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COMUNE di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (L’AQUILA) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

della 

 

GIUNTA COMUNALE  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

N. 7 del Reg. 

OGGETTO: Approvazione regolamento per la gestione del 

personale della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 37, comma 4, D.Lgs. 

n. 50 /2016 tra i Comuni di San Vincenzo Valle Roveto, Civita 

d’Antino e Morino. 
 

 

 

L’anno duemiladiciasette il giorno nove del mese di marzo, alle ore 09,53 presso il Palazzo 

Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Ing.       Giulio                    LANCIA  SINDACO 

Geom.  Marcello                BLASETTI (assente) VICE SINDACO 

Sig.      Umberto                 NISCOLA  ASSESSORE 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco DEL PINTO. 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Ing. Giulio LANCIA, il quale, constatato che il 

numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto 

in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.  



LA GIUNTA COMUNALE 

 

   Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2017, immediatamente 

eseguibile,  con la quale si è proceduto, tra l’altro,  ad  approvare l’accordo consortile  tra i Comuni   

di  Civita d’Antino, Morino e San Vincenzo Valle Roveto, che istituisce la Centrale Unica di 

Committenza , per l’acquisizione di lavori, beni e servizi per i comuni associati, ai sensi dell’art. 37, 

comma 4  del d.lgs. 50/2006 e ss.mm. ii.,ad approvare la relativa convenzione;  

 

 Visto l’art. 5 della Convenzione , a mente del quale “Il Servizio della Centrale di Committenza si 

svolgerà presso la sede del comune Capofila di San Vincenzo Valle Roveto ed ha come 

Responsabile quello dell’Unità Operativa preposta per competenza e può comporsi del personale 

dell’ente, in particolare nel settore dei lavori pubblici, di personale esperto in materia contabile, di 

personale esperto di area amministrativa e servizi sociali e di personale esperto in materia 

urbanistica nonché del personale di area tecnica o competente appartenente ai comuni associati.”; 

 

Richiamata la convenzione sottoscritta in data 16/02/2017 tra i  comuni di San Vincenzo Valle 

Roveto, Civita d’Antino e Morino, per la costituzione di una centrale unica di committenza per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 37, comma 4 del d.lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto  opportuno approvare il regolamento per la gestione del personale della C.U.C., 

individuandolo fra il personale dipendente dei Comuni aderenti, fatte salve motivate esigenze che 

rendano opportuno il ricorso a professionalità specifiche e/o abilitate, non rinvenibili nella 

dotazione organica dei Comuni aderenti; 

 

Visto l'articolo 37, comma 4 del D.Lgs 50/2006; 

 

Rilevato che il regolamento oggetto di approvazione ha contenuto di un regolamento di 

organizzazione degli uffici e servizi e pertanto è di competenza della Giunta comunale ai sensi 

dell’art 48, comma 3, D.Lgs. 267/2000;  

 

Visto  il  D.Lgs. 267/2000;  

 

Tanto sopra premesso; 

 

Con votazione unanime; 

DELIBERA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,  

 

2. Di approvare lo schema di regolamento per la gestione del personale della Centrale Unica 

di Committenza tra i Comuni di San Vincenzo Valle Roveto, Civita d’Antino e Morino 

(Allegato A), composto da n. 7 articoli, il quale forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 



 

3. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS: ai fini della necessaria informazione.   

 

4. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

favorevole legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 

====================== 

PARERI: 

 

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:  

Il Segretario comunale: F.to DOTT. FRANCESCO  DEL  PINTO 

 

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:  

Il responsabile del servizio economico-finanziario: F.to Dott.ssa Malvina SANTOMAGGIO 

 

La seduta viene sciolta alle ore 10:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regolamento per la gestione del personale  della Centrale Unica di Committenza per i Comuni 

associati  di  San Vincenzo Valle Roveto, Civita d’Antino e Morino.
 

 

********************************* 

 

Art. 1 – Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati 

 

1.  Il   Comune di San Vincenzo Valle Roveto, è designato come ente capofila dell’accordo consortile ed opera come 
Centrale Unica di Committenza. 

2. La C.U.C. si avvale delle attrezzature informatiche  e di ufficio , quali stampanti fax , etc. che verranno messe a 
disposizione per le attività oggetto della Centrale Unica di Committenza, da parte dei Comuni associati.  

3.  La struttura organizzativa istituita  dal Comune di San Vincenzo Valle Roveto quale Centrale unica di committenza non 
ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi dei Comuni aderenti interessati all’appalto stesso sono 
utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo: 

 

a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici; 

b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche; 

c) ai riferimenti fiscali; 

d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) 
presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell’Anagrafe 
Unica per la Stazione Appaltante (RASA).  

4.  I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti 
obblighi di iscrizione e comunicativi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 

 

 

Art. 2 – Gestione 
 

1.  L’organizzazione della gestione della C.U.C. è affidata al  suo Responsabile, in conformità alle direttive ed agli indirizzi 
espressi della Conferenza dei Sindaci, fermo restando il principio di separazione tra funzioni politiche e gestionali.  
 
 

Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.. 

 

1. Comune capofila della convenzione per la gestione della C.U.C. è San Vincenzo Valle Roveto. 

2. Il Sindaco del Comune capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile 
della C.U.C.  

3. Al Responsabile della C.U.C. sono attribuite le funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000.  

4. La C.U.C. è operativa presso la sede del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, che dispone la protocollazione di tutti gli 
atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie 
per le attività assegnate, e si dota dei necessari software  di protocollazione, e relative etichettatrici, e di programmi di  
gestione documentale. 

5. Il personale assegnato alla C.U.C. mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto 
funzionale nei confronti della struttura organizzativa a servizio di tutti i comuni associati.  Questi ultimi mettono a 
disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse umane, 
con le modalità di cui al successivo articolo 5. 

6. Il Responsabile della C.U.C., opera mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma 
distinta da quelle adottate in qualità di responsabile dei servizi dei quali gli è affidata la gestione nell’ente di appartenenza. 
Tali determinazioni vengono tempestivamente trasmesse all’ente associato nel cui interesse la procedura di gara è stata 
attivata, anche ai fini della pubblicazione delle determinazioni suddette. 

7. Alla C.U.C. si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso il Comune di San Vincenzo Valle Roveto. 



8. I bandi di gara saranno sottoscritti dal Responsabile della C.U.C. . 

9. La Centrale di Committenza, in presenza di interessi comuni da parte di più amministrazioni, potrà svolgere inoltre, 
procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria e gratuita in favore delle stesse amministrazioni. 

10.  Esclusivamente nei casi e con le modalità previsti  dalla normativa nazionale e comunitaria, resta salva la facoltà dei 
Comuni di effettuare autonomamente  gli acquisti di importo sotto ai 40.000 euro, relativamente a servizi e  forniture e ai 
150.000 per quanto riguarda i lavori, nel rispetto dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, 
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.  

11. I comuni aderenti hanno facoltà di affidare alla CUC la gestione dei  procedimenti relativi anche agli acquisti di cui al 
comma 10 del presente articolo. Al fine di consentire una efficiente gestione delle procedure, la comunicazione di voler 
avvalersi di tale facoltà andrà tempestivamente effettuata dal comune associato interessato. 

 

 
Art. 4 – Responsabile della Centrale di Committenza 

 

1.  Il Responsabile della Centrale di Committenza è nominato, sentita la Conferenza dei Sindaci,  dal Sindaco del Comune 
capofila, tra il  personale di categoria D dei Comuni aderenti.  

2.  Il Responsabile ha i seguenti compiti:  
1. Recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;  

2. Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;  

3. Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;  

4. Relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;  

5. Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;  

6. Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.  
3. In ottemperanza all’art. 6 della Convenzione per l’istituzione della CUC, il Responsabile della CUC adotta linee guida a 
cadenza almeno annuale per l’organizzazione delle procedure di gara di competenza della CUC, anche con riferimento agli 
orari ed i giorni di presenza presso il Comune di San Vincenzo.  
4. In collaborazione con il responsabile della CUC, i Comuni aderenti individuano, tra l’altro,   il sistema di individuazione 
dei soggetti offerenti, nonché il criterio di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, 
l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub 
criteri.  
 

 
 

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) - Personale distaccato.  

 

1. L’Ente convenzionato nomina il R.U.P., il quale opera nell’ambito della C.U.C.  (ex art. 31 D. Lgs. n. 50/2016) per ogni 
singolo lavoro, fornitura o servizio. 

2. Il R.U.P. designato, in collaborazione con il Responsabile della C.U.C.,  emana il provvedimento atto ad attivare la 
procedura di ciascun intervento, mediante determinazione a contrattare. 

3. I rapporti tra il R.U.P. nominato dal Comune convenzionato e il Responsabile della C.U.C. dovranno essere improntati 
alla massima collaborazione finalizzata al raggiungimento del migliore risultato. 

4. La Centrale di Committenza utilizza professionalità esistenti già in servizio, che operano secondo le direttive del 
Responsabile della Centrale di Committenza, per tutto il periodo di durata dell’accordo consortile. La C.U.C. potrà ricorrere  
anche ad incarichi professionali ed a collaborazioni esterne, in particolare con altre Centrali di Committenza ed altri enti 
pubblici, ove ciò risulti conveniente ed opportuno. 

5.  L’individuazione delle risorse umane è effettuata dai singoli Comuni aderenti. 

6. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell’ Ente capofila operante come Centrale unica di committenza le 
risorse umane, in forma temporanea e per un limitato numero di ore,  pari al 5%  del monte orario pari a 36 ore settimanali, 
applicando ai suddetti funzionari comunali, le disposizioni di cui all’art. 14 del CCNL 22.01.2004, “Personale utilizzato a 
tempo parziale e servizi in convenzione”. 

7.  Il personale assegnato dai Comuni aderenti dipende sotto il profilo organizzativo-funzionale dal Comune di San 
Vincenzo Valle Roveto, e sotto quello gerarchico e disciplinare dai Comune aderenti, che restano titolari del rapporto 
organico,  in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale.  



8.   Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel 
regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è 
regolato secondo le intese del presente atto. 

9.  Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni 
economiche orizzontali, è gestito dai singoli Comuni di provenienza del personale addetto alla C.U.C., previa acquisizione 
dei necessari elementi di conoscenza forniti dal Comune capofila. 

10.  Al personale utilizzato si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell’orario di lavoro previste dalla vigente normativa 
contrattuale.  Gli oneri economici del personale distaccato sono regolati dalla convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004.    

 

 
Art. 6 – Comunicazioni e rapporti giuridici 

 
1. Le comunicazioni tra la C.U.C. e i Comuni aderenti devono avvenire tramite posta certificata ovvero  la posta elettronica.  
2. Tra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, qualora emergesse la necessità di 
intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la competenza è della C.U.C. .  
3. Dopo la  stipula del contratto, tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra ente convenzionato ed appaltatore, sono di 
competenza esclusiva del Comune convenzionato.  
4. Ogni singolo comune facente parte del presente accordo convenzionale  conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in 
materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione 
di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dall’accordo consortile e dal presente regolamento. 

5. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base all’ articolo 53 del d.lgs. n. 50/2016, 
nei termini e con le modalità consentiti dal medesimo articolo e sino alla fase dell’aggiudicazione definitiva, il Responsabile 
della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza è il Responsabile del procedimento per l’accesso 
ai documenti dalla stessa formati o presso la stessa depositati. Negli altri casi il diritto di accesso va esercitato presso il 
Comune convenzionato. 

 

 

Art. 7 - Rinvii 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di organizzazione,  si rimanda alla Convenzione sottoscritta dai 
Comuni aderenti ed a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori, con l'adozione, se ed in quanto 
necessario, di atti appositi da parte dei rispettivi organi competenti (Conferenza dei Sindaci e Responsabile CUC), nel 
rispetto della vigente normativa. 

2. Gli articoli del presente atto che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, nonché ai provvedimenti 
attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, ed alle linee guida vincolanti si 

considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 

 

 

 

 IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio LANCIA                                         F.to Dott. Francesco DEL PINTO 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita 

nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune 

http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/ a partire dal   13.03.2017 e, ai sensi dell'art. 

124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al 

28.03.2017  Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota  prot. 977   

del 13.03.2017 ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. 

                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 F.to Dott. Francesco  DEL PINTO 

 

                                                                                                           

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-

08-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot............................... 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        Dott. Francesco  DEL PINTO 

 

 

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 13.03.2017   

 

 

http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/

