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L’anno duemiladiciassette addì 05 del mese di settembre alle ore 18,00 nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

PALETTO Piero Giovanni Presidente X  

BELMONDO Mario Consigliere X  

GRILLO Eugenia Consigliere  X 

REANO Liliana Consigliere X  

(VACANTE)    

 

 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.04 del 05.09.2017 

 

OGGETTO: Adesione alla Centrale Unica di Committenza di Villafranca Piemonte – 

Approvazione schema di convenzione 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che l’Ente ha avviato le procedure per la realizzazione di una manica di 

ampliamento, come risulta dalla documentazione agli atti, quale la deliberazione n. 03 

del 19.05.2017 con la quale è stato nominato il RUP; 

- che il Codice degli Appalti, nella sua versione corrente del D.Lgs 50/2016 come 

aggiornato dal correttivo D.Lgs 56/2017 prevede all’art. 37 c.1 che le stazioni 

appaltanti possano procedere in proprio all’acquisizione di lavori al di sotto 

dell’importo di euro 150.000 e servizi e forniture sotto i 40.000 euro; 

- che tutti gli affidamenti collegati al procedimento finora effettuati sono stati di 

importo inferiore ai 40.000 euro, e quindi eseguiti in conformità con le previsioni del 

Codice; 

- che al di sopra delle citate soglie la stazione appaltante deve invece possedere la 

qualificazione prevista dall’art. 38, per l’ottenimento della quale è necessaria una serie 

di requisiti di carattere economico ed organizzativo, quali ad esempio: 

• il possesso di una struttura fissa deputata allo svolgimento delle procedure di 

appalto 

• la presenza in organico di dipendenti adibiti allo scopo ed adeguatamente 

formati 

• lo svolgimento nel tempo di un numero rilevante di gare di importo 

sufficientemente grande per attestare l’effettivo possesso delle competenze 

richieste; 

- che il Pensionato regina Elena non possiede i requisiti citati, né è possibile che 

possano essere conseguiti con le risorse umane ed economiche a disposizione; 

- che inoltre l’emanazione della Legge regionale n. 12 del 02.08.2017 Riordino del 

sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ha causato un 

temporaneo vuoto normativo per le IPAB, le quali in attesa dell’approvazione della 

DGR che regolamenterà la trasformazione in APSP o Enti privati non hanno indicazioni 

esplicite che chiariscano l’ambito di applicazione delle norme previste dal Codice degli 

Appalti e le procedure da attivare per lo svolgimento di gare; 

- che pertanto avendo l’Ente in programma di svolgere gara per l’affidamento della 

progettazione definitiva si è reso necessario individuare una Centrale Unica di 

Committenza cui richiedere lo svolgimento della procedura; 

- che a seguito di valutazione delle strade potenzialmente percorribili il RUP ha 

proposto di tentare di aderire alla CUC della quale è ente capofila il Comune di 



Villafranca Piemonte, e della quale fanno parte i comuni di Cardè, Cercenasco, Piscina, 

Torre San Giorgio e Vigone; 

- che a seguito di contatti telefonici il Comune di Villafranca Piemonte ha comunicato 

tramite il proprio Ufficio Tecnico di essere disponibile ad esaminare la richiesta di 

adesione, ma che allo scopo è necessario che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

approvi lo schema di convenzione già firmato dai citati comuni e che regolamenta 

l’adesione alla CUC; 

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente a farne parte integrante; 

Rilevato che, esaminate le condizioni in esso dettagliate, è conveniente per l’Ente 

richiedere l’adesione alla Centrale di Committenza nel minor tempo possibile, per 

poter procedere ad affidare la progettazione definitiva della manica di ampliamento; 

Dato atto che l’adesione è relativa solo alle procedure: 

• per l’affidamento di lavori oltre 125.000 euro 

• per l’affidamento di forniture e servizi oltre 40.000 euro 

mentre al di sotto di tali importi l’Ente continuerà ad affidare in proprio; 

Ritenuto di rimandare a momento successivo la definizione e l’imputazione dell’onere 

economico legato sia all’adesione alla Centrale che allo svolgimento della procedura di 

gara; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente Daniele Canavesio ha espresso ai sensi dell’art.59 

c.2 del Decreto Legislativo 267/2000 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 

e contabile, così come riportato in calce; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il testo allegato dello 

schema di convenzione per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza della 

quale è capofila il Comune di Villafranca Piemonte, incaricando 

contestualmente il Presidente di procedere alla firma della stessa una volta 

che sia stato ottenuto il parere positivo del Consiglio Comunale; 

2) Di trasmettere copia della presente al Comune di Villafranca Piemonte per il 

proseguimento dell’iter di convenzionamento; 

3) Di dare disposizione al Segretario affinché esamini ed approvi il Regolamento 

per il Funzionamento della Centrale di Committenza; 

 

 

 

Con successiva votazione in forma palese la deliberazione viene dichiarata 

all’unanimità immediatamente esecutiva. 

 

 



Il sottoscritto Daniele Canavesio Responsabile di Struttura con funzioni di Segretario 

del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, esprime parere favorevole, ai sensi 

dell’art.59 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica 

e contabile del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Adesione alla 

Centrale Unica di Committenza di Villafranca Piemonte – Approvazione schema di 

convenzione 

 

 

Pancalieri, lì 05.09.2017  

 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



ALLEGATO A) 
Deliberazione C.C. n. 30 del 26.11.2015 

 
SCHEMA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
PER LA GESTIONE  DEGLI APPALTI (EX ART.33, COMMA.3 BIS, D.LGS. 163/2006) 
  
L'anno duemilaquindici, il giorno ____________del mese di __________ presso la sede 
______________________________ T R A 
Il  Comune di  ………………… , rappresentato dal Sig.____________  nella qualità di Sindaco pro-
tempore del Comune  di ………………. ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta 
deliberazione del Consiglio Comunale n. _________ del ____________ 
 
Il Comune di………….. , rappresentato dal Sig._______________  nella qualità di Sindaco pro-
tempore del Comune  di  ………….,  autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta 
deliberazione del Consiglio Comunale n. _________ del ____________ 
  
Il Comune di ……………….. , rappresentato dal Sig.______________  nella qualità di Sindaco pro-
tempore del Comune  di ……………..,  autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta 
deliberazione del Consiglio Comunale n. _________ del ___________ 
 
Il Comune di ………………… , rappresentato dal Sig.______________  nella qualità di Sindaco pro-
tempore del Comune  di ………………. ,  autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta 
deliberazione del Consiglio Comunale n. _________ del ____________ 
 
Comune di ………………… , rappresentato dal Sig.______________  nella qualità di Sindaco pro-
tempore del Comune  di ………………. ,  autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta 
deliberazione del Consiglio Comunale n. _________ del ____________ 
 
Comune di ………………… , rappresentato dal Sig.______________  nella qualità di Sindaco pro-
tempore del Comune  di ………………. ,  autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta 
deliberazione del Consiglio Comunale n. _________ del ____________ 
Si conviene e si stipula quanto appresso; 
 
PREMESSO: 
• che il Titolo I, capo V del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, 
promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi 
piena autonomia nell’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta 
attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione; 
• che l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 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 vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti 
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; 
• Il vigente art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. 163/2006, come modificato e integrato dall’art. 9, 
comma 4, d.l. 24.4.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.6.2014, n. 89 
testualmente recita: “3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di 
lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i 
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad 
un soggetto aggregatore alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, 
gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto 
gestiti da Consip S.p.A. da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (Cig) ai 
comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in 
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.” 
- che l’art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 prevede che: 

a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del lo stesso 
decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, 



e il 1º luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte 
salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
decreto stesso (comma 1); 

b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis dello stesso 
decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli 
enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, 
e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 (comma 2); 

c) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 
euro (comma 3); 

 
• Che i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, con le deliberazioni citate, hanno deciso 
di gestire, tramite convenzione un ufficio comune per dare vita alla cd. “Centrale Unica di 
Committenza”, che a far data dal 01.01.2015 gestisca in maniera esclusiva le gare finalizzate 
all’acquisizione di  servizi e forniture e dal 01.07.2015 le gare finalizzate ai lavori , in ossequio 
alle procedure previste dal D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e s.m. e i.; 
 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
    
Le premesse formano parte integrante della presenta convenzione; 
 

ART. 1 – Oggetto e finalità. 
La presente convenzione, redatta ai sensi dell’art. 30 Dlgs 267/2000 ha ad oggetto la 
costituzione della centrale unica di committenza tra i comuni di “VILLAFRANCA PIEMONTE - 
CARDE’ – CERCENASCO - PISCINA - TORRE SAN GIORGIO – VIGONE ”, in attuazione della 
disciplina dettata dall’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.  
La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della 
funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli 
seguenti. 
 La convenzione attua quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come 
riformulato dall’art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato 
nei profili applicativi dall’art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014,) 
La convenzione è finalizzata a: 
a) consentire ai Comuni associati l’ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, 
servizi e beni nei termini previsti dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle 
disposizioni ad esso correlate; 
b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, 
nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione; 
c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali ed 
economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni; 
d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la 
realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati; 
e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di 
lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze; 
 
La presente convenzione non si applica: 

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione 
d’opera affidati in base a quanto previsto dall’art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 
165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le 
collaborazioni autonome;(es servizi d’arbitrato e di conciliazione; incarichi di patrocinio 
legale) 

b)  alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai 
singoli Comuni associati in base all’art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi 
regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di 



contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall’Agenzia delle 
Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013. 

c) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese 
come i soggetti costituiti ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni 
consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e 
dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale 
interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai 
singoli Comuni associati; 

d) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006; 

e) adesione ad un seminario o un convegno; 
f) pagamenti di quote associative; 
g) servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli 

o di altri strumenti finanziari 
h) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate 

da parte di un operatore economico privato ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. g) del 
d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 
in relazione all’affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria; 

i) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie 
particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall’art. 32, comma 1 del d.lgs. 
n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge. 

j) trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti 
pubblici per la copertura di costi relativi all’attività istituzionale; 

k) affidamenti a soggetti sottoposti a controllo analogo; 
l) acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione 

da parte di emittenti radiotelevisive; 
m) varianti ex artt. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e 310 del D.P.R. n. 207/2010; 
n) a tutte le procedure finalizzate all’affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. 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 conv. in l. n. 
89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011. 

o) a tutti  gli acquisti che i singoli comuni possono attivare 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 il mercato 
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, salvo eventuali modifiche nascenti da futuri 
provvedimenti  legislativi  riguardanti  l’acquisizione di beni e servizi in economia diretta 
(amministrazione diretta); 

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 richieda 
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. 
 

ART. 2  - Ambito territoriale 
La Centrale Unica di Committenza è istituita presso il Comune capofila che viene individuato nel 
Comune di Villafranca Piemonte. 

L’ambito territoriale relativo alla costituzione della centrale unica di committenza è individuato 
nei territori dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione. 

ART. 3 - Operatività della convenzione e durata 
1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, 
servizi e beni ha durata di tre (3) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle 
attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza. 
 

ART. 4 -  Organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza 
La Centrale è priva di autonoma personalità giuridica, ma si configura dotata di autonomia 
operativa –funzionale, come meglio specificata nei successivi articoli. La legittimazione attiva e 



passiva in ipotesi di contenzioso rimane esclusivamente in capo alla stazione appaltante, ovvero 
all’ente nel cui interesse è stata predisposta la procedura di gara. 
 
 

ART.5  - Funzioni, attività, servizi conferiti e procedimenti di competenza della CUC 
Alla  Centrale unica di committenza  sono delegate 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) 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; 

b)  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; 

c)  definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del 
contraente; 

d) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara; 
e)  definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di 

eventuali elementi correlati; 
f)  definizione, in collaborazione con i Comuni associati, 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 ponderali, nonché della 
metodologia di attribuzione dei punteggi; 

g)  definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di 
operatori economici finalizzati a consentire l’ottimale gestione delle procedure ristrette 
semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e 
rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di 
affidamento di propria competenza; 

h)  predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed 
omogenea; 

i) 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; 

j) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue 
fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di 
affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale 
e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 

k) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati; 

l)  cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo 
anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio; 

m)  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 al contempo la celerità delle 
procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro 

n) provvede all’aggiudicazione provvisoria ; 
o)  collabora con l’ente aderente ai fini della stipulazione del contratto; 

 
ART. 6 - Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dalla CUC  nell’interesse 
e in collaborazione con i Comuni associati alla convenzione 
Costituiscono   funzioni ed attività complementari nell’interesse dei Comuni associati e della più 
efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni: 
a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare 
riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture; 
b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle 
esigenze dei Comuni associati; 



c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la 
disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo 
da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza; in base a tale attività i Comuni 
associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi 
l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla centrale. 
 
 

ART.7 -  Funzioni, attività e servizi di competenza dei singoli Comuni 
Fermo restanti i rapporti di collaborazione, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti, 
sia la fase che precede la predisposizione degli atti di gara (nomina del responsabile unico dei 
procedimenti, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da 
acquisire, approvazione progetti, determinazione a contrattare e le relative procedure, ecc.), sia 
la fase che segue (stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione dei lavori, contabilità, 
collaudo, ecc.).  
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente 
aderente: 
a) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) ex art. 10 del d.lgs. n. 163/2006; 
b) la redazione e l’approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l’attribuzione dei 
valori ponderali in caso d’appalto da  aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d’appalto la programmazione di contratti 
pubblici di servizi e di forniture, la redazione e l’approvazione dei progetti e di ogni atto e 
elaborato che ne costituiscono presupposti, ivi compresa l’attribuzione dei valori ponderali in 
caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, da 
riportare nel capitolato speciale d’appalto; 
c) l’adozione della determina a contrattare e la prenotazione di impegno di spesa; 
d) determina aggiudicazione definitiva; 
e) la stipulazione del contratto di appalto, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata; 
f) l’affidamento della direzione dei lavori o dell’esecuzione dei servizi, ove non soggetto ad 
espletamento di gara. 
g) ogni adempimento connesso alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base 
degli stati di avanzamenti lavori; 
h) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere ai sensi dell’art- 120 comma 1-2-2bis 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
i) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai 
pagamenti sulla base degli stati di avanzamento; 
j) comunicazione e trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste 
dall’art. 7 del d.lgs. n. 163/2006. 
L’Ente aderente può delegare alla Centrale Unica di Committenza l’attività di validazione tecnica 
ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico. L’Ente aderente potrà avvalersi del 
supporto della stazione appaltante nell’esame di eventuali proposte di varianti (in corso di 
esecuzione del contratto, in corso d’opera, progettuali in sede di offerta). In caso di appalto da 
aggiudicare, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Ente aderente assume 
gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che la 
Centrale unica di committenza riterrà opportuno inserire nella commissione giudicatrice. Tali 
oneri saranno riportati nei quadri economici della spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, 
nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dallo stesso Ente aderente. 
 

ART.  8 – Responsabilità della Centrale Unica 
Alla direzione della Centrale Unica (Responsabile del servizio gare) è preposto un  Responsabile 
all’uopo nominato dal Sindaco capo fila  ed in caso di assenza o impedimento potrà essere 
sostituito da altro personale del comune  convenzionato. 
 Il responsabile dirige il servizio gare e il personale ad esso eventualmente assegnato dagli enti 
convenzionati. Ha piena autonomia nell’organizzazione delle risorse umane e strumentali e 
svolge tutte le funzioni gestionali previste dalla legge ivi comprese la sottoscrizione del bando e 
nomina la commissione di gara. 
I componenti possono essere sostituiti da altri esperti designati dal R.U.P. 



Inoltre per i lavori pubblici il R.U.P. dovrà svolgere i compiti previsti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 
n. 207/2010 
 

ART. 9 -  Forme di consultazione tra le Amministrazioni aderenti 
La Conferenza dei Sindaci è l’Organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle 
finalità della presente Convenzione; è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati 
ed è convocata dal Sindaco del Comune capofila o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni 
aderenti alla Convenzione. 
La Conferenza dei Sindaci verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale Unica 
di Committenza, ne monitora le attività e i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese 
eventuali modifiche alla presente Convenzione. La Conferenza individua i criteri per il rimborso 
degli oneri di funzionamento sostenuti dal Comune capofila e il riparto delle spese derivanti da 
contenziosi. 
 

ART. 10 -  Impegni dei  Comuni aderenti 
I Comuni perseguono l’obiettivo dell’omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure 
amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato oltre, 
all’uniformità dei comportamenti delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A 
tali fini la Centrale Unica di Committenza avvalendosi della collaborazione delle professionalità 
specifiche di ogni comune provvede allo studio ed all’esame comparato di regolamenti, atti e 
procedure vigenti nei comuni aderenti, all’adozione di procedure uniformi, allo studio ed 
all’individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento 
per la gestione associata. 
 

Art.11- Rapporti finanziari 
La Centrale Unica di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già attualmente in servizio 
senza aggravio di spesa sui bilanci degli Enti aderenti.  
I Comuni utilizzano di norma personale dipendente proprio, anche ricorrendo all’istituto del 
distacco, anche parziale o temporaneo, 
I costi diretti sostenuti  per le procedure nell’interesse di un solo Comune, sono rimborsati 
dall'Ente medesimo al termine della procedura di gara, mediante parametri che tengano in debito 
conto il ricorso all’opera dell’ufficio da parte dei comuni stessi.   
I costi diretti sostenuti per affidamenti congiunti sono ripartiti tra i Comuni interessati in base 
proporzionale alla relativa spesa all’interno del quadro economico generale dei lavori, servizi o 
forniture da appaltare. 
 

ART.12  – Informazione ed accesso agli atti. 
La Centrale Unica 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. 13 – Richieste finanziamenti gestione associata 
Il Comune sede della CUC  si impegna 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. 14 Modifiche della Convenzione 
1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi adottate 
dai competenti organi comunali di tutti gli enti convenzionali; 
 

ART. 15– Adesione di nuovi Comuni e recesso dalla Convenzione 
1. Per tutta  la durata della presente convenzione è consentito ad altri Comuni di aderire alla 
presente convenzione, previa l’approvazione della presente Convenzione da parte dei rispettivi 
Consigli Comunali. L’ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, 
alcun obbligo di modificare la presente convenzione. 
2. Ciascuno degli Enti convenzionati potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione 
attraverso apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione da trasmettere, entro il 30 



luglio, agli altri Comuni ad esso associati. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell’anno 
successivo. Restano, pertanto, a carico dei Comuni che hanno manifestato la volontà di recesso 
le spese sino all’operatività del recesso stesso. 
 

ART. 16 – Controversie 
1.Per  la  risoluzione  delle  questioni  relative  all’interpretazione  ed  applicazione  della  presente  
convenzione,  nonché di  ogni  altra  controversia,  l’Organo  deputato  viene  individuato  nella  
Conferenza dei Sindaci. 
2. Le  eventuali  controversie  non  risolte  dalla  Conferenza  di  cui  al  comma  precedente  
saranno  devolute  alla  giurisdizione  del  Giudice  Ordinario. 
3. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati 
dagli Enti aderenti  per l’effettuazione della CUC. Nel caso di mancato raggiungimento 
dell’accordo si procederà a maggioranza dei Comuni. 
4. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi 
amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall’Ente convenzionato per il quale è stata 
espletata la procedura di gara. La Centrale fornirà ogni informazione o elemento utile al 
contenzioso, attinente l’attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere. 
 

ART. 17 Avvio servizio C.U.C. 
Il servizio sarà avviato con l’esecutività della deliberazione di approvazione  del Regolamento sul 
funzionamento della CUC da parte della Giunta Comunale  di ciascuno  dei Comuni aderenti. 
 

ART. 18 – Rinvio 
Per quanto non previsto dalla presente convenzione o per modifiche successive introdotte da 
norme legislative al suo contenuto si opera 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. 19– Disposizioni finali 
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 t.u. 
posti in essere tra Pubbliche Amministrazioni. 
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. 
lì__________________________________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Villafranca Piemonte 
__________________________ 
 
ll Sindaco del Comune di Cardè 
__________________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Cercenasco 
__________________________  
 
Il Sindaco del Comune di  Piscina  
__________________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Torre San Giorgio 
__________________________  

 
Il Sindaco del Comune di Vigone  
 
__________________________  

 



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  

 

I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario 

f.to REANO Liliana  

 

 

Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  
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La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 06.09.2017   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
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  Il Segretario Direttore 
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