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PREMESSO che:
-con delibera del Commissario Staordinario n.7 del $/All20l5, in applicazione dell'art. 33 del De-
creto Legislativo n 163/2006 e ss. mm. e ii, era stata istituita la Centrale Unica di Committe,l:za -
CUC- tra il Comune di Marsala (capofila) ed il Comune di Castelvetuano;
-con delibera di G.M. n. 155 del 2611012015 il Comune di Mazara del Vallo ha adedto alla Ceirtale
intercomunale di committenza Unica (CUC);
-con delibera di G.M. n. 171 del 27/70/2AÉ questo Comune ha:
l) preso atto della volontà del Sindaco di Castelvetano di svincolare la zua Amminishazione
dall'accordo di collaborazione stipulato per la costituzione della CUC;
2) manifestato forrnale conssnso all'adesione del comune di Mazara del Vallo alla Centrale Unica di
Committenza istituita con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7/20151.'

3) ha istituito I'ufficio c.ent:ahzzata della Cenbale Unica di Committenza (CUC) nell'arnbito del Set-
tore "Grandi Opere e Pianificazione Tenitoriale", dernandandone l'organizzazione al suo Dirigente;
CONSIDERATO che:
- è msritevole di approvazione il Regolamento di funzionamento della CUC predisposto dal Settore
Grandi Opere;
-con mail del 29/10/201,5 il Regolamento p€r il Funzionamsnto della CUC è stato trasmesso al Co-
mune di Mazarudel Vallo per la condivisione e,/o modifica e/o integrazione dello stesso;
-il Comune di Mazara del Vallo, con mail del02lll/2015, ha espresso piena condivisione del Rego-
lamento di firnzionamento della CUC;
RITENUTO che:
-Il Regolamenlo il Funzionamento della CUC, allegato al presente atto di cui fa parte integrante e so-
stanzialq è meritsvole di approvazione e l'approvazione di tale Regolarnento compete alla Girmta
Municipale poiché rientra ha i regolaurenti che disciplinano l'ordinamento degli uffici e dei ssrvizi,
ai sensi dell'art.s, coÍìma 4 della L.127/97, così come recepita dalla L.R. n23/98 e riporlato
all'art.48, corrma 3, del D.Lgs. 267/2000.
VISTO il D.Lgs. n.163/2006 comerecepito dalla L.R. n 1..2/2}fi;
VISTA L.L27/97, cosl come recepita dalla L.R. n.23/98;
YISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il regolamento rull'Ordinamento degli uffisi e dei servizi approvato con delibera n. 145 del
04.46.2012 e s.m.i.;
VISTÀ. la struttura organizz4$va dell'Ente;
YISTAlaLegge 14490, mmerecepitadatlaL.R. n.48/9I nonchél'art.lz dellaL.R. 30/2000;
VISTE le LL.RR. n.4/9],, 7 192, 26193 e 3 0/2000;
YISTO 1'art.53 de1laL.142/1990,come recepita dalla L.R.48/1991,nonchél'art.12 della L.R.30/2000
YISTO il Regolamento dei controlli interni appovato con deliberazione delC.C. n. 3DAB;
P.Q.M.

SI PROPONE

Per le motivazioni approvate in premessa:
l) Approvare il Regolamanto il Funzionamento della CUC (Cenhale Unica di Committenza),

allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;
2) Dare atto che non rieritrano nelle norme del Regolarnento che si approva con il presente atto

le procedure di gara relative ai bandi pubblicati prima del gSomo I/1112015, per le quali la
competenza rimane in capo ai soggetti proponenti;

3) Dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa
4) Dare atto che, ai sensi dell'art 180 comma 2, del7aL.R. n,22/20A8, come modificata dalla leg-

ge regionale LI/20I5, deve procedersi alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line ento fe
giorni dall'approvazione.

Si attesta I'esattezza degli atti richiamati:

Il Redattore del prowedimento

tr Dirigente del Settore

L'Assessore proponente ....

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

oSaIIa presente praposta dí delÍberazíone sí espríme, aí sensí deglí arn" 53 L 142/1990, recepìto
dall'art \ eotwna 1, leLí) della lege regìonale 48/1991, íntegrato dall'artL2 della legge regíonalc
30/2000, 147 bís, cornrtq I D.Lgx267/2000, parere FAVOREVOLE ili regolarítà îecnícq úestan-
te la regolarítA e la correttezza dell'azÍone ammínístrd'ffi\ n \
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PAREREDIRE A' CONTABILE

"La presente proposta non necessíta dí parere dî regobrttà canubíIe ín qaan
tl.essí dírettí o índírení sulla sífirazÍane economíco-lìnaqÍarîa o sul putrfunaní

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

LA GII]NTA MT]NICIPALE

ESAMINATA laproposta di deliberazione di cui all'oggetto;
CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
CONSIDERATO, altesì, che zulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla
regolarilà tecnica, contabile ai sensi dell'art.12 della L.R. 3A12000;
VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli uffisi e dei servizi approvato con delibera n. 145 del
04.06.201,2 e s.m.i.;
VISTA la struthrra organizzafiva dell'Ente;
VISTA la L.R. 1,5/A3lú63, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
YISTAlaLegge 142/90,comerecepitadallaL.R. n.48/9l nonchél'arî.12 dellaL.R. 30/2000;
VISTE Ie LL.RR. n.44191,7/92,26/93 e 30/2000;
VISTO l'arl.53 def,laL.l42ll990,come recepita dalla L.R.48/199l,nonchél'art.l2 della L.R.30/2000
VISTO il Regolamento dei controlli interd approvato con deliberazione del C.C. n. 312013;

DELIBERA

1) Approvare il Regolame,nto iI Funzionarnento della CUC (Centate Unica di Committenza),
allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;

2) Dare atto che non risntrario nelle norme del Regolamento che si approva con il presente atto
le procedure di gara relative ai bandi pubblicati prima del g;omo l/ll/2015, per le quali la
competenza rimane in capo ai soggetti proponenti

3) Dare atto che il presente prowedimento non comporta impegrro di spesa
4) Dare atto che, ai sensi dell'art 180 comma 2, della L.R. n22/2008, come modificata dalla leg-

ge regionale lIl20I5, deve procedersi alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line entro te
giomi dall'approvazione.

Successivamente, ll presente prowedimento viene dichiarato imrnediatamente esecutivo ai sensi
dell'art.|2, comm& 20, della L.FL n.44191.
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PREMESSA

Ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n 763/2006, riforrnulato dall'axt" 9 del DL
n. 6612014, convertilo in legge n 8912Q14, sono soggetti all'obbligo di ricorso alla
centalizzazione per l'afrdamento di appalti pubblici tutti i Comuni non capoluogo. Per

ottemperare all'obbligo i Comuni possono procedere a espletare le procedure di acquisizione di
lavori, beni e servizi <nell'ambiîa del|e unioni dei comuni, ove esisîenti, owero costituendo un

apposita accordo consortile tra i comuni tnedesimi e awalendosi deí campetenîí uffici anche

delle province, owero ricorcenda ad un soggetto aggregatore o alle provincer. Limitatamente

all'acquisizione di beni e servizi gli stessi Comuni possono fare ricorso aglt. <strumenti

eletîroníci di acquisîo gestítí da Consíp S.p.A. o da altro soggetta aggregúore dí riferinento>.

Si evidenzia, pertanto, [a necessità di costituire una Centale op€rante come modulo

organizzativo, cui delegare la fase dell'affidamento dell'appalto, lasciando nelle competenze

del singolo Setùore interessato [a fase successivafrnaltzzataalla stipulazione del contatto.

Si può, pertanto athibuire alla Cenhale Unica di Committenza (C.U.C.) la fase che va
dalla ricezione dei plichi all'aggiudicazione prowisoria de1la eam- la.sciando in capo ai Settori

sia la fase ooe monte" della progmmmazione e della scelta discrezionale delle opere, dei servizi

e delle for:nitue da acquisire, sia la fase "q yalle" concemente tutti i successivi prowedimenti

fino alla stipulazione del contatto.

Rimangono esclusi dalla gestione obbligatoria in capo alla C.U.C. le acquisizioni in
economia mediante amministazione diretta, gli affidamenti inferiori all'importo di euro

40.000,00, di cui all'art 125, commi 8 e 11 del Codice dei contatti pubblici e le acquisizioni di
beni e servizi atfaverso gli sFumenti elethonici gestiti da soggetti aggregatori di rÍferimento
(CONSIP, MEPA, etc....) di qualsiasi importo.

Viene pertanto redatto il segrrente regolarnento, in attuazione della Delibera del

Commissario Staordinario del Comune di Marsala n. 7 del l5l0l/2015 e della Delibera della

Giunta Municipale del Comune di Marsala n. 171 del 271L0/20I5.

Art l. - Oggetto del Regolamento

Il preseirte Regolamento disciplina ls msdatità di fi:nzionamento della Cenbaie Unica di
Committenza (C.U.C.), nel rispetto della vigente norrnativa.

Alla C.U.C. sono demandati i procedimenti relativi all'acquisizione di beni e servizi e

all'esecuzione di lavori applicando le procedure aperte elo ristette previste dal Codice dei

conbatti oubblici.

Come citato in premessa, rimangono di competenza dei singoli Settori dei Comuni

aderenti i procedimenti che abbiano ad oggetto acquisizioni di beni e servizi e esecuzione di

lavori per importi inferiori ad euro 40.000,00, i procedimenti che riguardano gli acquisti in rete

(CONSIP, N4EPA, etc. ...) di qualsiasi impofo, nonché le procedure di somma urgenza e gli

ffi
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affidamenti in deroga alle procedure ordinarie, previa adeguata motivazione.



Art. 2 - Competenze del Settore proponente

I Dirigenti dei Settori interessati all'espletamento della gara individuano le opere da

rcalizzare e i beni ed i servizi da acquisire, la procedura di gara e la scelta dei criteri di
aggiudicazione, procedono all'approvazione del progetto fino alla fase esecutiva o a quella

necessaria alla procedura di gara nonché alla nomina del Responsabile del Procedimento, che,

ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 163120A6, deve essere unico per le fasi della
progettrzione, dell'affidamento e delloesecuzione.

Ai fini dell'affidamento dell'appalto, i suddetti Dirigenti dornanno tasmettere alla
C.U.C. la richiesta per l'espletamento della gar4 con allegati i seguenti documenti:

1. La determina di approvazione del progetto con allegati tutti gli elaborati progettuali

ed amministrativi previsti dal D. Lgs. 163/06 (Codice dei contatti pubblici) e del

DPR207{20L0 (Regolamento di attuazione); il Codice unico del progetto (CUP), il
Codice identificativo gara (CIG), lo schema del Bando e del Disciplinare di gara

predisposti e firmati dal RUP;
2. Determina a contarre, dopo [a verifica della documentazione da parte della C.U.C.,

con indizione gar4 scelta delle modalità di espletamento e approvazione Bando di
gara; tale prowedimento, ta l'altro, dovrà contenere f indicazione espressa di
delega alla C.U.C. all'espletamento della garao nonché la nomina del Responsabile

del Procedimento nell'ambito delle afiività nmmini56aliys connesse

all'espletamento della procedura di gara, che dornà coincidere con il RIJP

dell'intervento.

La determina dovè inoltre, riportare il visto di regolarita contabile attestante la
copertura finanzjaria delf intero importo dell'opera e/o servizio e/o fomitura,
comprese le somme in amminisrazione.

3. Documentazione compîovante le awenute pubblicazioni del Bando, dell'estratùo e

degli awisi, effethrate su GUCE, GIJRS' Albo Pretorio e sito intemet del Comune

richiedente, quotidiani a diffi,rsione nazionale e a diffixione locale etc., al fine di
consentire la verifi.ca delle conetùe modalità di pubblicazione.

4. Eventuali quesiti e/o chiarimenti sul Bando e Disciplinare di gar4 prima
dell'espletamento della gar4 dovranno essere indirizzati al RUP delf intervento che

prowedera al riscontro pubblicando quesiti e risposte sul sito web del Comune
proponente e tuasmettendo gli stessi al Comune capofila per la pubblicazione sul sito

del1a C.U.C.

Tutte le comunicazioni contenenti dichiarazioni e/o documentazioni downno awenire
tamite Posta Elethonica Certificata íPEC).

Il Dirigente del Settore proponente è chiamato, altresì, ad approvare, successivamente

all'aggiudicazione prowisorfu, 1a detsrmina di aggiudicazione definitiva ed a basmettere

all'ufficio Contratti competente la documentazione necessaria per la stipula del Conbatto con
l'aggiudicatario.
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Art 3 - Competenze della Centrale Unica di Committenza

La Centale Unica di Committenza, con riferimenlo alla richiesta di espletamento della
gara acquisita dal RIIP:

Procedura pre-gara

1. Verifica la documentazione hasmessa entro 10 giorni dalla ricezione, con particolare

riferimento allo schema del Bando e del Disciplinare predisposti dal RUP e, ove rawisi
irregolarità o illegittimità" le segnala al RtlP per le correzioni e/o integrazioni;

2. Accertata la regolarità della documentazione e I'asse,lza di motivi osúativi alla
pubblicazione del Bando e dei relativi allegati, ne dà comunicazione al Settore di
comp€tenza il quale prowedera ad adottare la determina a conbarre contenente

l'approvazione del Bando e i relativi allegati fiîmati dal RUP;
3. Stabilisce il termine per la presentazione delle offerte e la dAz di espletamento della

gar4 dandone comunicazione al RUP al fine di consentire la pubblicità del Bando e

degli atti di gara secondo la normativa vigente ed accordando carattere prioritario alle
procedure per le quali ricorrano ragioni di rngenz4 espressamente indicate dal RLIP

nella richiesta di espletamento della gara;

4. Riceve e custodisce i plichi conlenenti le offerte degli operafori economici partecipanti

allagma.

Procedimento di gara

1. Verifica la corcettezza della documentazione inserita all'interno dei plichi;
2. Prowede a comrmicare tempestivamente, e comunque entro i temaini di legge, le

esclusioni nonché le ammissioni con riserva richiedendo alle diue le eveirtuali

integrazioni e/o chiarimenti, previo pagamento di sanzione, se dovuta;

3. Effettua l'inserimento dei dati relativi alla gara ed agli operatori economici partectpanti

nel sistema AVCPass, al fine di effettuare le verifiche dei requisiti, sia di ordine
generale che di ordine speciale, dichiarati ,{agli stessi in sede di alla gara;

4. Redige i verbali delle sedute di gurq stabilendo l'aggiudicazione prowisoria e trasmetúe

tutti eli atti di gara (verbali e plichi) a[ Setúore proponente per i prowedimenti

consequenziali (determina di aggiudicazione defi:ritiva);
5. Trasmette, inolte, al Settore la documentazione di verifica dei requisiti di ordine

generale e di ordine specialeo acquisita tramite il sistnma AVCPass, relativa
all'aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, ai fini della stipula del conftatto;

6. Cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, di
concerto con il RUP e 1'ufficio legale del Comune di appafienerza.

Tutte le comunicazioni contenenti dichiarazioni e/o documentazioni dortanno awenire
tamite Posta Elettonica Certificata (PEC).



Art. 4 - Seggio di gara - Commissione di gara

1. Il seggio di gara, nel caso di gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, è

composto come segue:

la) Presidente il Responsabile della sfutfura organtzzaúva operante come C.U.C., o

suo delegato, individuato fra i funzionari di categoria D;
1b) Testimoni: un dipendente in servizio presso la C.U.C., nominato dal Responsabile

della stessa ed i1 Responsabile del Procedimento dell'appalto in gara;

lc) Segretario verbalizante: rm dipendenk in servizio presso la C.U.C., nominato dal
Responsabile della stessa.

2. Lt Qsmmissione di gara, nel caso in cui la gara deve essere aggiudicata con il critedo
dell'offerta economicamente più vanlaggios4 è costituita nel rispetto delle modalità
indicate dall'art. 8 della L.R. n 12/2011.
2a) Presidente: il Responsabile della struttura organzzalva operante come C.U.C., o

suo delegato;

2b) Componenti: 2 o 4 espefi sepmalati dall'U.RE.G.A. ai seirsi dell'art. 8 della L.R
n, 12/2011, le cui spese devono essere previste nel quadro economico del progetto

approvato, ta le somme in qmministazione. Le liquidazioni di detti componenti estemi

saranno effetnrate dal Settore proponente in base a certificazione della C.U.C.

sull'effettivo servizio espletato.

2c) Segretario verbalizzante: il RUP dell'intervento (opera/servizío/fomitura) oggetto

della gara.

3. I1 seggio di garq di cui al punto 1, viene nominato dal Responsabile della struttura

organizzativa operante come C.U.C., con proprio prowedimento.
4. Nel caso di indisponibilita o contemporaneità di più gare, i componenti in servizio

presso la C.U.C. potrafiro essere integrati con alto personale del Comune capofila,
mediante nomina del Dirigente del Settore nell'ambito del quale è inserita la C.U.C.

Art. 5 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento enta in vigore il giomo zuccessivo alla zua pubblicazione all'Albo
Pretorio dei Comuni aderenti alla convenzione.

Dalla data di entrata in vigore, tutte le gare bandite dai Comuni aderenti, rienhanti nei limiti di cui
all'art. 1, sono gestite dalla Centrale Unica di Committenzg nei tennini di cui al presente

Regolamento.

Art. 6 -Norme transitorie

Non rientrano nelle norme del presente Regolamento le procedure di gara relative ai
Bandi pubblicati prima del giomo 1,111.1201,5, per le quali la competenzarimane in capo ai
soggetti proponenti.
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