
Si attesta la copertura fnanzruia della spesa ai sensi dell'art.l3

W
t#ffi]

effi3ts
",fu*#-€t

CITTAI DI MARSALA
(Provincia di Trapani)

DELIEERAZIONE DEI- CON{hiIISSARIO STR.AORI)IN,ARIO IN
SOSTITUZIONE DELLA GIL]NTA MLINICIPALE

o"" ........!.. I...9.E!!'..?.gll

L'anno duemitaquindici addì .. . . .0"*:*.q. . . ...... . . . ... del mese di
/1p-l"ar*e-..". ........a11e or" .13.0.?3.... e seguenti inMarsala
o

nel Palano Municipale, è presente il COMMISSARIO STRAORDINARIO,

dr. Giovanni Bologna, nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 2391Serv.

I del 05 agosto 2014 con i poteri della Giunta Municipale per prendere le proprie

:i:;-'.' jffi f#f;*ffjm'l*:"::: :: 
^ ***:ffi; .,

verbalizzarte, ai sensi dell'art.52 della legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/9I.

Il Responsabile del servizio finanziario

Registato I'impegno di spesa al N. ..............

Il Responsabile del servizio

Ai sensi dellart 4 della L.k n. 23197

O non è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari
O èstatatasmessaaicapigrupposonsiliareindata .conprot.n.................

Marsala, lì I Frrnzionario Responsabile

DELTBERAN..CI}

Certifr cato di pubblicazione

Affissa all'Albo Pretorio il .. . .. . . ......

Il Responsabile dell'Albo Preúorio

Defissa dall'Albo hetorio il . .. .. . . .. . .. .. . .. .

Il Responsabile dell'Albo Preúorio

Si certifica" su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è
affissa all'Albo Pretorio dal .........,.......,.aI ...............,.,.. p€r 15 giorni consecutivi e che
contro di essa non è pervenrfo reclamo e/o opposizione alcuna.

Manal4 11.................. Il SegretarioGenerale.............

OGGETTO:
ISTITUZIOIIE CENTRÀ.LE INTERCOMTJNALE DI COMIì{ITTENZA PER

L'AFFII}AMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI. SERVIZI E FORNITI]Rf,

(cuc) Ar sENsr DELL'ART. 23 TER t tl4nvr4 E CORRELATTVA

APPROVAZIONE DELLO SCEEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER LA DISCPLINA ED IL FT]NZIONAMENTO



PREMESSO:

CHr'. I' articolo 9 comma 4 del D.L. 66 del 24 apríle 2014 nel sostituire prowisoriamente il
cornma 3-óis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 ha disposto che," I Comuni
non capaluogo di provincia procedono all'acquisizione di lovorí, beni e servizi nell'qmbita delle
uníoni dei comuni di cuí qll'qrticalo 32 del decreto legislativo 15 agosta 2000, n. 267, ove esistenti,
owero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e awalendosi dei
competentí ffici, owero ricorrendo ad un soggetto aggregqtole o aIIe province, ai sensÍ della legge
7 oprile 2014, n.56. ";

CHE Ia suddetta normatíva, pur essendo applícabile nella Regione Siciliana per effetto del
recepimento dinamico operato dalla legge regionale n. 12/2011 del decreto \egislativo 163/2006
s.m.i., tuttavia nella nostrz Regione presenta maggiori dfficoltà operative rispetto al resto d'Italia,
per le seguenti motivazioní:

a) rwn è stata completata la riforma dei Liberi Consorzí che hanno sosîítuíto le Province Regionali,
non potendosi, pertanto, rícowere all'opzione possibile nel resto d'halia di mnalersi delle Province;

b) nella Regione Siciliana, per í lavori di importo superiore a L250.AAA,00 euro, relatìvamente
all'ffidatnento di lavori pubblici, operano le UREGA;

CHE è necessario, pertanto, individuare soluzíoní organizzaîíve, ìn linea con la vigente normativq e
nelle rnore della de/ìnizíone di percorsi a livello regíonale che consenîano ai comuni sicílíani dí
potere contare sulle medesime opzioni del resto d'Italia, che rendano possibile continuare a
garanîire la normale ammínistrazione, attrqversa il ricorso all'acquisìzíone di beni e servizi e
l'ffidamento di lovori, ove gli sîessi ricadqno nel regíme indicato dalla vigente normatíva
(prelìminare uttivazione della CUC) ;

CIIE, nella fattispecie, le concrete opzioni perconibili per dare soluzione alla problematica sono
rappresentate dql ricorso alla gestione della CUC nell'ambito di Unione dei comunt di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, owero costituendo un apposito
accordo consorîíle tra i comuni medesimi e qwalendosi dei competenti ufiìci;

CHE Ia soluzÌone di procedere alla costituzione di UNIANE dí comuni, nella fattíspecie,non è
percorríbile, essendo tale istituto giurídico concretamente attuabile per i píccolo comuni, mentre è
possibile dme vita ad un apposito qccordo consortile, costituendo uffici eomuní con altrí enti locali
tenítoriali;

Clm l'art. 16 della legge regionale 10/1991 s.m.i. stabilisce che ool. Le amministrazioni pubbtiche
possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attivita di
interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente";

CIIE i comuni di Marsala e Castelvetrano hanno manifestato, per le vie brevi, detta comune
propensione esprimendo la loro intenzione di dare vita ad un ufHcio comune al quale demandare lo
svolgimento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi e I'affidamento di lavori,
disciplinando i relativi rappofi attraverso una accoîdo di collaborazione, riconoscendo nel predetto
strumento maggior duttilita fi:nzionale rispetto ad altre modalità organizzative, n'èlle more di possibili
interventi normativi del legislatore regionale in occasione del completamentó del processo di riforma
dei liberi consorzi comunali:





Centrale Unica di Committerza con il prese,tre dùo istituita i Comrni possono cortimrare ad
utiTizare per le gare ove ha de il RIIP;

Cm d ftni detla regolazione det rapporti e delle modalità operntÍve detla CUC è stoto
predisposto apposito accordo di collaborozf,one, d'intcsr Íra i comunl suddetti, il cui schema è

allegrto alla presente deliberadone pcr farne parte integante e sogtanziale (Nlegato A);

CIrr nelle procedure gestite rfalla CUC tovano applicazione le norme vigemti in materia di contruti
pubblici ed" in particolare, le disposizioni del D.Lgs n l63l2ffi6 e del DPR 20712011;

CEE, ln sintcsi, rfovinndosi allo schems di eccordo di collaboradone per la dlscipllna
dettagllata, sono ffiibuite all'ufficio del CtlC le squeui funzioni € compt€nze ps úúi glr
affidamemi di lavoú ssvizi e fomitne di valore pari o zupiore aÌ 40.fiX),@ oro:

r adozione della determinaziono a mrmre;
r adozione d€li afi di gara eseq.tivi Oandc lett€rre di invito, pubbficazioni del bando e degli

6trdi, gestione dei rapporto con I'autorità di vigilanza deí coffii pubblici istrluita ai sensi del
D.I*B. n 163/20ffi);

r asmina dslla comnissione giudicúice;
. aggiudioazione prowisoria dell'afrdame'nto;
. comlli e verifiohe delle autmertifiqzioni degli op€rafori economioi (oggÉfrivi o sog8púivi);
r a8giudicazione definitiva dell'affidamerffo;
r tramissioú€ della dooumentazione alla amminisrazione aggiudiccdce irt€r€ssda ai ffni della

dichiarazione di efficscia den'aggiudioazione definitiva e della stipulazione del cortratùo;

Preso atto dello scherna dell'accordo di collaborazione atleÉo al presente atto (Allegato A) c det
suo contenutol

\[STIch afi.n32 e 33 del decreolqíslativo 1632@6 s.n i.;
VISTO l'art. 8 della lqge regionale l2f20ll;
VISTO l'art. l6 l.r. l0/1991 s.ni.;
VISTA la L.R 1510311963, n.16 s srccssive modifiche ed inteenzioni;
VISTA la Legge l4UW, come recepita dalls L.R n"48l9l nonohé l'art.Iz dela leggp regionale
30/2@r;
VISTO l'art.53 della legge l4?l99O, oome recepita dalle legge regionale  $ll99l, nonché l'út.12
della legge regionale 3Of2W;
VISTO il regolameúo dsi controlli inerui apprrovato con deliberazione del consiglio comunale n.
3t20t3;
P.Q.I{.

SI PROPODTE

l)di procedoe alla istinuione della centrale idscomunale di commitù€nzatra i Comuni di lllarsala e
Castelvetrano;

2)di approvare lo schema di accordo di collaboraziong forrnato da n. 10 (dieci) art.li che
disciplina i rapporti tra i comuni adere,mi alla Cemrale Unica di Committenza (CUC), come
prwisto dall'art. 33, comma 3 bis del Dlgs n 16312N6, ohe alla presetre deliberazione è allegato
sotto la lettera "A " p€tr formarne parte iDt€'gant€ e sostawiale;

3)di autorizzare il rappreeenrate lqale dell'ente alla sotùossrizione del presente acoordo di
collaborazione;

 ) di dare dto che dalla presente deliberazione non oons€guono oneri aggiuntivi a carico dell'eute,
essendo previsto che la sfiuthra (CUC) openoà con personnle gA in swizio presso gli emti e con
l'utilizzn di b€ni stnrmedali già disponibili;

5) di pubblicare la presonte delibsazione all'albo preorio on line, nonché in "Amminigtrazione
Trasparede", ai sensi dell'art. 23, comna 1, del decreùo legisl*ivo $DA|3;

6) di dichiarare la preseute delib€razione urgente ed immediaúameúe esecuti\n ai sensi dell'art. 12,

oomm& 2, dello legge rqionale 44/1991.

Si aúectr l'€sattezze degli etd dchiamati:

Il Redettore del prowedimento .. P,tr......

tr Scgúetorio Genemnle

, TECNICA

"9u&a praa* propM tfr ilelíbemzfurc d ryúna d serrd dqn úfr 53 | 142/1990' Rcqùb

30nU0, 147 frs, oomnu I D.L5s.267fr00Q FAYOREVALE ú rcgdailA tecntcu,
oaaane Ia rqolú4, e Ia co, dell'adone

lF*t
PANDRE REGOI,ARITA' CONTABILE

"Sulh prwnle proposta dì ilffiawiotu sI qdrns d rrrrd ilegV eú. 53 L U2n990, rccqíb
dsII'úLL, urntna , I, ,ú, ù ddla legge rqbnale 4V199f intryúo
regionale 3M0M, 147/bís, aorrrm 1, D,Igs. 267n0M, powe FA
coillablle".

ill r4vluúaù

IL DIRIGENIE DEL SDIÎORE SERVIZI FINANZIARI .....

IL COMMISSARIO SîRA

ESAMINATA h proposta di deliberazione di cui all'oggntto;
CONSIIIERATO che della stssa se ne condividono ùÍti i prwrpposti di fatùo e di diritto;
CONSIITERATO, altrest, che sulla proposta di deliberazione sono stdi resi i pareri in ordine alla
regolanitAtecniog contabile ai pnsi d€ll'art.12 della L.R. 3Of2AOO;

regionale 48/1991, nonché l'út.12 della lrye regionale 30/2000;
VISTO il vigente ordinamento deli enti locali;

DELIBERA

- di approvare intcgralmente la proposta di deliberazione;
- di dichiararc ln presente urgente cd immediatamente esccutfua, ai sensl dell'art 12, comme 2,
della tegge rqíonale 4411991.



SCIIEII{A ACCOnI}O I}I COLLABORAZIOI\IE PER LA I}ISCIPLINA ED IL TUNZIONAMENTO

I}EII"A CENTRALE UMCJ\ COMMIÎTENZA PER L' ATTIDAUENÎO DEGLI APPALTI I}I

LAVORT, SER\MI E TORI\IITIIRE (CUC)

L'amo addl

TRA

o Il Comrne di Marsal4 cm sede in ............. ., codice fiscale

!., ccn pqolazione di.............4bitd rappfwffiùo dal dr.

c,h agisc€ in effiuziorc de[a defib€razione di G.C. n'

........, dichiarab innediemerte esegpibile;

o llComune diCaselv€ffino, consedein cm popolazione di....abiEdi

codise fisele rrypf€s€úaúo dallo aw'

--.-."";;,*ffi;.;'*"* 
deua derib€razione di G'c' n'

PREMESSO:

Cte I' articolo 9 con,na 4 del D.L. 66 del 24 aprile 21114 ncl sctiùrire prowisoriameúe il comma 3.Ais

dell'artiwlo 33 del decreto lqislsivo 6 aprile 2006 n 163 ha disposo &e," I Connnl run cryIwgo di

prwtwia Focedono all'acquisíàone ú lavorl, bed e servlzt nell'anbtn delle wíoni dei cann*d ù an

all,articolo 32 &I decreto tegistattw !5 agosn 20(fr, n 267, ow eslsîenil, wvero costltwttdo m apposlto

accordo consorttle tra i comd nedesinît e avvalerúost dct conrytentl uficl, wvero rtconerdo ad tm

soggetto qggregqtorc o alle prwlnce, ai senst della lege 7 aprtla 2014, n 56. ";

che la suiletta namstivq, p:r essendo appkcablle nella regtone riclltano per efetta del receplmento

dtnordco oprato fulta legge reglowle n 12/2011 det &creto legisWw 163/2M6 s,mt., tuttavia nslle

nostra reglone prcsenîa maggtort crtficiù rispetto al resto d'Itattq pr le seguerúl n0rfu@ioni: a) non è

$ata completata ta rtforma det ltbert cowovl clw hmtrc sostltulto le prwttue regtowh, non Ptendost,

Wrtsnto, rlcorrere all'opztorw posstbtle nel resto d'Itulfa à avnlersi delle prwtnee; b) neua regtone

del



siciliútry Wr i bvori di imprto wpriare a 1.250.0A0,00 euro, relattvantente all'ffifuuunn dl bvort

Wbblrcr, operau le UREGA;

CHE è necessarto, perteúo, trùMduare soludoni orgmizative, ìn knea con Ia vlgene rcrM'wq e nelle

nore dello definfzbne dl perco$ a Evells regtowle che consentqu d wnnnl sWned à tvere le

mp.de$me opziord del resto d'Inlta, clp renfup posstbile contintare a garmttre la nanrule

amndrdstra-done, attrsvetso tl rlcorso all'acplstàotte ú beni e servld e l'afrdanvnto d lwo4 we glt

stessi ricadano nel reglme fuàcato dalla vtgente rpflwttva, nel seruo che rlcltedono Ia prekminare

attivaziote deila CUC;

CIIE, nella Anispociq le cmcr€te opzioni pccorribili psr rbre soluzione alla problematioa sono

rappresyffite dal ricono alla gdioe dell'a CUC nell'mbiùo di Unione dei csruni úfi cat all'aîtlcolo 32 del

&creto legislatiw 15 agosto 2000, n 267, avvero cosfinendo an aplnstto rccordo caraorttle fra t comfr

mc"deslml e awalerdost del conptunfl uficí:

CHE Ia soluztone ù procedere alla costlttsiow di UMONE A cotM, nelldfatttspeciqwn è perconibile,

essendo tale tstltlîo gfurtdtco con$eîantente atfimblle per í piccoIa comrd, nentre è psslbile ùre vtîo od

un Woslto accorda eonsortile, dMouta ad ufici comnti;

CIIE I'art 16 dolla lge regimale 10/1991 sm.i. stabilisca che "1. [.e rynministazioni gubblich€ pssono

concludere tra di loro aocordi per disciplinare lo svolgimento coordindo di divià di ifieresse comune,

anche pr siùrazimi diverse da Erello indicate a['articolo precdeúe";

Chg nella mtisp€cie, tra i sudddti comrni è possibile daJe viùa ad un accordo di oollaborazime pen

procedere all'acErisiàow di ta'ort, beni e seúzi, dado vtts ad ma csntrale túu ù commlîtew (CUC);

CIIE I'ambito di applicazione deile CUC doorre dal lo gemaio 2015, qltado all'acquisizione di beni e

servizi, e il lo luglio 2015, qua$to a[aquisizion€ di lavori. $ono ffie salve le proceúrre awide ath de di

effiaia in vigore della legge di conversione del suddeffo decreilo lWe 66?014l

DATO AITO CHq le Aisposizimi di cui al oomma i-Ais den'aúioolo 33 del codioe di cui at desrsto

legislativo 12 aprile 2006, n 163, modificdo dauhimo dall'articolo 23Jis della legge ll4n0l4, coústrfotro

ai comrmi mn popolazione sryaiore a 10.000 abihmi di procedere aúmsmaeente per gli acquisti di b€rq



servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 arro" da acCuisire in applicazione dell'arL 125 dsl decreto

legislaúivo 163200ó s.m"i.;

cheafronteddlenn@c{te qrytrtcolhnormoutglaufupqîgqruqúenoo@ùedell'atgddD.L

6 dd U qíIe 2014, t'unía anbta oggúro ú xluúonep ffio M sqrcwauto st 23 htl dellú

Ll1itf2014 ngamts le acqatd.M ú lsorì, ú benl e svtd h econonda , qrto I Mì ù. ai st

pdcne pa'bdo, dsotvqfu alla cotryaatw dell' ífupúa cetale ú snu&.qg dnúe lc

proceùre ú anl oll'ot122 cottrtu 7 del DISI IúnA6 laddne Wfuoblil;

che il mrovo asseúo legale detle compúenze va coordinalo altresi :

con I'arLB detla Lr. f2 del 2011 ed il referente precipitrùo regolamentare epplicúivo di cui all'

art.12 at D.P.Reg. 3l gennaio 2012, n" 13 laddove si prcvedono disposizioni particoleri Ín merito

alla compo.rizione dcllo Comnissione aggiudicaúrice nsl @so di aggiudicazisrs con il siterio

dellbfferta economicameúo più vanagioea p ap'pafti di s6vid o fomitue owm di lavori per

iryoni ideriori a 1.250 rnigliaia di euro;

con le comlNúerze prwistc dall'art 9 &lll medesims legge regionale 12 del 2{111 in oapo all'

Ufficio regionale per I'espletarcnto di gare per I'appatto di lavci.(IJREGA)

COMIIDERATO

Che è obbligOorio isrituire ai seusi del riferito quadro normtivo rna c€úde iúercommale di

aomnitt€úza úavemo la correldiraa stipula di apposito acmdo di collaborazions ai sensi dell'arL 16 della

legge regionate 10nry1 s.m.i. che disciplirú e rqgpli la gestione assoqie di rypalti di lavori! servizi e

fominre;

Cbe i comuni di lúarsala e Castelvetrmo hanno naniMo dda cmune propensione eprimendo la loro

iú€nzions di aderire al preseute apcordo di coilabsaziong ricmmcendo nel pred*o smm€úo maggior

drffiliÈ firnzionale dsp€fto ad altre modalirù orgpnizzdivq nell€ more di possibili intervmti normdivi del

legislmoreregionate inoccasionedelcompl€ùmdo delproceso di riformadei libsiconsorzicomunali;

CONSIIIERANDOche



r la Ceúale Unica Conmittenza atrda gli appalti pubblici di lavoú servizi e forninrre che dsbbano

sssre p€r lqge pubblidi con bando di gara (procedura WA o risùte@) o cu prwdrra n€godda

fme salve le esclusioni di cui al seguente artimlo 3;

o sulla base di questa indiezione quando rm c(mtme deve procedere ad un afrdame'lro per il quale sia

competetre la ceúale unica di commitenza, comunica tale nmessità. e concorda con €ssa le modalità

eswúive per la gesúione dell'afrdamemo;

r ciascuno dei soggeúi adermi prowede all'assunzione degli impegni finannari e delle reldive cgpsbre

ùec€ssari€ all'espldamemo delle procedure di affidam€úo senza dilazioni che non dipendano

dall'inadsmpimemo coffiaftuale;

C,cmstaúaúo che con le rispeftive delib€razi@i di cui in aigra$ i sogeúi im€ressafi hanno deliberdo di

procedere all' istinrzione della cemale unica di commifima approvandone l' amesso schema di accordo di

collaborazione, ai stnsi i sensi dell'art 16 della legge regiomle;

TUTTO CIÒ PREMTSSO E CONSIDERATO, TRA LA PAR1I

SI CONVIENE E SI STIPT'LA QUANTO SEGT]E

ArL I

Ogg€úo dell' accordo di colhborazione

I Il preseúe accordo ha coms ogg€fio la gestione associoa di ùfii gll atrdameúi di lavori' se,lvizi e

forninge che debbano per legge esssre affdafi tradite cffiàl€ rmica di connittenza ( qur di ryuito

daominata CUC) rinanendo gli atrdam€di da atrdarsi in econouria, nei limiti conse'miti dalla lsggg fi

conpsúeúza di ciasc'un comune.

2 Con il pr€s€úe a,ccordo si costihrisce una stazione unica appotmm c,he ha le segoemi firnzioni e

competÉ,nze:

r gestione organizzativa complessiva degli appatti pubblici di bvori servizi e fomihrre di oryetena dei

cornuni (soggetfi) aderemi;

r adozione dell,a dst€rminaziono a coffarre entro Erindici (15) gioni dalla consegna dapart6 dol cotmrne

owero dEi comuni imeressci dei seguedi dqrment! 0a cui mancara rcn fr deorre i tsmini indidi):

- estreni del CIG, alla cui acquirizione prowede il RUP;



- relazione economica psr la doterminazione dela base d'a^s dell'afr&mmo;

- capitolano speciale di appalto compleo inogai ele,nemo;

- piaoo o piami di siourozza necessari per I'affidamedo;

- certifiezions di cui all'art 9 del D.L. n. ?8/2009, me convertito in L. s. L0212009;

- ev€úuli indicazioni prmrali da tenere in considerazione (addow quèste non siano consegnde si

prcuppone che nq vi simo indiaazioni di sorta da prendere in cmsiderazione);

. adozione degti ani di gara ceo*ivi {bandq letera di inviú0, pubblicazioni del bando e degli 6trdi,

gesione dei rryporto con I'anúorita di vigilana dei ffiaúi pubblici isfituita ai seosi dsl D.Lgs.

u 163/2006);

r nominadellacmissionegfudicatrica;

r aggiudicazioneprowisoriadell'affidameuto;

r controlli e verifiche delb eutoceÉificszioni degli opcrúori cconomici (ogpÉivi e sogeúúivi) di cui

all'art 4E del decreto heislaiivo 16i}/2{ffi s.n"i.;

r aggiudicazionedefinitivadell'affdamemo;

o comnnicazioni ai sensi e pergti etreni dsll'art. 79 del D.L€s. n. L63f20M;

r tresmissione delle documentazione al comune intcrecsúo che prowederA ana dichiarazione di

eficacia dett'aegiudicszione definitiva, all'impegno definitivo dclla spe e alle stipulr del

contraúto;

. Ia CUC nell'ese,rcizio delle fuùziotri si mpporb con gli uffici dei conruri convmzioadi in merito alla

redazione dei capilolati e dei piani di sicurea cÀe rimmgono ad oggi di comptena esclusiva dei

cornuni ad€rr€mi sino a chs, a seguifo dsl completamemo dell'iter che obbliga i comuni a gestire in forna

associaúaùfie le funzicmi fondameúati, dovramo prowedere in forma associata anche per questi aspetti

che ad oggi rimangonorigorosameffi e gelosamemedi mmpeúenadi ciasom eúe.

Art 2

Stazione r .ica appaltante

ta staziorc unica appattaoe viene istifirih, ptesso il comun€ capo fila che viene identiffcdo nel comrne di

lvlarsala prsso il quale viene costiùrito quindi I'ufficio c€útralizzaúo.



Per le ffnelità dell'adozione deCli úi che dovramo ess€re adcúúdi nei cm&omi del ponale costiheds

I'ufficio in oggeúo, si conviene I'qportmid di disciplinare rti*immeme il ran'porto orgsnico ed il rryporto

di servizio deidipendenti stessi mngli enfi associdi.

Si cmcoda c,he it np'porlo organiao degli add€fú all'rffcio sia pwto in esere oon il Comme di rispettiva

appart€ne,lz4 m€ffie il r4porfo fimzionale è insburato nei conftoúi dituEi i Cornmi associati, in quaúo

cm il preseme acoo'rdo non si costihrisce un mrovo €rúÈ ma si disciplina un rapporfo di naùra cúafiuate'

Il rapporto organico trora ls sua bde, p€r quanto non previsto nel prosemg nella legge e nel regolamoúo

sull'ordinamedo generalo degti utrci e dsi s€rvizi del Conu!€ di ryprtmenza' meffie il rapporto

firnzionale è regolafo secondo le iúese del preseúe afio.

Opi dipeirdeme add€úo all'rficio d:ip€ild€ firnzionalmeirte ttal Dirigeme del comrme di ldarstansnirdo

dal Sindaco, il arale esscita nei riguardi dsi dip€rd€úi le finzioni di ddore di lavoro ad opi efero di

legge. In caso di iryedinento del dirig€úe del oomune di }frml4 può 6s€úe nomin*o respmabile del

CUC rm dirigetre del comune di Castelv€'trano.

Ie remunerazione, per ogni aspsúo retibutivq fondsmentale ed acceesoriq di aiasomo dei dipndeúi è a

mricodel comunepresso il qualeha stipulaúoil coúdo dilavoro otigimrio.

Il medesimo Dirigeúe è individudo quale responsabile dei procedimemi di coilnpe*ena' psr i Conuni

sottoscritrori della preseute convenzione, ùmo salvo quado disposùo dsgli artiooli 5 e 6 della L. n- 24lll90

e5s6L.r.10/1991.

Nonwhúel,rssdedenastutfitraqerdivasiaubiahpre*soilComunedildarsala opiAmninistrazione

dovra comrnqqe sempre assiogare la massima collaborazione all'ufficio unificdo, nonché la ge*icnre delle

infarmazioni di hse al pubblico per frcilitare I'acc$no ai s€rvizi ed it necessario collegamerúo con fufficio

assmiao. Inoltrg aelle more di disciplinare in uraniera dettaglie il fimzimalneúo del CUC, fdntid di

pro@ollazione degli úi di gafa, per le prmedure riffiote nell'ambiùo di coryetenza del CUC'

omimrano adssere maúenrti nella s€de di ciascuncomrns seds del RtlP.

I€ pafti con i rispeútivi prowedimenti i individuano il pemonale da assegnafe alla sfnrfura imqcomunsle

impaúmdo deúa soelÈ a parametri di eryerienza e profssionaliÈ ad@súa in lryputo alla cd€orira di



rpfer€oa. Il personale asssgpdo alta struthna iúrrcorruÍal€, psr gli adompin€Núi reldivi al conune di

appart€ù€nz4 può cominuare a wolgere le minid propedsúich€ all'adoziole dsgli úi necssad a dare

conqreta aúfirazione ai procedinemi di acquisto di b€ni e senrizi ed esec.uziore dei lavori' presso it

rnsdesimo effe, fermo r€stando che gli aúi gestiooati a rilevanza esterna dovrruno esere ad@fi dal

dirigeme de[a stnúrrd (CUC). In al searq il dip€nd€ús del connrre assegnaúo ala strutfira (CUC), si

úiver{ in streúa collaboÈzime con il RIJP, per aoquishe tuúa la <locumemazione rcc€ssada per I'awio

dellaproceúrradi scelta dsl cortraenúe (proge{úo, docunsnto ralutazione risc,hi, etc.), predisponendo, alfre$,

glt sch€mi @li mi arn'ninistrativi da sofoporre at dirigeúe, in manieraele dagardira la conolusione del

procedimeuÍo di aggiudicazione mtrotempi codormialle esigenzerappreseeúedai Comud;

I Dirigsde de[a $nfùrra powede a drire il seggio di gaf4 dando appliazione ai rgolamemi dei

coúaffii degli emi ademi, fino allapredisposizime del regotameúo di fimzionamsmo deila sffiúhrarmi€

(CUC). h ogri caso, del seggio di gara deve frre parf€ almeno un dipademo del comme id€r€So alla

gSra

Nell' i6i di aggiudicazione con il siterio dell'offerúa economicameúe più ramaggiosa per appafti di

servizi o forninge oyyero di lavori per importi infefiori a 1.25A rnigliaia di euro trrova applicazione con

riguardo atla coryosizione delh Connissione di gara I'art8 detla Ln ilt del 2{tfl ed il referente

precipitdo regolamentere applicativo di cui all' aÉ12 al D.P.R€. 31 gemaio 2012,t I3.Inale ipotci

le speso reldive all' avralimento della presazime doi co,4onemi est€rni s$o a carico del Comune

inleressafo all'appelto che assumerài rclaiivi impegni di sp€sa

Art 3

Esclusioni dallnambito oggÈÉivo di applicazione

Soúo €ócluse dala com1Núenze della ctmione rmica appaltante h compeúenze in mstÈlia di eppalti

devotutc dnll'art 9 dellolegggtrgionah11 luglio2012n"11 all'Uffioiorqionaleperteql@menlodi

gare p€r I'aplpatto di lavori.(URKiA), le acquisizioni di lavori, serrvizi e fomiùrre inferiori a € '10.000.

At1.4

Inte,rrcúo del s*retario rogante o autefiicade



Il coùaúo di appalto viere stipulao nella forma di scrinrra privata di suiÍura privda aúffiicaúa., wvsro

di mo pubblico, wondo Ermo disponrto dal regolanemo dei coffii dsi riq€úivi conmtni aderemi.

Ia fiuzioni di ufrciale ar$etricaÉe o rogam€ per i comaCd della sùazione udca appalffi av€úi ad oggetto

appalti di forninre e servizi a baeficio di un rmioo comutr€ adereúe vergmo assude dal sqretario del

com'oe iúsf6safo rtell,lppr{ùo.

L€ funzioni di ufrciale artEnticate o rogaúe per i contrmi dela stazione rrnica 4paltaúe aventi ad oggeffio

appahi di lavori pubblici, veúgono assunte dal segrehrio del conune iú€ressdo dall'apgalto.

Àt5

Costi di gestione

I cmti comessi alla gestime dell'ufrcio in argomento, quali quelli per la dispoaibiliÈ della sede, per le

necessarie forri[rre (attreazanrre di vatia naúrra), per le rcúribuzioni ed wmUali altri oneri, sono sostenúi

dai Comuni asociai e riprtiti proporzionalnenfo secondo le dg€minazionia"wmtein seds di amondotra i

Sindasi imsressdl in rapporto al numero delle affidane,nti per ciascun coÍrune oon rif€rim€úo al runero

dells sedr$e di garanecesmria alla definizione dei risp€Ítivi procedine,ti, nella misuradeúermin& coo

accordo separafo, úenulo corto degli €trdivi csti sffùsilúi.

ts parti in sede del predeuo sqaraúo accordo posÉpno prevedsre la possibilifà i procedere alh ripartizione

prevemiva sulla base de'mografica per por , se del caso, proc€dere ai rimboni da parte dei

singoli comuni a consumivo d€U"afiivfta in r+poro al nrmero delle pratiche e secon& le suidrciafie

modalità che risuhino istruite per ciascun comrms

Ai fini della zuddivisione proporzionale delle spese d€rivadi dal prceme accordq per numero di abimti si

imende il mrmero di persone ohe risutúano uffcialmente residerúi nei singoli comuni adereúi al 3l dimbre

di opi anno. Per l"ufrsiali6 del $rdd€úo dato, &rA ftde rma c€rtificazion€ rihscida dat competefs tffcio

amgrafe di ogti oomune ad€reute.

Ia cusfodia e la gestione dei hi mobili a disposizime dell'Uffisio associafo è qffid& al Ccmrne c4o fila

il quale prowede a ga,raúime la manrúenzione ordinaria e straordinatia



Eveúrati beni mobili di nuova acquisizione somrmo inveffiridi dal Comune di Ìvlarsal+ ma ls loro

proprietà è ripartita proporzionalmente nella misrra sopra indicafa

Compete al Comrme di Marsata, nella quali6 di €úe capofilq prwedore in seds di predispmizione del

bilanoio prevemivo la spesa necessarb per la gestione ordinarb dell'uffcio dandme comunicazisne ad ogni

singolo ede, nonché eff€Íùrare cm cad€Dza annuale la radicomzione delle spese sst€nute, il riparo e il

conguaglio delle stesse, iofcmmdone gli a,lti Coruni.

Art 6

Inpcgsi di spesr

It Dirigetre della CUC btitolo giuridico psr porrc in ess*e gli úi coffibili previsti dal TUEL a cop€rhtrd

ffnanziaria dei procedinedi di amdmedo, ove neoe$ario. Túúav'r4 psr ragmi di sonptiEcazione dei

rapporti tra gh €úi associdi, si convie,lre di dsmndare I'assmzione d€gli iryegi di spasa nffisari a

wolgere leprmeùrre di ganai comrni iúeressdi.

Il Dirigonte incaricaúo della responsabilità della CUC, prima dell'awio di ogni proosùra di afEdameúo

medimte dsúeminazions a co@rfe, deve ric€vere per la proceúrra in oggefio, comunicazione scriúa dal

comnoo per il quale viene hodita la proceúua, la certifiezione atr*iaúe il rispeúo di quaúo prsvisto

drlf 'art. 9 del D.L. t 78f2009, come convertiúo in L. n. l0,,z0gg- ta certificacione va ailW@ aua

d€terrnfuazione a coffiarr€.

Il Dirigeme è trolare del potere di rapprweúnza dei comrni ad€'rrúi, fino alla definiziorc del

procadineúo di afrdamemo definitivq men6e la stipuh del cotraúo oomp€te al dirig€ffie dsl comune

iúÉr€ssalo.

Art 7

Ilureta ddl'accordo

Le parti rioonmcono che, mfandosi di forma di gwticne irymta dalla legge, il preseme amordo di

collaborazione è stiprulata psr il periodo di ami óre satvo la pssibilità. di rinnovo



Iaddove il vincolo di legge dovesse venire meirq owerr un ede decida unilaeratneme di sciogli$si ùl

pres€,ffe accordo, ciascrm Comune adereme avrà titolo di recedere della presde cm docisione adffiaùil cotr

delibera di giuma comrnate che preveda il ripiano di wemrali partite deb'itorie a carico.

11 recesso avrà eftfto trasoorsi sessamaftrffi gioni dalla foroale csnunicazion€ della decisione'

ArtS

Cortroveruie

La risoluzione di wernrali cffiov€rsie che possono sorgere tra i Commi deve mere ricercaÚa

prioriAriqm€Núe in via bonaria In ogni caso laddove la via bonaria non fosse in grado scioglioe Ia

coúovenia, la giudsdizi@e, ffidosi di un aocordo armminisùativo per la gestione di s€rvizi e fimzioni

pubblic.hg è del giudice aqrinistrativo quale giudice núrral€ dell'esercizio dell'azione ammini$stirna

ffiaverso potci pubbliciSici

Art 9

Regiúrazione

Ia prseme oonvenzione è soggeúta a rqistrazione solo in caso d'uso, a noma delle disposizioni vig€úi in

nsfsia di impcta di r€gisFo.

Art l0

Sperc

Tuúe le spess ineredi e conseguerri il prese,te do sono a carico di tuúi i Comuni associdi in maniera

proprzionale smondo le percemrali e/o i criteri stabilite al prwedeute articolo 5..

Lsfq confern*o e sdossitto.

Il Sidaoo del Comune di

Il Sindaco del Comune di ...............


