COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 38 del 24-08-2016
Oggetto: Approvazione Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione della Centrale Unica dio
Committenza. Provvedimenti”

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 09:15 e seguenti, nella
sala delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per il
funzionamento e l'organizzazione della Centrale Unica dio Committenza. Provvedimenti” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Approvazione
Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione della Centrale Unica dio Committenza.
Provvedimenti”

Il Sindaco,
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 2 adottata nella seduta del 22/03/2016 con cui si
costituiva la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Castel di Sasso e Rocchetta e Croce ai
sensi dell’art. 33 – comma 3 bis – del D. Lgs. n. 163/2006, per la gestione associata degli
affidamenti di lavori, servizi e forniture;
Tenuto Conto che con lo stesso atto si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione
regolante rapporti tra i due comuni associati;
Considerato necessario fornire alla centrale come sopra costituita uno strumento che ne
regolarizzi il funzionamento e l’organizzazione;
Visto il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione della Centrale Unica di Committenza
redatto dagli uffici competenti e composto da n. 11 articoli, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione, al fine di consentire ai comuni contraenti di
svolgere le attività di affidamento di lavori, servizi e forniture in modo conforme alle disposizioni
normative, garantendo in tal modo lo svolgimento di funzioni essenziali per il bene delle rispettive
Comunità;
Dato atto che tutti i provvedimenti necessari per l’organizzazione e la gestione dei servizi per
l’esercizio delle funzioni di cui alla Centrale Unica di Committenza saranno predisposti ed assunti,
in nome e per conto degli Enti convenzionati, dall’ufficio preposto che avrà sede nel Comune di
Castel di Sasso nel quale viene istituita la sede della Centrale Unica di committenza e che viene
indicato quale Comune capo Convenzione;
Visto l’art. 33 – comma 3 bis – del D. Lgs. n. 163/2006 così come sostituito dal D. Lgs. n. 50/2016;
Propone alla Giunta Comunale
Di approvare il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione della Centrale Unica di
Committenza composto da n. 11 articoli che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale.
Dare Atto che la sede della costituenda Centrale Unica di Committenza avrà sede nel Comune di
Castel di Sasso che viene indicato quale Comune capo Convenzione.
Rocchetta e Croce 24-08-2016

Il Sindaco
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 24-08-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to geom. Raffaele Della Gatta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 24-08-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore Geremia

COMUNE DI CASTEL DI SASSO
COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)
TRA I COMUNI DI CASTEL DI SASSO
E
ROCCHETTA E CROCE

Approvato con delibera di G. C. n. 38 del 24/08/2016

Art. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del funzionamento e
dell’organizzazione della Centrale Unica di Committenza (di seguito denominata CUC) dei
Comuni associati Castel di Sasso e Rocchetta e Croce per le procedure di gara di appalti di
lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 37, comma 4 lett. b del Decreto Legislativo n.
50/2016. Le attività della CUC consistono nelle procedure di gara per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture per conto dei Comuni associati.
2. L a CUC non ha ordinariamente competenze sugli affidamenti diretti ad unico operatore,
quali affidamenti di lavori, servizi e forniture rientranti nell’ambito dei Regolamenti
Comunali dell’acquisizione in economia e se di importo inferiore a 40.000,00 IVA esclusa, o
ad affidamenti di procedura negoziata negli speciali casi previsti dalla legge o affidamenti in
amministrazione diretta.
3. Nell’espletamento delle funzioni la CUC opera nel rispetto di principi di economicità, di
efficacia, di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della
normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 2
Sede e modalità di costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC)
1. La CUC ha sede presso il Comune di Castel di Sasso ed opera con personale dei Comuni
associati.
2. Il personale necessario, ai fini di non incrementare la spesa dello stesso e, se possibile,
nell’ottica del raggiungimento della riduzione della medesima in considerazione
dell’ottimizzazione del servizio derivante dalla specializzazione del personale addetto verrà
reperito tramite l’istituto del comando da parte dei comuni associati o tramite convenzione ai
sensi degli artt. 14 e 16 del C.C.N.L. Enti Locali del 22/01/2004.
3. La costituzione della CUC dovrà avvenire entro la data del _______
. In fase di prima
applicazione, in attesa di reperire personale dei Comuni associati nei termini previsti dal 2°
comma del presente articolo, la CUC verrà costituita utilizzando il personale già presente nei
Comuni associati.

Art. 3
Finalità e modalità operative
1. La centrale unica di committenza mira a conseguire l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità. L’espletamento dell’attività è finalizzato a far si che i Comuni siano in
grado di approntare strumenti organizzativi di gestione più efficienti e più efficaci in
termini di costi, tempi e risultati attesi in modo da valorizzare le professionalità degli
operatori già esistenti.
2. La CUC ha il compito di curare le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori
pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, dalla redazione e
pubblicazione del bando di gara fino all’aggiudicazione definitiva.
3. La centrale unica di committenza (CUC) è istituita per le seguenti procedure di gara:
a. Procedure di acquisizione di servizi e forniture di importo superiore alle soglie
stabilite dall’art. 35 - comma 1 e 2 - dell’art. 36 - comma 2, lett. d) - e dell’art.37 comma 2 - d e l richiamato D. Lgs. n. 50/2016, per conto di tutti i Comuni associati;
b. di acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla predetta soglia, fatta

eccezione per le acquisizioni di importo inferiore a 40.000 euro che rimangono
di competenze dell’Ente
c. i tutte le procedure di acquisizione di lavori a prescindere dalla soglia stabilita dagli
art. 35 e 36 D.lgs. n. 50/2016, per conto di tutti i Comuni associati fatta eccezione
per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro che rimangono di competenze
dell’Ente;

Art. 4
Funzioni attività e servizi svolti dalla Centrale Unica di Committenza (CUC)
1. Le attività della Centrale Unica di Committenza (CUC) consistono nella gestione della intera
procedura di gara e in particolare :
nella verifica dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto a
corredo del progetto,ove esistente;
nella redazione, approvazione e pubblicazione del bando di gara ed attuazione dei
connessi obblighi normativi ( comunicazione dei dati alla Autorità per la Vigilanza,
ivi inclusa la comunicazione dei dati per l’inserimento all’interno delle annotazioni
riservate,comunicazioni dei dati relativi all’avvalimento, etc…);
nella redazione della lettera d’invito, nella scelta e predisposizione dell’elenco ditte;
nomina e presidenza della commissione di gara;
valutazione delle offerte presentate , ivi comprese eventuali offerte anomale;
verifica ed inserimento nel bando dei valori ponderali stabiliti dall’ente partecipante e
riportati a cura dello stesso negli atti progettuali, in particolare nel capitolato speciale
d’appalto;
in caso di appalto da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa
formula la graduatoria di merito sia provvisoria che definitiva;
accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla
vigente normativa;
aggiudicazione definitiva dell’appalto;
acquisizione dalla ditta aggiudicataria dei documenti necessari per la stipula del
contratto;
esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara;
gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alle procedure di affidamento;
trasmissione all’ente associato del rendiconto finanziario delle spese sostenute.
2. Nel caso fosse ritenuto opportuno e conveniente, nell’ottica di riduzione dei costi e
ottimizzazione delle risorse, i Comuni associati potranno concordare che alcuni servizi
e forniture, pur essendo di importo inferiore ai limiti se riferite a singolo Comune, siano
comunque gestiti unitariamente con affidamento alla CUC. In tal caso la CUC gestirà
tutte le fasi procedimentali fino all’aggiudicazione e quindi all’individuazione delle
condizioni economiche del servizio o della fornitura le quali costituiranno base per la
stipula dei singoli contratti con i Comuni.
3. Nell’espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto
dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera
concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria,
statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
4. La CUC assume per conto dell’ente associato la qualità di Centrale di Committenza
e l svolge pertanto tutte le attività endoprocedimentali volte a reperire il soggetto
aggiudicatario e le successive fasi, sino a giungere alla aggiudicazione definitiva.

Art. 5
Criteri di devoluzione delle procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza
1. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti
pubblici, ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune aderente di apposita
lettera di trasmissione dei seguenti atti e dati:
a) per i lavori
 Codice Unico di Progetto (CUP)
 Codice Identificativo Gara (CIG)
 Nominativo R.U.P., Telefono, Fax, EMAIL se diversa dalla PEC Comune
 delibera di Giunta di approvazione del progetto messo in gara
 copia del Progetto Esecutivo (completo di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei
Contratti e relativo Regolamento di esecuzione) su CD Rom
 verbale di validazione del progetto
 modalità di finanziamento e relativo impegno di spesa;
 nel caso si preveda di utilizzare la procedura di “offerta economicamente più
vantaggiosa” il Comune indicherà alla C.U.C. i criteri di valutazione con i relativi
punteggi;
 IBAN su cui versare i diritti di segreteria
 Determina a contrarre
 Qualsiasi altro dato o atto necessario all’espletamento della gara
b) Per forniture o servizi
 Nominativo R.U.P., Telefono , Fax, EMAIL se diversa dalla PEC Comune
 Qualità ed importo stimato del fabbisogno
 Termini di durata della fornitura o di espletamento servizio
 Eventuali capitolati d’oneri
 Determina a contrarre
 Qualsiasi altro dato o atto necessario all’espletamento della gara
2. La CUC provvede di norma entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui sopra ad attivare la
procedura per l’espletamento della gara.
3. Dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva, la Centrale di committenza trasmette al Comune:
a. lo schema di contratto predisposto sulla base della aggiudicazione definitiva
b. gli atti relativi alla procedura di gara;
4. Competono in ogni caso al Comune:
a) La stipula del contratto e la sua registrazione;
b) Il pagamento del contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
c) L’illustrazione ai soggetti partecipanti dei progetti, studi, capitolati d’oneri ecc.., messi
in gara dalla CUC;
d) Gli adempimenti all’Osservatorio Contratti Pubblici;
e) Tutte le fasi esecutive del contratto ( direzione lavori, contabilizzazione, collaudi…)

Art. 6
Organizzazione e Funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC)
1. Ai fini del non incremento della spesa di personale e, se possibile, nell’ottica del
raggiungimento di una riduzione della stessa ma tenuto conto della ottimizzazione del
servizio derivante dalla specializzazione del personale addetto, l’ufficio di norma è costituito
da:
a) Il Responsabile del servizio competente per materia individuato dall’Unione, quale
funzionario responsabile della C.U.C. che procederà alla firma degli atti di gara;

b) Il R.U.P. del Comune committente;
c) Eventuale personale di segreteria dell’Unione dei Comuni e/o del Comune committente.
2. Il personale dipendente degli Enti associati addetto all’Ufficio della C.U.C. è da considerarsi
in comando o convenzione per tutta la durata delle ore lavorative prestate presso
l’Unione, ferma restando la unitarietà e la unicità del rapporto organico (di lavoro) degli
addetti in capo ai Comuni di rispettiva appartenenza; tale rapporto trova la sua fonte,
oltreché nel presente regolamento, nella legge, nell’art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 e nel
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dei rispettivi Comuni di appartenenza.
3. L’orario di lavoro dei dipendenti addetti all’ufficio sarà funzionale alla sua organizzazione
e comunque terrà conto degli orari degli enti associati.
4. Per i soli lavori, al personale facente parte della CUC verrà corrisposta una percentuale
dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, da determinarsi sulla base dei
regolamenti per la ripartizione relativa agli incentivi di progettazione.
5. Gli Enti si impegnano sin da ora ad uniformare i medesimi Regolamenti, per l’attribuzione
della percentuale da corrispondere al Funzionario responsabile della C.U.C. ed all’eventuale
personale di segreteria della C.U.C. medesima.
6. Ai fini della sicurezza sul lavoro rimane responsabile l’Ente di appartenenza.

Art. 7
Riparto spese
1. La costituzione della Centrale di Committenza deve comportare, nei limiti della sua
funzionalità, il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di
scala e dal ricorso a procedure telematiche.
2. Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico
dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 o, in
caso di gara deserta e/o annullata, del Comune committente.
3. Le spese di funzionamento della C.U.C. saranno preventivamente individuate nei quadri
economici di progetto alla voce “Spese Generali”. L’entità di tali somme è definita nella
percentuale dello 0,5% sull’ammontare degli importi base d’appalto di lavori.
4. La C.U.C. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell’anno
successivo da inviare agli Enti aderenti. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli
Enti in proporzione all’importo dei lavori appaltati.

Art. 8
Strumenti di comunicazione con gli Enti associati
1. Allo scopo di garantire il miglior collegamento della CUC con gli Enti associati annualmente è
prevista una riunione dei Comuni associati per l’analisi delle attività svolte.
2. La CUC, inoltre, adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio
delle proprie attività attraverso portale web contenente, tra l’altro le relazioni periodiche
sull’andamento della gestione e favorisce la maggiore specializzazione anche attraverso corsi
di aggiornamento e formazione.

Art. 9
Norma finale
1. Il presente Regolamento essendo un regolamento disciplinante il funzionamento e

l’organizzazione della CUC viene adottato dalla Giunta comunale ai sensi dell’art. 48, comma
3, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Art. 10
Entrata in vigore e durata
1. Il presente Regolamento entra in vigore in data di sottoscrizione della relativa convenzione e ha
durata fino a revoca espressa.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene resa nota oggi 01-09-2016, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2019, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 01-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 24-08-2016 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;

è stata comunicata in elenco con lettera prot. 1714 del 01-09-2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 01-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 01-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

