COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr 23
Del 30.04.2013
OGGETTO: Convenzione per la costituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, ex art. 33, comma
3° -Bis del D.Leg.vo n. 163/2006 e succ. modif. ed integ. Approvazione.

L’anno DUEMILATREDICI , il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 17,45, ed a seguire, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione,
ORDINARIA ed in PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in
oggetto, i seguenti Consiglieri:
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ASSENTI n. 1

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risultano presenti gli Assessori Esterni Luigi Barbieri e Francesco Conidi
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Vito Migliazza
Caraffa di CZ,lì 10.04.2013

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa di CZ,lì 10.04.2013
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

Il CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
CHE l’art. 33 comma 3-bis del D. Lgs.vo 12.04.2006 n. 163 e succ. modif. ed integ., come aggiunto dall'art. 23,
comma 4 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, poi così
modificato dall'art. 1, comma 4 legge n. 135 del 2012, prevede che “i Comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri
acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi
comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;
EVIDENZIATO quanto segue:
- la disposizione richiamata deve essere applicata come procedura ordinaria, fermo restando le deroghe per
importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, giusta Deliberazione della Corte dei Conti
– Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 271/2012/SRCPIE/PAR, adottata nell’adunanza del
04.07.2012;
-

in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli Comuni sono illegittimi;

-

la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalità, aderisce a tutte le funzioni amministrative
fondamentali così come determinate dall’art. 19, comma 1 della legge n. 135/2012;

CONSIDERATO che i Comuni di Caraffa di CZ e San Floro, Enti soggetti all’obbligo che qui ci interessa in quanto
aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono giunti alla determinazione di addivenire alla costituzione della
Centrale Unica di Committenza, attraverso l’utilizzo dello strumento giuridico della Convenzione, ex art. 30 del D.
Leg.vo 18.08.2000, n. 267 ;
VISTO quanto sopra;
PRENDE la parola il Sindaco Antonio Sciumbata il quale ed al fine di coordinare ed armonizzare al meglio il
contenuto della convenzione che qui ci interessa alle disposizioni di cui al D.Leg.vo 12/04/2006 n. 163 e succ. modif.
ed integ., propone di apportare al testo della convenzione medesima una serie di modifiche che, di seguito, vengono
meglio specificate:
-art. 1, comma 4° , si propone di sostituire le parole “ per come al precedente comma 3°”, con le parole “della
C.U.C.”;
-all’art. 1, in ultimo, si aggiungono i seguenti commi 5° e 6° :
-5° La C.U.C. procederà alla nomina della Commissione di gara, per ogni singolo procedimento concorsuale
attinente il criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, a mente dell’art. 84,
comma 10° del D.Leg.vo 12.04.2006 n. 163 e succ. modif. ed integ.;
-6° La figura del Segretario verbalizzante, con riferimento ai procedimenti di gara da aggiudicare con il criterio
del massimo ribasso, può essere cumulata, ove necessario ed in relazione alla specifica professionalità posseduta,
con quella di componente la Commissione medesima.;
-all’art. 5 , comma 1° - lett. h, si propone di sostituire le parole “con il precedente art. 1, comma 3°”, con le parole “
con il precedente art. 1, comma 5°”;
-all’art. 5, comma 3° , si propone di sostituire le parole “ della Commissione”, con le parole “ della Centrale”.;
-all’art. 5, comma 4°, si propone di sostituire le parole “al Segretario verbalizzante” , con le parole “ al Presidente
della C.U.C.”.;
-interviene il Consigliere Comunale Antonio Migliazza il quale si dichiara d’accordo con il testo della convenzione
proposto e con l’impostazione generale attraverso la quale il Comune di Caraffa di CZ intende adempiere all’obbligo
previsto dalla normativa di riferimento.;
I predetti interventi, per come sopra sinteticamente esposti, previo l’utilizzo di apposito sistema di registrazione e
mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione integrale, il cui contenuto, riportato
nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di esame e di approvazione del medesimo verbale;
A questo punto, si procede alla votazione sulle modifiche, per come formulate dal Sindaco A.Sciumbata e come sopra
meglio descritte.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime espressa in forma palese, APPROVA integralmente le proposte di modifica al testo della
convenzione che qui ci interessa , per come formulate dal Sindaco A.Sciumbata.;
VISTO quanto sopra;
VISTO, pertanto, lo schema di convenzione per l’istituzione ed il funzionamento della C.U.C. riferita ai Comuni di
Caraffa di CZ e San Floro, obbligati all’ottemperanza del disposto di cui all’art. 33, comma 3 bis del citato D. Lgs. n.
163/2006 e succ. modif. ed integ,, comprensivo delle cennate ed approvate proposte di modifica e che risulta costituito
da n. dieci articoli;
PRECISATO, altresì, che il Comune di San Floro viene individuato quale Ente capofila nell’ambito della costituita
Centrale Unica di Committenza;
VISTI i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Responsabile del Settore Tecnico e della
regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D. L. vo 18/08/2000
n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, come convertito, con modificazioni,
nella legge 07/12/2012 n. 213;
VISTO, altresì, il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione dei Conti dell’Ente in data 11.04.2013 (prot. del
Comune 23.04.2013 n. 1876 – agli atti), espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1° lett. b) del citato D.L.vo n. 267/2000,
così come modificato dall’art. 3 del citato D. L n. 174/2012,come convertito nella richiamata legge nr. 213/2012;
VISTO l’art. 42, comma 2° del citato D. L. vo n. 267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
CON votazione unanime.espressa in forma palese;
DELIBERA
1.

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2.

APPROVARE, come per effetto del presente atto approva, lo schema di convenzione per l’istituzione ed il
funzionamento di una Centrale Unica di Committenza, ex art. art. 33 comma 3-bis del D. Lgs.vo 12.04.2006 n. 163
e succ. modif. ed integ., come aggiunto dall'art. 23, comma 4 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito, con
modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, poi così modificato dall'art. 1, comma 4 legge n. 135 del
2012, tra i Comuni di Caraffa di CZ e San Floro e che, costituito da numero dieci articoli, viene allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale (sub all. “A”);

3.

DARE atto, altresì, che l’ approvato schema di convenzione comprende in se anche le proposte di modifica, come
meglio descritte nella parte motiva del presente deliberato e che risultano essere state espressamente approvate da
questo Consiglio Comunale;
DARE ATTO che la convenzione di che trattasi prevede in anni uno la durata della costituita C.U.C., fatta salva la
facoltà prevista dall’art. 4, comma 2° della convenzione medesima;
DARE ATTO e ribadire che il Comune di San Floro è individuato quale Ente capofila nell’ambito della istituita
Centrale Unica di Committenza;
DEMANDARE ed autorizzare il Sindaco protempore del Comune di Caraffa di CZ, in nome e per conto dell’Ente
che rappresenta, alla sottoscrizione dell’approvata convenzione;
TRASMETTERE, ai fini della sua corretta esecuzione ed ognuno per quanto di rispettiva competenza, copia del
presente deliberato ai Responsabili dei Settori Tecnico, Finanziario e Amministrativo di questo Ente;
COMUNICARE, inoltre, per opportuna e doverosa informazione, l’avvenuta effettuazione dell’adempimento di cui
al presente atto alla Prefettura di Catanzaro – Ufficio Territoriale del Governo;
CON separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

4.
5.
6.
7.
8.

Allegato “ A” alla delibera di C.C. n. 23 del 30.04.2013

Comune di Caraffa di Catanzaro - Comune di San Floro

CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI CUI
ALL’ART. 33, COMMA 3 BIS DEL D. LGS. N.
163/2006 e succ. modif. ed integ.
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Art.1: Costituzione della Centrale di Committenza
1. E’ costituita la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Caraffa di CZ e San Floro,
obbligati all’ottemperanza del disposto di cui all’art. 33, comma 3 bis del D. Lgs.
12.04.2006, n. 163 e succ. modif. ed integ. (acronimo C.U.C.) per le procedure di gara di
appalti di lavori, servizi e forniture, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 33 del
Codice dei Contratti pubblici di cui al citato D. Lgs.vo n.163/2006 e s.m.i. ed al
Regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 05.10.2010, n. 207.
2. La C.U.C. opera presso la sede del Comune di San Floro, individuato quale Ente Capofila,
che mette a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.
3. La C.U.C. risulta essere, figurativamente, così composta:
- Responsabile p.t. del Settore Tecnico del Comune di San Floro, in funzione di
Presidente;
- Responsabile p.t. del Settore Tecnico del Comune di Caraffa di CZ, in funzione di
Componente;
- Responsabile p.t. dell’Ente aderente, per come formalmente comunicato dall’Ente
medesimo, a seconda della tipologia del singolo procedimento di che trattasi, in
funzione di Componente;
- Dipendente comunale di ruolo idoneo del Comune di San Floro, in funzione di
Segretario verbalizzante.
4. Qualora il Presidente della C.U.C., per come al precedente comma 3° appositamente
individuato, dovesse risultare assente e/o impedito, le relative funzioni saranno esercitate dal
Responsabile p.t. del Settore Tecnico del Comune di Caraffa di Catanzaro, il quale
provvederà, al momento, ad individuare con apposito provvedimento formale altra e diversa
figura all’uopo idonea, mentre il terzo componente viene individuato nella figura
dell’Istruttore tecnico dl Comune di Caraffa di Catanzaro. Qualora, invece, dovesse risultare
assente e/o impedito il Responsabile p.t. del Comune Caraffa di Catanzaro, sarà cura del
Comune medesimo comunicare, tempestivamente e con riferimento al procedimento, altra e
diversa figura sostitutiva.
5. La C.U.C. procederà alla nomina della Commissione di Gara, per ogni singolo procedimento
concorsuale attinente il criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più
vantaggiosa, a mente dell’art. 84, comma 10° del D. Leg.vo 12.04.2006, n. 163 e succ.
modif. ed integ.
6. La figura del Segretario verbalizzante, con riferimento ai procedimenti di gara da
aggiudicare con il criterio del massimo ribasso, può essere cumulata, ove necessario ed in
relazione alla specifica professionalità posseduta, con quella di componente la Commissione
medesima.
Art.2-Finalità

1. La presente convenzione disciplina le finalità, la durata, i compiti, l'organizzazione e
definisce le modalità di adesione e di partecipazione degli Enti aderenti alla C.U.C.,
nonché la gestione dei relativi rapporti.

2. La gestione associata dei compiti e delle attività inerenti gli appalti di lavori pubblici
e all'acquisizione di beni e servizi è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di
economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del
servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale
coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e
migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale), oltre che un
maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità).
3. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata i
compiti e le attività relative agli appalti di lavori e all'acquisizione di beni e servizi,
secondo le disposizioni della presente convenzione e ciò al fine di realizzare
un'adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni assegnate in
termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e
sovrapposizione di ruoli e responsabilità. La visione integrata dei lavori pubblici,
dei beni e servizi consente di massimizzare le possibili sinergie in termini di
competenze necessarie per la gestione operativa del servizio.
Art. 3- Oggetto ed esclusioni

1. La Centrale Unica di Committenza cura la gestione di tutte le procedure di gara,
compresi i cottimi fiduciari. Restano, invece, esclusi dalla relativa gestione i
procedimenti per l’acquisizione di lavori, di forniture e di servizi in economia
mediante atti di amministrazione diretta, nonché le ipotesi di affidamento diretto
espressamente previste dall’art. 125, commi 8° e 11° del D.L.vo 12/04/2006 n. 163 e
succ. modif. ed integ. ed in conformità anche alle disposizioni regolamentari in
vigore presso ciascun Ente aderente. Parimenti, restano escluse dalla gestione
obbligatoria in capo alla Centrale Unica di Committenza, i procedimenti per
l’acquisizione di lavori d’urgenza e di somma urgenza previsti, rispettivamente, dagli
artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
Art. 4- Modalità di adesione e durata

1. Gli ulteriori Enti locali possono chiedere l'adesione alla costituita C.U.C., previa
deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali e conseguente sottoscrizione della
relativa convenzione, subordinatamente, comunque, alla avvenuta accettazione da
parte dei Consigli Comunali di Caraffa di CZ e di San Floro, nel rispetto ed in
conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture, ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture,
nonché alle disposizioni espressamente contenute nella presente convenzione.
2. L'adesione alla C.U.C. decorre dalla data della stipula della convenzione ed ha durata
annuale. La convenzione può essere rinnovata, per eguale o diverso periodo, negli
stessi termini o, eventualmente, apportando alla stessa modifiche/integrazioni e
previa l’adozione di apposita deliberazione consiliare da parte degli Enti aderenti.

L'adesione alla C.U.C. è a costo zero per gli enti locali aderenti così come previsto
dall'art. 6 del presente regolamento.
3. Modifiche o integrazioni della presente convenzione possono essere proposte in
qualsiasi momento dalla C.U.C., per come costituita ai sensi del comma 3° del
precedente art. 1 ed approvate dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni aderenti.
4. In caso di modifiche alla presente convenzione è, comunque, fatta salva la facoltà di
recesso degli Enti aderenti, da far valere entro il termine di trenta (30) giorni dalla
relativa comunicazione, decorso il quale le relative modifiche si intendono accettate
Art. 5: Funzioni, attività e servizi svolti dalla centrale unica di committenza

1. La C.U.C., come sopra costituita ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.l. 201/2011
(Legge 214/201l), cura la gestione delle procedure di gara.
2. In particolare, nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori,
servizi e forniture, a partire dal bando o lettera d'invito e sino all'aggiudicazione
definitiva della gara, la C.U.C.:
a) collabora con i Comuni aderenti 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 degli Enti interessati;
b) concorda con l'Ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'art 5, comma 7 del citato D.Lgs n. 163/2006 e succ.
modif. ed integ.;
d) collabora nella redazione dei capitolati speciali, dei disciplinari d'incarico, dello schema di contratto;
e) definisce, in collaborazione con l'Ente associato, il criterio di aggiudicazione;

f) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi
compresi gli obblighi dì pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento di
contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità
economico-finanziaria e tecnico organizzativa dei partecipanti alla gara;
h) nomina la Commissione giudicatrice, sulla base e tenendo conto di quanto già definito con il
precedente art. 1, comma 5° della presente convenzione. Nell’ipotesi in cui è prevista una
procedura concorsuale da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, è in facoltà della C.U.C. prevedere ulteriori figure di esperti esterni,
mantenendo, comunque e necessariamente, la composizione dispari della Commissione
medesima.;
i) provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva;
j) provvede direttamente ad interloquire con le ditte partecipanti al procedimento di gara nella
fase del contenzioso pregiudiziario/amministrativo, informando di ciò e per opportuna e
doverosa conoscenza, l’Ente interessato. Fornisce, invece, supporto e collaborazione,
nonché gli elementi tecnico-giuridici del caso all’Ente interessato al relativo procedimento,
nella fase del contenzioso giudiziario che rimane, pertanto, in capo all’Ente medesimo da
considerare, a tutti gli effetti di legge, l’unico ed esclusivo legittimato passivo al contenzioso
medesimo;
k) collabora con gli Enti aderenti ai fini della stipulazione del contratto, inviando ogni

elemento necessario ai sensi della normativa vigente;
l) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento
dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di
condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo, nel contempo, la celerità delle
procedure, l'ottimizzazione delle risorse ed il rispetto della normativa in materia di sicurezza
sul lavoro;
m) predispone e sottoscrive gli atti relativi all'aggiudicazione provvisoria, effettua le
comunicazioni previste dal Codice dei Contratti pubblici e dal relativo Regolamento di
attuazione, richiede e verifica la documentazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva,
predispone ed approva la determina di aggiudicazione definitiva;
n) effettua la pubblicazione dei risultati di gara e trasmette ai Comuni aderenti gli elementi
necessari per le ulteriori pubblicazioni previste dalle vigenti normative in materia di
trasparenza negli affidamenti da parte dei Comuni stessi.

3. Il Presidente della Centrale ha la piena rappresentanza giuridica della C.U.C. verso
l’esterno ed, in tal senso, è pienamente legittimato a poter interloquire formalmente
con soggetti terzi per ogni e qualsiasi adempimento che non comporti, a mente del
precedente comma 2°, la competenza, nella sua veste collegiale, della C.U.C.
medesima.
4. Spetta, altresì, al Presidente della C.U.C. la cura, la custodia e, quindi, la piena ed
esclusiva responsabilità circa la corretta tenuta e conservazione di tutta la
documentazione di carattere tecnico-amministrativo (ivi compreso i plichi pervenuti
e relativi ad una procedura concorsuale di gara), da considerare quali atti preliminari
e/o successivi all’espletamento della procedura medesima.
5. Per servizi e forniture comuni a più Enti associati, la C.U.C. potrà provvedere, previo
confronto con gli stessi, all'individuazione tramite regolare procedura di gara di un
unico contraente.
6. La C.U.C. si avvarrà anche degli strumenti elettronici di acquisto ivi comprese le
convenzioni di cui all'art.26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 ed il mercato
elettronico della pubblica amministrazione.
7. La C.U.C adotta e sottoscrive tutti gli atti della procedura di appalto successivi
all'approvazione da parte del Comune aderente della determina a contrarre di cui
all’art. 11 del citato D.Lgs n. 163/2006 e succ. modif. ed integ., compresa la
determina di aggiudicazione definitiva e fatta eccezione per la stipula del contratto,
adempimento, questo, che resta di competenza dei singoli Comuni.
8. Per le attività di cui al precedente comma 3, la C.U.C adotta e sottoscrive tutti gli atti
successivi alla determina a contrattare, compresa l’aggiudicazione definitiva.
9. Le procedure sì svolgeranno per come di seguito:
-

La C.U.C provvederà ad attivare la procedura di gara entro giorni dieci dalla ricezione della

determina a contrattare e di tutti gli atti ritenuti dalla stessa, a norma della vigente
legislazione di settore, indispensabili per procedere alla gara in mancanza dei quali la gara
non potrà essere esperita;
- completata la procedura di aggiudicazione, la C.U.C rimette copia integrale del fascicolo
relativo alla singola procedura di gara all'Ente aderente, unitamente alla determina di
aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali;
- Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente comma, la C.U.C. potrà chiedere
chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.
10. Ai sensi dell'art. 10 del citato D.Lgs n. l63/2006 e succ. modif. ed integ., nonché dell'art. 274
del citato D.P.R. n. 207/2010 e succ. modif. ed integ., i Comuni aderenti nominano, per
ciascuna procedura di appalto, un Responsabile del procedimento.
Art. 6: Competenze dei Comuni aderenti

1. I Comuni aderenti, obbligati all’ottemperanza del disposto di cui all’art. 33, comma 3
bis, del D. Lgs. 163/2006, conservano la potestà normativa e regolamentare e sono
responsabili di tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione del lavoro, del
servizio o della fornitura che non siano di competenza della C.U.C. in relazione alla
presente convenzione, impegnandosi ad uniformarsi, per quanto possibile, agli atti e
regolamenti proposti dalla stessa, in modo da favorire un'unitarietà gestionale.
2. I Comuni aderenti hanno l'obbligo di trasmettere alla C.U.C l’elenco dei contratti per
i quali si prevede l'affidamento, nonché l'obbligo di trasmettere alla C.U.C ogni
informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti.
3. Restano di esclusiva competenza degli Enti aderenti sia la fase che precede la
predisposizione del bando, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei
servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti. ecc., sia la fase che
segue (quali la stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità,
collaudo).
4. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del
singolo Ente aderente:
a) La nomina del R.U.P.;
b) Le attività di individuazione delle opere da realizzare;
c) La redazione e l'approvazione dei progetti/capitolati relativi a opere, servizi e forniture e
di tutti gli atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa
l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa da riportare nel capitolato speciale
d'appalto;
d) L’adozione della determina a contrattare;
e) La trasmissione del codice unico di progetto (CUP);
f) La stipula del contratto;
g) L'affidamento della direzione dei lavori;
h) Tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base

i)
j)

degli stati di avanzamento lavori;
La collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
Comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste

dall'art. 7 del Codice dei contratti;
k) la gestione dei contenziosi afferenti la fase esecutiva del contratto.
5. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa,
l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti
esperti esterni che la C.U.C riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri
da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei
relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente, nonché gli oneri
derivanti dalla contribuzione dovuta all'Autorità di Vigilanza per le procedure dì importo
superiore ai 40.000,00 euro.
Art. 7: Controllo e vigilanza dell'attività della C.U.C
1. Con cadenza annuale ed ogni qualvolta lo dovesse richiedere almeno uno dei Sindaci dei
Comuni aderenti, sono previsti incontri tra gli Enti per vigilare sulle attività della C.U.C. o
formulare giudizi, osservazioni e proposte per il miglioramento delle prestazioni.
Art.8: Spese per la gestione del Servizio, risorse, rapporti finanziari e garanzie
1. Le spese per la gestione ed il funzionamento della C.U.C. sono a carico degli Enti aderenti e
sono fronteggiate dai Comuni medesimi obbligati all’ottemperanza del disposto di cui
all’art. 33, comma 3 bis del citato D. Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. ed integ..
2. Al fine di determinare il fabbisogno delle risorse umane e strumentali per il funzionamento
della C.U.C. è previsto un periodo di prova, pari a mesi dodici dall’avvio, a conclusione del
quale ed in base al lavoro svolto, viene effettuata una stima presuntiva generale del
fabbisogno delle risorse umane, delle spese di personale e di funzionamento (cancelleria,
strumentazione informatica, telefonia ed altro).
3. Il riparto delle spese tra i Comuni aderenti obbligati all’ottemperanza del disposto di cui
all’art. 33, comma 3 bis del citato D. Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. ed integ..sarà
determinato dalla C.U.C. sulla scorta dei seguenti criteri:
a) il 40 % in ragione della popolazione residente in ciascun Comune al 31/12/2012;
b) il 60 % in ragione del numero di procedimenti avviati per ciascun Comune.
4. Anche le spese di pubblicità ed i compensi da corrispondere ad eventuali componenti esterni
delle Commissioni sono poste a carico del singolo Comune aderente, interessato al relativo
procedimento ed obbligato all’ottemperanza del disposto di cui all’art. 33, comma 3 bis del
citato D. Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. ed integ., in quanto preventivamente individuate
nei quadri economici di progetto, alla voce “Spese generali per commissioni di gara e
pubblicità”.
5. Nel periodo di prova, di cui al precedente comma 2, le spese per il personale e di
funzionamento vengono anticipate dagli Enti aderenti.
6. Trascorso il periodo di prova, la C.U.C., a regime, redige un rendiconto per ciascun
esercizio finanziario entro il 31 marzo dell’anno successivo, di cui dà notizia agli Enti
aderenti.

7. Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi agli Enti interessati.
8. 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 e, in
caso di gara deserta o annullata, a carico del Comune cui il procedimento si riferisce.
Art. 9: Obblighi dei comuni aderenti
1. I Comuni aderenti ed obbligati all’ottemperanza del disposto di cui all’art. 33, comma 3 bis
del citato D. Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. ed integ., avranno cura di recepire con
deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali la presente convenzione, con l’obbligo di
modificare i rispettivi regolamenti sui contratti in conformità al contenuto della medesima
convenzione.
Art. 10: Entrata in vigore
1. La presente convenzione entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di
avvenuta approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa espresso rinvio alla
vigente legislazione di settore che regola e disciplina i rapporti contrattuali in materia di
lavori, servizi e forniture, tra pubbliche amministrazioni e contraenti privati.
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