
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.29 DEL 16.10.2017 

 

 

 

OGGETTO: Adesione alla Centrale Unica di Committenza di Villafranca 

Piemonte – Approvazione Regolamento per il Funzionamento della CUC. 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che questo Ente ha in programma lo svolgimento di diverse procedure di gara per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi, alcune delle quali per importi superiori ad euro 

40.000,00 

- che il D.Lgs 50/2016 Codice degli Appalti prevede l’obbligo di qualificazione delle stazioni 

appaltanti per le gare di importo superiore a 40.000 per servizi e forniture e 150.000 per 

lavori; 

- che questo Ente non è nelle condizioni economico organizzative di conseguire tale 

qualificazione in proprio; 

- che di conseguenza a seguito di valutazione, anche con il supporto del RUP della procedura 

per la realizzazione della nuova manica di ampliamento, il Consiglio di Amministrazione ha 

deciso di avanzare proposta di adesione alla Centrale Unica di Committenza della quale fa 

parte il Comune di Vigone e avente a capofila il Comune di Villafranca Piemonte; 

- 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 era necessario che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente approvasse lo schema 

di convenzione già firmato dai citati comuni e che regolamenta l’adesione alla CUC; 

- che il Consiglio ha quindi approvato il citato schema di convenzione con Deliberazione n. 04 

del 05.09.2017, trasmessa al Comune di Villafranca Piemonte in data 06.09.2017 con lettera 

di accompagnamento prot. 126; 

COPIA 



- che con lettera assunta al prot. 130 del 10.10.2017 e allegata alla presente in copia il 

Responsabile dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici del Comune di Villafranca Piemonte geom. 

Mario Druetta ha comunicato l’avvenuta presa d’atto da parte del Consiglio Comunale della 

domanda d’adesione, richiedendo al contempo l’approvazione del Regolamento per il 

Funzionamento della Centrale di Committenza; 

Vista l’allegata Deliberazione del Consiglio Comunale di Villafranca Piemonte n. 36 del 

18.09.2017 avente ad oggetto Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture ai sensi della lettera i), del primo comma, dell’art. 3, del Decreto Legislativo 

18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni – presa d’atto dell’adesione del 

Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone e del Pensionato Regina Elena di 

Pancalieri; 

Visto il Regolamento per il Funzionamento della Centrale di Committenza allegato alla 

presente; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare integralmente l’allegato Regolamento per il Funzionamento della 

Centrale Unica di Committenza in forma convenzionata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 

267/2000; 

2) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di 

Villafranca Piemonte 

3) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, lì 16.10.2017 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



 

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068  – Tel. 011 9807107 – Fax 011 9807441 

 

www.comune.villafrancapiemonte.to.it 

email:  info@comune.villafrancapiemonte.to.it 
 

COPIA ALBO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 36 
 

OGGETTO:  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE AI SENSI DELLA LETTERA I), DEL PRIMO COMMA, DELL'ART. 3, DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18.04.2016, N. 50 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - PRESA 

D'ATTO DELL'ADESIONE DELCENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI DI 

VIGONE E DEL PENSIONATO REGINA ELENA DI PANCALIERI.      
 

L’anno duemiladiciassette, addì diciotto, del mese di settembre, alle ore venti e minuti zero nella sala 

delle riunioni.  

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, per oggi sono stati convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 

PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

BORDESE MARINA SINDACO X       

BOTTANO AGOSTINO PRESIDENTE X       

ARALDO CATERINA CONSIGLIERE X       

VASCHETTO FLAVIO CONSIGLIERE X       

BERTINETTO ADRIANO CONSIGLIERE X       

NICOLA GIOVANNI CONSIGLIERE       X 

RICOTTO LUCIANO CONSIGLIERE X       

MONTERZINO GIANLUCA CONSIGLIERE X       

PRONINO BARTOLOMEO CONSIGLIERE X       

BAUDRACCO ENRICO GIOVANNI CONSIGLIERE X       

VIGNOLO MARCO CONSIGLIERE       X 

CASALE ENRICO GIUSEPPE CONSIGLIERE X       

 GROPPO SARA ELENA MICAELA CONSIGLIERE       X 

 Totale 10 3 
 

Partecipano alla seduta consiliare gli assessori esterni: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

ANDREIS PIER GIACOMO ASSESSORE ESTERNO  X 

TODARO ALDO ASSESSORE ESTERNO X  
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. EMANUELE MATINA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Bottano Agostino nella sua qualità di PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/09/2017 

 

Oggetto: Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai 

sensi della lettera i), del primo comma, dell’art. 3, del Decreto Legislativo 

18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni – presa d’atto 

dell’adesione del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone e del 

Pensionato Regina Elena di Pancalieri. 
 

A seguito della relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Agostino BOTTANO, che riferiste: 

 

- Considerato che ai sensi della lettera i), del primo comma, dell’art. 3, del Decreto Legislativo 

18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni la Centrale Unica di Committenza 

è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di 

centralizzazione delle committenze [le attività svolte su base permanente sono riguardanti: 1) 

l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 2) l’aggiudicazione di appalti 

o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti] 

e, se del caso, attività di committenza ausiliarie [le attività che consistono nella prestazione di 

supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture 

tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere 

accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla 

progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e 

per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e 

per conto della stazione appaltante interessata]. 

 

- Evidenziato che il quarto comma, dell’art. 37, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue 

successive modifiche ed integrazioni prevede che i Comuni non capoluogo di Provincia, ferme 

restando le deroghe previste dall’art. 36, del medesimo Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e 

sue successive modifiche ed integrazioni, per gli affidamenti di importi contenuti, procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture con una delle seguenti modalità: 

 

a) ricorrendo a una centrale di committenza od a soggetti aggregatori qualificati; 

 

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 

dall’ordinamento. 

 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della 

Legge 07.04.2014, n. 56. 

 

- Dato atto che il quinto comma, dell’art. 37, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue 

successive modifiche ed integrazioni demanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di 

Conferenza Unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, garantendo la 

tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, individuando gli ambiti territoriali di riferimento 

in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e 

le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di 

comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di 

interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza 

coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di 

settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e 

degli enti di area vasta di cui alla Legge 07.04.2014, n. 56. 



- Messo in risalto che ai sensi del decimo comma, dell’art. 216, del Decreto Legislativo 

18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni è consentita l’operatività delle 

Centrali Unica di Committenza già costituite, se iscritte all’anagrafe di cui all’art. 33 ter, del 

Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella Legge 17.12.2012, n. 

221 (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti). 

 

- Constatato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09.04.2015 così come 

modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.11.2015, veniva approvato 

l’accordo consortile fra i Comuni di Villafranca Piemonte, Cardè, Cercenasco, Piscina, Torre 

San Giorgio e Vigone, che istituisce la Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di 

lavori, beni e servizi per i Comuni associati ai sensi del comma 3 bis, dell’art. 33, del Decreto 

Legislativo 12.04.2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

- Messo in evidenza che l’accordo consortile è stato siglato in data 11.12.2015 e con durata di tre 

anni dalla stipula. 

 

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 05.12.2015 con la quale veniva 

approvato il regolamento sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza. 

 

- Visto il decreto di nomina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 6, del 

09.12.2015, emesso dal Sindaco del Comune di Vigone. 

 

- Evidenziato che ai sensi dell’ultimo comma, dell’art. 1, dell’accordo consortile siglato 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. 

 

- Puntualizzato che, ai sensi dell’art. 15 dell’accordo consortile, per tutta la durata della presente 

convenzione è consentito ad altri Comuni di aderire alla presente convenzione, previa 

approvazione dell’accordo consortile 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. 

 

- Dato atto che in data 27.07.2017, con nota prot. n. 0009332, il Centro Servizi Socio 

Assistenziali e Sanitari, con sede in Via Ospedale n. 1, 10067 Vigone (TO), richiedeva la 

possibilità di aderire alla Centrale Unica di Committenza in argomento. 

 

- Dato, altresì, atto che in data 31.08.2017, con nota prot. n. 0010578, il Centro Servizi Socio 

Assistenziali e Sanitari trasmetteva copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 54 del 29.08.2017 con la quale veniva approvato lo schema di accordo consortile già 

approvato, e successivamente siglato dai Comuni sopra descritti, dal Consiglio Comunale di 

Villafranca Piemonte con deliberazione n. 30 del 16.11.2015. 

 

- Dato, inoltre, atto che in data 05.09.2017, con nota prot. n. 0010687, il Pensionato Regina 

Elena, con sede in Via Pinerolo n. 61, 10060 Pancalieri (TO), richiedeva la possibilità di 

aderire alla Centrale Unica di Committenza in argomento. 



- Dato, peraltro, atto che in data 06.09.2017, con nota prot. n. 0010802, il Pensionato Regina 

Elena trasmetteva copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 

05.09.2017 con la quale veniva approvato lo schema di accordo consortile già approvato, e 

successivamente siglato dai Comuni sopra descritti, dal Consiglio Comunale di Villafranca 

Piemonte con deliberazione n. 30 del 16.11.2015. 

 

- Ritenuto, pertanto, necessario per questa Amministrazione Comunale nella sua qualità di capo 

fila della Centrale Unica di Committenza prendere atto dell’adesione dal parte del Centro 

Servizi Socio Assistenziali e Sanitari e del Pensionato Regina Elena. 

 

PROPONE 

 

01) Di prendere atto della volontà di aderire alla Centrale Unica di Committenza, come approvata 

con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.11.2015, espressa da parte 

Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari, con sede in Via Ospedale n. 1, 10067 Vigone 

(TO), secondo l’accordo siglato in data 11.12.2015 dai Comuni di Cardè, Cercenasco, Piscina, 

Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte. 

 

02) Di prendere, altresì, atto della volontà di aderire alla Centrale Unica di Committenza, come 

approvata con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.11.2015, 

espressa da parte Pensionato Regina Elena, con sede in Via Pinerolo n. 61, 10060 Pancalieri 

(TO), secondo l’accordo siglato in data 11.12.2015 dai Comuni di Cardè, Cercenasco, Piscina, 

Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte. 

 

03) Di trasmette copia del presente provvedimento oltre che al Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari ed al Pensionato Regina Elena anche ai Comuni di Cardè, Cercenasco, Piscina, Torre 

San Giorgio e Vigone. 

 

04) Di autorizzare il Sindaco pro - tempore, quale legale rappresentante dell’Ente, alla 

sottoscrizione dell’accordo consortile con il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari ed il 

Pensionato Regina Elena. 

 

05) Di dare atto che il servizio sarà avviato con l’esecutività della provvedimento di approvazione 

del Regolamento sul Funzionamento della Centrale Unica di Committenza da parte Centro 

Servizi Socio Assistenziali e Sanitari e del Pensionato Regina Elena. 

 

- Terminata la relazione il Presidente del Consiglio Comunale invita i Consiglieri ad intervenire. 

 

- Atteso che non ci  sono intervenuti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Udita la relazione e la proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Agostino BOTTANO. 

 

- Ritenuta congrua e meritevole di approvazione. 

 

- Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 14.01.2016 di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei 

Servizi. 

 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2017 con la quale veniva 

approvato il Bilancio di Previsione 2017, 2018 e 2019 e sue successive modifiche ed 

integrazioni. 



- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15.04.2017 e sue successive modifiche 

ed integrazioni con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano 

Globale degli Obiettivi relativo all’anno 2017, ai sensi degli artt. 169, 108 e 197, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

- Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

- Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 

30.08.2001. 

 

- Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 117 del 30.08.2001. 

 

- Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 23.09.2014. 

 

- Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 

sostituito dal primo comma, dell’art. 3, della Legge 07.12.2012, n. 213 – Regolamento 

Comunale dei Controlli Interni espressi sulla proposta della presente deliberazione dai 

Responsabili dei Servizi. 

 

- Con la seguente votazione: 

 

 presenti: n. 10; 

 

 favorevoli: n. 10; 

 

 astenuti: n. ZERO; 

 

 contrari: n. ZERO; 

 

espressa dagli aventi diritto nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 74 del 23.09.2014; 

 

DELIBERA 

 

01) Di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente atto. 

 

02) Di approvare la relazione e la proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Agostino BOTTANO 

come riportata nella premessa narrativa richiamata, e pertanto: 

 

- di prendere atto della volontà di aderire alla Centrale Unica di Committenza, come 

approvata con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.11.2015, 

espressa da parte Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari, con sede in Via Ospedale n. 

1, 10067 Vigone (TO), secondo l’accordo siglato in data 11.12.2015 dai Comuni di Cardè, 

Cercenasco, Piscina, Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte. 



- Di prendere, altresì, atto della volontà di aderire alla Centrale Unica di Committenza, come 

approvata con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.11.2015, 

espressa da parte Pensionato Regina Elena, con sede in Via Pinerolo n. 61, 10060 Pancalieri 

(TO), secondo l’accordo siglato in data 11.12.2015 dai Comuni di Cardè, Cercenasco, 

Piscina, Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte. 

 

- Di trasmettere copia del presente provvedimento oltre che al Centro Servizi Socio 

Assistenziali e Sanitari ed al Pensionato Regina Elena anche ai Comuni di Cardè, 

Cercenasco, Piscina, Torre San Giorgio e Vigone. 

 

- Di autorizzare il Sindaco pro - tempore, quale legale rappresentante dell’Ente, alla 

sottoscrizione dell’accordo consortile con il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari ed 

il Pensionato Regina Elena. 

 

- Di dare atto che il servizio sarà avviato con l’esecutività della provvedimento di 

approvazione del Regolamento sul Funzionamento della Centrale Unica di Committenza da 

parte Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari e del Pensionato Regina Elena. 

 

-  Dare atto che il presente verbale è approvato, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento del 

Consiglio Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 74 del 23.09.2014. 

 

- Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile per accertata urgenza, con la seguente 

seconda votazione: 

 

 presenti: n. 10; 

 

 favorevoli: n. 10; 

 

 astenuti: n. ZERO; 

 

 contrari: n. ZERO; 

 

espressa dagli aventi diritto nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 74 del 23.09.2014. 
 



 

IL PRESIDENTE 

F.to:  BOTTANO Agostino  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Emanuele MATINA  

 

 

 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. N° 267 del 18.08.2000 e del vigente 

regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n 63 del 18.09.1997. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: Rag. Pietro ORLOTTI 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Ai sensi dell’art 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata 

sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo www.comune.villafrancapiemonte.to.it e all'Albo 

Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. N° 

267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 02/10/2017. 

 

 

Villafranca Piemonte, lì 02/10/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MATINA 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Villafranca Piemonte, lì 02/10/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MATINA 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg consecutivi, 
dal _________________ al _________________, senza reclami. 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 
 

 Per scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del 

D.Lgs N° 267/2000 ). 
 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs N° 267/2000 ). 

 

Villafranca Piemonte, lì _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MATINA 

 

 



Comune di Villafranca Piemonte 

(TO) 
 

 

 

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTEN ZA 

 

Art. 1 . Ambito di applicazione 

 

1.Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza (CUC)  
secondo il combinato disposto degli artt. 3, comma 34 e 33, commi 1 e 3-bis, del D.Lgs. 12. aprile 2006, 
n.163 e successive modifiche ed integrazioni (in attuazione di quanto previsto dall’art. 29 della Direttiva 
n.2004/17/CE e dall’art. 11 della Direttiva n. 2004/18/CE), in esecuzione della convenzione  stipulata a tal 
fine fra i comuni aderenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo la forma della gestione associata  del servizio di 
Centrale di Committenza  e con delega di funzioni da parte degli enti aderenti a favore del Comune capo-
convenzione, al fine di svolgere in modo coordinato le relative funzioni per l’acquisizione, l’appalto e la 
concessione di lavori, servizi e forniture. 

2.Il presente regolamento definisce le risorse umane, finanziarie e strumentali preordinate al funzionamento 
della Centrale Unica di Committenza  

 

Art. 2 – Regole di organizzazione e funzionamento.  

1. La Centrale di Committenza è operativa presso il Comune di Villafranca Piemonte, Piazza Cavour,  n. 
1, che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo 
cronologico e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate. 

2. Gli Enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: delibera o 
determina di approvazione del progetto da porre a base di gara, verbali di verifica e di validazione degli 
elaborati progettuali da porre a base di gara, con i relativi documenti tecnico-progettuali completi da porre 
a base di gara, capitolato speciale d’appalto (o capitolato d’oneri), Piano Sicurezza e Coordinamento 
(PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) con indicazione dei costi della 
sicurezza da non assoggettare a ribasso, schema di contratto d’appalto e qualsiasi altro dato o atto 
necessario all'espletamento della gara (inclusi: complete generalità del R.U.P., telefono, telefax, e-mail 
dello stesso RUP e dell’Ente convenzionato committente, se diversa dalla PEC da indicare 
necessariamente). La graduatoria di priorità è determinata dall’ordine cronologico di protocollazione delle 
richieste in arrivo alla Centrale di Committenza, salvo casi di urgenza evidenziati dall’ente convenzionato 
richiedente  

3. La Centrale di Committenza si impegna, entro n. 15 (quindici) giorni dalla ricezione degli atti, ad 
attivare la procedura di gara per l’acquisizione, l’affidamento o l’appalto, dei lavori e/o dei servizi e/o delle 
forniture che l’Ente convenzionato necessita. 

4. La Centrale di Committenza predispone gli avvisi di gara, il bando di gara ed il disciplinare di gara (o la 
lettera di invito a gara per le procedure ristrette e negoziate) e tutti gli atti preparatori necessari in maniera tale 
da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze 

Regolamento per il funzionamento  
della centrale di committenza 

in forma convenzionata ai sensi  
dell’art. 30 del D.Lgs. n.267/2000  



rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando (o la lettera di invito a gara) sarà sottoscritto dal 
Responsabile della Centrale di Committenza e, per presa visione, dal R.U.P. dell’Ente convenzionato. 

5. La Centrale di Committenza procede alla redazione del bando di gara, del disciplinare di gara (o della 
lettera di invito a gara per le procedure ristrette e negoziate), nonché della modulistica e della determina del 
Responsabile della Centrale di Committenza di indizione della gara (valida nei confronti dell’Ente 
convenzionato, non trattandosi della determina a contrarre da doversi adottare dall’Ente stesso come 
indicato nel successivo Art. 4) in cui devono comparire le spese che l’Ente convenzionato dovrà sostenere per 
la pubblicità legale su organi d’informazione nazionali e locali. Tali documenti verranno trasmessi dalla CUC 
all’Ente convenzionato e i documenti/atti per i quali occorre effettuare la pubblicità legale ai sensi di 
quanto disposto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. saranno pubblicati dalla CUC sul sito 
internet (profilo di committente) del Comune interessato all’affidamento/appalto e della stessa Centrale di 
Committenza, così come saranno pubblicati, se eventualmente prescritto dalle norme vigenti, nel sito 
informatico dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel 
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al D.M. 6 aprile 2001, n. 20  
(www.serviziocontrattipubblici.it). 

6. La Centrale di Committenza consegna all’Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara 
dopo l’avvenuta aggiudicazione provvisoria. 

7. Dopo l'avvenuta definizione dell’aggiudicazione provvisoria da parte della Centrale di Committenza, la 
stessa CUC trasmette al Comune convenzionato committente (per la successiva adozione da parte del 
Responsabile dello stesso Comune della determinazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto e/o del 
contratto): 

a. gli atti relativi alla procedura di gara. 
 

Art. 3 – Dotazione del personale.  
1.Il Comune di Villafranca Piemonte assicura la dotazione delle risorse umane necessarie in base alle 
professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, regolamentando, in caso di 
necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura. 
2. il Responsabile della centrale unica di committenza organizza le attività della centrale unica di committenza in 
modo tale da garantire un coordinamento costante con i rispettivi Uffici degli Enti aderenti. 

Art. 4 – Commissioni di gara.  

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di 
Committenza, identificato, nel Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Vigone con 
determinazione del Sindaco del Comune di Vigone n. 6 del 09.12.2015. 

2. La Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del R.U.P. o di altro dirigente/ 
responsabile indicato dell’Ente convenzionato ovvero dal Responsabile della Centrale di Committenza) e da 
n. 2 componenti individuati ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 163/2006. Almeno un componente, in caso il sistema 
di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un 
tecnico dell’Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono 
essere sostituiti da altri esperti. 

3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax e sul sito internet 
del Comune di Villafranca Piemonte 
 
Art. 5 – Strumenti di comunicazione e cooperazione fra gli Enti convenzionati.  
1. La Conferenza dei Sindaci, Organo di indirizzo, governo e vigilanza per  il funzionamento della CUC - 
costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati si riunisce di norma annualmente, al fine di 
analizzare le attività svolte dalla Centrale di Committenza, per crono programmare le attività,  per monitorare 
i  risultati e formulare osservazioni o proposte. Ciascuno dei comuni convenzionati può chiedere la 
convocazione della conferenza dei Sindaci con preavviso di 15 giorni.   
2. Il Responsabile della Centrale di Committenza, ha piena autonomia nell’organizzazione delle risorse 
umane e strumentali, secondo gli indirizzi dettati dalla Conferenza dei Sindaci, organizza riunioni periodiche 
con il personale assegnato e/o collaboratori, al fine di monitorare  il funzionamento della Centrale unica di 
committenza, per proporre modifiche al crono – programma  e per  suggerire proposte alla Conferenza dei 
Sindaci  
 
Art. 6 – Risorse finanziarie e ripartizione del fon do della Centrale di Committenza.  
 
1.Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati. 



2.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.   
3. 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 

2. Le somme finalizzate al funzionamento della Centrale di Committenza,  assegnate da parte da parte degli 
Enti convenzionati sono definite come segue: 

� una quota fissa pari a € 0,50 pro capite ad abitante 
� una quota non inferiore a quella riportata al punto precedente sarà applicata ai nuovi Comuni che 

aderiranno in futuro alla Centrale unica di committenza  

3. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo 
dell’anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in 
proporzione all’importo dei lavori appaltati. 

4. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, 
nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono 
a carico dell’Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto 
dall’art. 16 D.P.R. 207/2010. 
 

Art. 7 – Controversie e contenziosi.  

1. 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, previa relazione scritta all’Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza.. Gli eventuali 
conseguenti oneri economici sono a carico dell’Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme 
accantonate ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico. 
 
 
 
 
 
 



ISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI 

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 16.10.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 19.10.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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