dell'articolo 12, comma 1, ed entro trenta giorni dalla 
ricezione della stessa, provvede all'aggiudicazione defin itiva 
adottando la relativa determinazione 

Alla conclusione delle operazion i di 
gara 

Comunque entro 30 giorni 
decorrenti dal ricevimento 
dell'aggiudicazione provvisoria 

Tempestivamente e comunque 
entro un termine non superiore a 

Il RUP comunica l'a~g.iudic~:ione definitiva all'aggiudicatario e I cinque giorni dall 'adozione della 
a tutti i concorrenti nmastl In gara. aggiudicazione definitiva anche se 

non efficace 

O· . /RUP Il dirigente/RUP dei singoli comuni associati procede con le 1i . d· bbl·· d I 
Ingente bbl··· d··t di'· rt I . I . d I empi I pu Icazlone secon o a . . . pu Icazlonl I n o secon o Impo o e a tipO ogla e . . . 

17 I Pubblicazione eSito di gara I competente I· ff·d t· d I I t· I t tlpologla ed Importo dell' 
. re atlvo a I amen o, Impegnan o a re a Iva spesa su cen ro ff.d 

18 
Verifica tramite AVCPASS del 

possesso dei requisiti 

per matena.. .. a I amento 
di costo interessato in collaboraZione con la C.U.C. 

RUP 

Una volta definita l'aggiudicazione definitiva (non ancora 
efficace), si dà corso alle operazioni di controllo dei requisiti f\ 
ex art. 11, comma 8 ed ex art. 48 del Codice (aggiudicatario e 
secondo classificato), facendo pertanto coincidere il periodo 
di "acquisizione" dei documenti con il periodo di esaurimento /2/~ 
del termine dilatorio, potendo quindi pervenire cr-
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 "Gestione 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 
idoneità professionale, di capacità) e: 
a) in caso di esito positivo entra nel sistema, opera sulla 
"gestione graduatoria" e conferma l'aggiudicazione (tale 

Entro trenta giorn i dalla 
dall'aggiudicazione provvisoria e 

definitiva 



DirigentejRUP 
Aggiudicazione definitiva ed 

19 
efficace 

Competente 
per materia 

20 Download fascicolo di gara RUP 

Ufficio 

Stipula contratto 
Contratti del 

21 
singolo Ente 

associato 

22 Controllo sull 'esecuzione RUP 

DirigentejRUP 
23 Liquidazione Competente 

per materia 

Adempimenti di pubblicità 
DirigentejRUP 

24 
nella sezione 

Competente 
"Amministrazione 

Trasparente" 
per materia 

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

A seguito della comprova dei requisiti, in caso di esito 
positivo, il DirigentejRUP prende atto dell'awenuta efficacia 
dell'aggiudicazione definitiva con adozione di relativa 
determinazione 

Ultimata la procedura di gara tutta la documentazione 
richiesta, ed ottenuta dalla S.A, proveniente da Enti 
Certificanti o Operatori Economici, confluisce in un unico 
fascicolo reso disponibile al RUP per il download sul sistema 
AVCPASS 

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 
all'ufficio contratti del singolo Ente associato che procede alla 
stipula 
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 

Compatibilmente con la spesa e con i vincoli derivanti dal 
pareggio di bilancio si procede alla liquidazione delle fatture 

Fermi restando gl i 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. 

AI termine del procedimento, entro 
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 

Stipula contratto: entro 60 giorn i 
dall 'aggiudicazione defin it iva 

Durante l'esecuzione e secondo i 
termini prefissati nel capitolato 

Come da termine finale prefissato 
nel capitolato e nel contratto 

Entro il 31 Gennaio di ogn i anno 

r p 




