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modificata con deliberazione di C.C. del Comune
di Cava de’ Tirreni n. 11 del 25.02.2015, recepita
con deliberazione di C.C. del Comune di
Castellabate n. 6 del 17.03.2015

TESTO MODIFICATO
(le modifiche sono riportate in grassetto)

CONVENZIONE

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI CAVA DE’ TIRRENI
(SA) E CASTELLABATE (SA)
PER LA COSTITUZIONE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI CAVA DE’ TIRRENI
(SA) E CASTELLABATE (SA)
PER LA COSTITUZIONE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'anno 2014, addì ventotto del mese di luglio L'anno 2014, addì ventotto del mese di luglio
presso la sede del Comune di Castellabate
presso la sede del Comune di Castellabate
TRA

TRA

Il Comune di Cava de’ Tirreni, rappresentato
dal Sindaco pro-tempore Prof. Avv. Marco
Galdi, elettivamente domiciliato presso la sede
Municipale del Comune stesso;

Il Comune di Cava de’ Tirreni, rappresentato
dal Sindaco pro-tempore Prof. Avv. Marco
Galdi, elettivamente domiciliato presso la sede
Municipale del Comune stesso;

E

E

Il Comune di Castellabate, rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Costabile Spinelli,
elettivamente domiciliato presso la sede
Municipale del Comune stesso;

Il Comune di Castellabate, rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Costabile Spinelli,
elettivamente domiciliato presso la sede
Municipale del Comune stesso;

PREMESSO

PREMESSO

CHE il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. n.
163/2006, come sostituito dall’art. 9, comma
3bis del DL. 66 del 24 aprile 2014, convertito,
con modificazioni, nella L. n. 89/2014,
dispone: “I Comuni non capoluogo di provincia
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi
nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo
32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto
aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni

CHE il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. n.
163/2006, come sostituito dall’art. 9, comma
3bis del DL. 66 del 24 aprile 2014, convertito,
con modificazioni, nella L. n. 89/2014,
dispone: “I Comuni non capoluogo di provincia
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi
nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo
32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto
aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni
1
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possono effettuare i propri acquisti attraverso gli possono effettuare i propri acquisti attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip
S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento”. S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”.
CHE il nuovo Decreto Legislativo del 18
aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” ha interamente abrogato il D. Lgs

163/2006 e ss.mm.ii. e, quindi, l’ art. 33,
comma 3-bis;

CHE l’art. 37 del D.Lgs. 50 /2016, al
comma 1 prevede che “Le stazioni

appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro,
nonche' attraverso l'effettuazione di ordini
a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione
dalle
centrali
di
committenza. Per effettuare procedure di
importo superiore alle soglie indicate al
periodo precedente, le stazioni appaltanti
devono essere in possesso della necessaria
qualificazione ai sensi dell'articolo 38”.
CHE il comma 4 dell’art. 37 testualmente
recita: “Se la stazione appaltante e' un

comune non capoluogo di provincia,
fermo restando quanto previsto al comma
1 e al primo periodo del comma 2, procede
secondo una delle seguenti modalita': a)
2
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ricorrendo a una centrale di committenza
o 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 7 aprile 2014, n. 56.
CHE ai sensi del successivo comma 7
dell’art. 37 si definiscono le competenze
delle centrali di committenza ossia “….

possono: a) aggiudicare appalti, stipulare
ed eseguire i contratti per conto delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori; b) stipulare accordi
quadro ai quali le stazioni appaltanti
qualificate
possono
ricorrere
per
l'aggiudicazione dei propri appalti; c)
gestire sistemi dinamici di acquisizione e
mercati elettronici”.
CHE ai sensi dell'art. 216, comma 10 del
D. Lgs 50/2016, “Fino alla data di entrata

in vigore del sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti di cui all'articolo
38, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti
mediante
l'iscrizione
all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221" (Anagrafe Unica
delle Stazioni Appaltanti, AUSA);
CHE il Comune di Cava de’ Tirreni e il
Comune di Castellabate intendono mettere in
comune le professionalità dei propri Uffici,
allo scopo di creare una struttura che,
conformemente a quanto previsto dalla legge,
valorizzando le risorse interne, possa svolgere
le attività di centrale unica di committenza di

CHE il Comune di Cava de’ Tirreni e il
Comune di Castellabate intendono mettere in
comune le professionalità dei propri Uffici,
allo scopo di creare una struttura che,
conformemente a quanto previsto dalla legge,
valorizzando le risorse interne, possa svolgere
le attività di centrale unica di committenza di
3
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cui alla sopra citata normativa;

cui alla sopra citata normativa;

CHE i Comuni di Cava de’ Tirreni, con
deliberazione consiliare n. 52 del 14.07.2014, e
Castellabate con deliberazione n. 6 del
28.06.2014, successivamente modificata con
delibera G.C. n. 140 del 25.07.2014 (artt. 1 e
6), entrambe debitamente esecutive, hanno
stabilito di costituire la centrale unica di
committenza
con le modalità della
convenzione di servizi di cui all’art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000;

CHE i Comuni di Cava de’ Tirreni, con
deliberazione consiliare n. 52 del 14.07.2014, e
Castellabate con deliberazione n. 6 del
28.06.2014, successivamente modificata con
delibera G.C. n. 140 del 25.07.2014 (artt. 1 e
6), entrambe debitamente esecutive, hanno
stabilito di costituire la centrale unica di
committenza con le modalità della
convenzione di servizi di cui all’art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000;

CHE ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n°
267/2000, i Sindaci dei predetti Enti,
autorizzati
dalle
citate
deliberazioni,
intervengono per stipulare il presente atto;

CHE ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n°
267/2000, i Sindaci dei predetti Enti,
autorizzati
dalle
citate
deliberazioni,
intervengono per stipulare il presente atto;

Tanto premesso, tra le parti come sopra Tanto premesso, tra le parti come sopra
costituite,
costituite,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO
SEGUE:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO
SEGUE:

1. Le parti approvano la premessa come
parte integrante e sostanziale della
presente convenzione.

1. Le parti approvano la premessa come
parte integrante e sostanziale della
presente convenzione.

ART. 1
OGGETTO E FINE

ART.1
OGGETTO E FINE

1. Il Comune di Cava de’ Tirreni e il Comune
di Castellabate stabiliscono di svolgere in
modo coordinato e in forma associata le
attività di l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
Nell’espletamento delle sue funzioni, la
Centrale di Committenza opera nel
rispetto dei principi di economicità, di
efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di
libera
concorrenza
e
di
non
discriminazione e nel rispetto della

1.Il Comune di Cava de’ Tirreni e il Comune
di Castellabate stabiliscono di svolgere in
modo coordinato e in forma associata le
attività di acquisizione di lavori, servizi e
forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006
50/2016.
Nell’espletamento delle sue funzioni, la
Centrale di Committenza opera nel
rispetto dei principi di economicità, di
efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di
libera
concorrenza
e
di
non
4
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normativa comunitaria, statale e regionale
vigente in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.

discriminazione e nel rispetto della
normativa comunitaria, statale e regionale
vigente in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
2. Salvo
i
casi
di
esenzione
espressamente
previsti
dalla
normativa
vigente,
rientrano
nell’ambito di applicazione della
presente convenzione le procedure di
acquisizione, anche negoziate ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016, di lavori, servizi e beni
disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n.
163/2006 50/2016 o comunque da
esso ricondotte alla gestione in base ai
principi dell’ordinamento comunitario.
Vi rientrano, in particolare, fatte salve
eventuali deroghe alla normativa
attualmente vigente:
a) le procedure per l’affidamento di
servizi di ingegneria e di architettura
in base all’art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;
b) le procedure per l’affidamento di
appalti di servizi compresi nell’allegato
IIB del d.lgs. n. 163/2006;
c) le procedure per l’affidamento di
concessioni di servizi disciplinate
dall’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006;
b) le procedure per l’affidamento di
appalti di lavori e di opere compresi
nell’allegato I del d.lgs. n. 163/2006,
anche in forma semplificata in base
all’art. 123 dello stesso Codice dei
contratti pubblici;
c) le procedure per l’affidamento di
contratti di partenariato pubblicoprivato, come individuati dall’art. 3,
comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006 e
come disciplinati dallo stesso Codice
dei contratti pubblici e dal d.P.R. n.
207/2010, comprese le procedure ad
iniziativa di soggetti privati previste
dall’art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e

2. Rientrano nell’ambito di applicazione della
presente convenzione le procedure di
acquisizione di lavori, servizi e beni
disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n.
163/2006 o comunque da esso ricondotte
alla gestione in base ai principi
dell’ordinamento comunitario.

Vi rientrano, in particolare:
a) le procedure per l’affidamento di servizi
di ingegneria e di architettura in base
all’art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;
b) le procedure per l’affidamento di appalti
di servizi compresi nell’allegato IIB del
d.lgs. n. 163/2006;
c) le procedure per l’affidamento di
concessioni di servizi disciplinate dall’art.
30 del d.lgs. n. 163/2006;
d) le procedure per l’affidamento di appalti
di lavori e di opere compresi nell’allegato I
del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma
semplificata in base all’art. 123 dello stesso
Codice dei contratti pubblici;
e) le procedure per l’affidamento di
contratti di partenariato pubblico-privato,
come individuati dall’art. 3, comma 15-bis
del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati
dallo stesso Codice dei contratti pubblici e
dal d.P.R. n. 207/2010, comprese le
procedure ad iniziativa di soggetti privati
previste dall’art. 153 del d.lgs. n. 163/2006
e dall’art. 278 del D.P.R. n. 207/2010;
f) le procedure per l’acquisizione di lavori,
servizi e beni in economia mediante
cottimo fiduciario, svolte con modalità
5
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dall’art. 278 del D.P.R. n. 207/2010;
d) le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e beni in economia
mediante cottimo fiduciario, svolte con
modalità tradizionali e fatto salvo
quanto previsto dall’art. 4-bis della
presente convenzione in base a quanto
previsto dall’art. 23-ter, comma 3 del
d.l. n. 90/2014 convertito in legge n.
114/2014.
- le procedure di acquisizione di lavori,
fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art.
37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per i
Comuni, di procedere autonomamente
per importi inferiori a € 150.000,00;

tradizionali e fatto salvo quanto previsto
dall’art. 4-bis della presente convenzione
in attuazione di quanto previsto dall’art.
23-ter del d.l. n. 90/2014 convertito in
legge n. 114/2014.

- le procedure di acquisizione di forniture
e servizi, fatta salva la possibilità, ai sensi
dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016,
per i Comuni aderenti, di procedere
autonomamente per importi inferiori ad €
40.000,00, nonché fatta salva la possibilità
di procedere autonomamente attraverso
gli strumenti elettronici di acquisto gestiti
da CONSIP s.p.a. o da altro soggetto
aggregatore
di
riferimento
indipendentemente
dalla
fascia
demografica e dall’importo dell’appalto.
È facoltà dell'Ente aderente affidare alla
CUC anche le procedure inferiori ai limiti
fissati dal Legislatore.
Risultano comprese nell’ambito di
Risultano comprese nell’ambito di
applicazione della presente convenzione le
applicazione della presente convenzione le
procedure di acquisizione di lavori, servizi
procedure di acquisizione di lavori, servizi
e beni riconducibili alle Istituzioni
e beni riconducibili alle Istituzioni
costituite dai Comuni associati in base agli
costituite dai Comuni associati in base agli
articoli 114 e 115 del d.lgs. n. 267/2000.
articoli 114 e 115 del d.lgs. n. 267/2000.
3. La presente convenzione non si applica:
3. La presente convenzione non si applica:
a)
al
conferimento
di
incarichi
a)
al
conferimento
di
incarichi
professionali e consulenze intesi come
professionali e consulenze intesi come
contratti di prestazione d’opera affidati in
contratti di prestazione d’opera affidati in
6
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base a quanto previsto dall’art. 7, commi 6
e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché
in base alle disposizioni regolamentari dei
singoli enti disciplinanti le collaborazioni
autonome;
b) alle procedure di erogazione di
contributi o di altri benefici economici
poste in essere dai singoli Comuni
associati in base all’art. 12 della legge n.
241/1990 ed ai relativi regolamenti di
definizione dei criteri; a tal fine si
considerano come erogazioni di contributi
i provvedimenti che rispettino le
condizioni individuate dall’Agenzia delle
Entrate con la Circolare n. 34/E del 21
novembre 2013.

base a quanto previsto dall’art. 7, commi 6
e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché
in base alle disposizioni regolamentari dei
singoli enti disciplinanti le collaborazioni
autonome;
b) alle procedure di erogazione di
contributi o di altri benefici economici
poste in essere dai singoli Comuni
associati in base all’art. 12 della legge n.
241/1990 ed ai relativi regolamenti di
definizione dei criteri; a tal fine si
considerano come erogazioni di contributi
i provvedimenti che rispettino le
condizioni individuate dall’Agenzia delle
Entrate con la Circolare n. 34/E del 21
novembre 2013.

4. La presente convenzione non si applica,
inoltre:
a) alle procedure di acquisizione di lavori,
servizi e beni effettuate da aziende speciali
(intese come i soggetti costituiti ai sensi
dell’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000),
organizzazioni consortili (intese come i
soggetti costituiti ai sensi dell’art. 31 del
d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività
giuridica), fondazioni, associazioni, società,
sia a capitale interamente pubblico sia a
capitale misto pubblico-privato, costituite
o partecipate dai singoli Comuni associati.
Resta salva la possibilità che i soggetti
citati, nell’espletamento delle procedure,
possano richiedere di avvalersi del
supporto dell’ufficio consortile.
b) alle procedure di affidamento di lavori
effettuate da parte di un concessionario di
servizi ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett.
f) del d.lgs. n. 163/2006;

4. La presente convenzione non si applica,
inoltre:
a) alle procedure di acquisizione di lavori,
servizi e beni effettuate da aziende speciali
(intese come i soggetti costituiti ai sensi
dell’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000),
organizzazioni consortili (intese come i
soggetti costituiti ai sensi dell’art. 31 del
d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività
giuridica), fondazioni, associazioni, società,
sia a capitale interamente pubblico sia a
capitale misto pubblico-privato, costituite
o partecipate dai singoli Comuni associati.
Resta salva la possibilità che i soggetti
citati, nell’espletamento delle procedure,
possano richiedere di avvalersi del
supporto dell’ufficio consortile.
b) alle procedure di affidamento di lavori
effettuate da parte di un concessionario di
servizi ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett.
f) del d.lgs. n. 163/2006; 1, comma 2
lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016
c) alle procedure di affidamento di
lavori a scomputo di oneri alle opere di
urbanizzazione primaria effettuate da

c) alle procedure di affidamento di lavori a
scomputo di oneri di urbanizzazione
effettuate da parte di un operatore
7
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economico privato ai sensi dell’art. 32,
comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e
fermo restando quanto stabilito dall’art. 16
del D.P.R. n. 380/2001 in relazione
all’affidamento dei lavori per lo scomputo
di oneri di urbanizzazione primaria;

parte di un operatore economico privato ai
sensi dell’art. 32, comma 1, lett. g) del
d.lgs. n. 163/2006 36 comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016 e fermo restando
quanto stabilito dall’art. 16 del D.P.R. n.
380/2001 in relazione all’affidamento dei
lavori per lo scomputo di oneri di
urbanizzazione primaria;
d) alle procedure poste in essere da
soggetti privati in relazione alle ulteriori
fattispecie
particolari
connesse
a
finanziamenti pubblici individuate dall’art.
32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni
di legge.
5. La presente convenzione non si applica a
tutte
le
procedure
finalizzate
all’affidamento
di
contratti
non
disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 50/2016
o comunque non richiedenti l’acquisizione
del codice identificativo gara, con
riferimento alle fattispecie individuate
dall’art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n.
89/2014 e dal relativo allegato esplicativo,
nonché dalla determinazione dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.
4/2011.
6. La convenzione è aperta all’adesione di altri
Comuni 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.
7. L’adesione di un nuovo Comune a norma
del precedente comma 6 è sottoposta per
approvazione
alla
forma
di
consultazione dei Comuni associati
prevista dal successivo art. 8, con
conseguente ridefinizione del riparto
di
risorse
economico-finanziarie,

d) alle procedure poste in essere da
soggetti privati in relazione alle ulteriori
fattispecie
particolari
connesse
a
finanziamenti pubblici individuate dall’art.
32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da
altre disposizioni di legge.
5. La presente convenzione non si applica a
tutte
le
procedure
finalizzate
all’affidamento
di
contratti
non
disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o
comunque non richiedenti l’acquisizione
del codice identificativo gara, con
riferimento alle fattispecie individuate
dall’art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n.
89/2014 e dal relativo allegato esplicativo,
nonché dalla determinazione dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.
4/2011.
6. La convenzione è aperta all’adesione di altri
Comuni 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.
7. L’adesione di un nuovo Comune a norma
del precedente comma 4 è sottoposta per
approvazione alla forma di consultazione
dei Comuni associati prevista dal
successivo art. 8, con conseguente
ridefinizione del riparto di risorse
economico-finanziarie,
umane
e
8
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umane e strumentali all’ accettazione
dei Comuni aderenti mediante
deliberazione consiliare. L’adesione
comporta la conseguente ridefinizione
del riparto di risorse economicofinanziarie, umane e strumentali, da
operarsi nell’ambito della forma di
consultazione di cui al successivo art.8.
L’adesione del nuovo Comune sarà
operativa ad avvenuta accettazione da
parte di tutti gli Enti aderenti.

strumentali.

ART. 2
UFFICIO CONSORTILE – CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA

ART. 2
UFFICIO CONSORTILE – CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA

1. I Comuni stabiliscono che le funzioni di 1. I Comuni stabiliscono che le funzioni di
cui all’art. 1, gestite in forma associata,
cui all’art. 1, gestite in forma associata,
siano esercitate dall’Ufficio consortile –
siano esercitate dall’Ufficio consortile –
Centrale Unica di Committenza.
Centrale Unica di Committenza.
2. Gli Enti aderenti garantiscono il 2. Gli Enti aderenti garantiscono il
funzionamento della Centrale Unica di
funzionamento dell’Ufficio Consortile Committenza mediante l’impiego del
Centrale Unica di Committenza mediante
personale dei rispettivi uffici. La Centrale,
l’impiego del personale dei rispettivi uffici.
in particolare, si avvale della struttura
La Centrale, in particolare, si avvale della
organizzativa del Servizio Gare e Contratti
struttura organizzativa del Servizio
del Comune di Cava de’ Tirreni, con il
Supporto Gare e Contratti del Comune di
supporto di n. 6 unità di personale del
Cava de’ Tirreni, con il supporto
Comune di Castellabate, individuato con
integrato con n. 6 unità di personale
atto del Sindaco di predetto Ente.
del Comune di Castellabate, individuate
con atto del Sindaco di predetto Ente. Il
predetto Ufficio verrà integrato con
ulteriori unità di personale, provenienti
da eventuali altri Comuni che
aderiscano alla presente convenzione.
Il
personale
in
posizione
di
assegnazione e/o comando risponde,
per lo svolgimento delle attività di
competenza dell’ Ufficio Consortile Centrale
di
Committenza,
al
responsabile dello stesso.
9
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3. Eventuali successive modifiche della 3. Eventuali successive modifiche della
composizione dell’Ufficio Consortile
composizione dell’Ufficio Consortile
vengono disposte con delibera di Giunta
vengono disposte con delibera di Giunta
Comunale degli Enti aderenti.
Comunale degli Enti aderenti.
4. L’ufficio Consortile ha sede presso il 4. L’ufficio Consortile ha sede presso il
Comune di Cava de’ Tirreni, in Piazza
Comune di Cava de’ Tirreni, in Piazza
Eugenio Abbro n. 1, individuato quale
Eugenio Abbro n. 1, individuato quale
Comune capofila della convenzione.
Comune capofila della convenzione.
5. Il Responsabile dell’Ufficio Consortile, che 5. Il Responsabile dell’Ufficio Consortile, che
deve essere un dipendente di uno degli
deve essere un dipendente di uno degli
enti aderenti, è individuato nel
enti aderenti, è individuato nel
Responsabile del Servizio Supporto Gare
Responsabile del Servizio Gare e Contratti
e Contratti del Comune capofila. Con atto
del Comune capofila. Con atto sottoscritto
sottoscritto dai Sindaci dei Comuni
dai Sindaci dei Comuni aderenti potrà
aderenti potrà essere individuato altro
essere individuato altro responsabile. Il
responsabile. Il responsabile adotterà gli
responsabile adotterà gli atti di gestione
atti di gestione relativi alle procedure
relativi alle procedure previste dalla
previste dalla presente convenzione non
presente convenzione non rientranti nelle
rientranti nelle competenze dei singoli
competenze dei singoli Enti aderenti. Le
Enti aderenti. Le determinazioni vengono
determinazioni vengono inserite apposito
inserite in apposito registro gestito in
registro gestito in modalità informatica.
modalità informatica.
6. La struttura organizzativa operante 6. La struttura organizzativa operante come
Centrale unica di committenza adempie
come Centrale unica di committenza
agli obblighi di pubblicazione previsti dalla
adempie agli obblighi di pubblicazione
normativa vigente utilizzando l'albo
previsti dalla normativa vigente utilizzando
pretorio on-line e il sito istituzionale del
l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale
Comune di Cava de’ Tirreni.
del Comune di Cava de’ Tirreni.
ART. 3
CRITERI DI DEVOLUZIONE DELLE
PROCEDURE D'APPALTO

ART. 3
CRITERI DI DEVOLUZIONE DELLE
PROCEDURE D'APPALTO

1. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi 1. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi
dell’Ufficio consortile operante come
dell’Ufficio consortile operante come
Centrale unica di committenza per le
Centrale unica di committenza per le
acquisizioni di lavori, servizi e beni nei
acquisizioni di lavori, servizi e beni nei
termini, alle condizioni e secondo i
termini, alle condizioni e secondo i
processi operativi specificati dalla presente
processi operativi specificati dalla presente
convenzione.
convenzione.
alla
Centrale
di
2. L'affidamento
alla
Centrale
di 2. L'affidamento
Committenza
delle
procedure
di
Committenza
delle
procedure
di
10
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aggiudicazione dei contratti pubblici ha
luogo mediante trasmissione, da parte del
singolo Ente aderente, mediante posta
elettronica certificata, della determina a
contrarre che contiene fra l’altro:
a) la nomina del Responsabile Unico del
Procedimento;
b) la richiesta di assegnazione del codice
unico di progetto (CUP);
c) l’individuazione del piano e/o
programma da cui risulta l’opera, il
servizio e la fornitura da affidare e la
relativa copertura finanziaria;
d) l’indicazione dei tempi entro cui la
procedura deve essere eseguita, anche
in relazione a comprovate esigenza di
speditezza derivanti dalla fruizione di
finanziamenti;
e) il sistema di individuazione dei soggetti
offerenti;
f) i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
g) l’individuazione, nel caso del criterio
dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, dei criteri di valutazione
ripartiti in sub criteri, con i relativi
punteggi;
h) gli allegati relativi al quadro
economico, ai documenti tecnicoprogettuali
utili
all'appalto,
al
capitolato speciale d'appalto, al P.S.C.
(Piano
di
Sicurezza
e
di
coordinamento) o al D.U.V.R.I.
(Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenziali), allo schema di
contratto ed al regolamento dei
contratti pubblici dell’ente aderente;
i) il verbale di validazione del progetto in
appalto (Capo II del D.P.R.
207/2010);
j) l’attestazione di cui all’articolo 106,
comma 1, del D.P.R. 207/2010;

aggiudicazione dei contratti pubblici ha
luogo mediante trasmissione, da parte del
singolo Ente aderente, mediante posta
elettronica certificata, della determina a
contrarre che contiene fra l’altro:
a) la nomina del Responsabile Unico del
Procedimento;
b) la richiesta di assegnazione del codice
unico di progetto (CUP);
c) l’individuazione del piano e/o
programma da cui risulta l’opera, il
servizio e la fornitura da affidare e la
relativa copertura finanziaria;
d) l’indicazione dei tempi entro cui la
procedura deve essere eseguita, anche
in relazione a comprovate esigenza di
speditezza derivanti dalla fruizione di
finanziamenti;
e) il sistema di individuazione dei soggetti
offerenti;
f) i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
g) l’individuazione, nel caso del criterio
dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, dei criteri di valutazione
ripartiti in sub criteri, con i relativi
punteggi;
h) gli allegati relativi al quadro
economico, ai documenti tecnicoprogettuali
utili
all'appalto,
al
capitolato speciale d'appalto, al P.S.C.
(Piano
di
Sicurezza
e
di
coordinamento) o al D.U.V.R.I.
(Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenziali), allo schema di
contratto ed al regolamento dei
contratti pubblici dell’ente aderente;
a. il verbale di validazione del
progetto in appalto (Capo II del
D.P.R. 207/2010); il provvedimento
di approvazione del progetto;
11
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i) l’attestazione di cui all’articolo 106,
comma 1, del D.P.R. 207/2010;
3. Ciascun Ente aderente predispone tutti gli 3. Ciascun Ente aderente predispone tutti gli
atti preparatori in maniera tale da garantire
atti preparatori in maniera tale da garantire
la conclusione del procedimento di
la conclusione del procedimento di
aggiudicazione entro tempi conformi alle
aggiudicazione entro tempi conformi alle
esigenze rappresentate dagli enti aderenti.
esigenze rappresentate dagli enti aderenti.
4. Ciascun Ente aderente procede, con 4. Ciascun Ente aderente procede, con
apposita determinazione, alla nomina della
apposita determinazione, alla nomina della
commissione giudicatrice nelle procedure
commissione giudicatrice nelle procedure
indette con del criterio dell’offerta
indette con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, nel
economicamente più vantaggiosa, nel
rispetto
della
normativa
vigente,
rispetto
della
normativa
vigente,
assumendosi i relativi oneri.
assumendosi i relativi oneri.
Nelle procedure con l’utilizzo del criterio
Nelle procedure con l’utilizzo del criterio
del prezzo più basso la presidenza del
del prezzo più basso la presidenza del
seggio
di
gara
è assunta
dal
seggio
di
gara
è assunta
dal
Dirigente/Responsabile
Unico
del
Dirigente/Responsabile
dell’Ente
Procedimento nominato dell’ dall’ Ente
associato che ha adottato la determina a
associato che ha adottato la determina a
contrarre.
contrarre.
6. La Centrale di Committenza, ricevuti
gli atti di cui ai commi
precedenti , ed effettuatane una
sommaria verifica nel rispetto
delle responsabilità di ciascun
Dirigente/Responsabile
di
Servizio che indice la gara,
ricevuta
la
richiesta
di
attivazione gara, verifica la
completezza,
chiarezza
e
regolarità della documentazione
trasmessa, nel rispetto della
normativa
vigente,
non
operando alcun tipo di controllo
di merito sugli atti elaborati, di
natura
tecnica
ed
amministrativa - per i quali resta
la responsabilità esclusiva del
progettista e/o suoi incaricati

5. La Centrale di Committenza, ricevuti gli atti
di cui ai commi precedenti ed effettuatane
una sommaria verifica nel rispetto delle
responsabilità
di
ciascun
Dirigente/Responsabile di Servizio che
indice la gara, provvede a dare pubblicità
legale alle procedure, previa acquisizione
delle somme necessarie da parte dall’Ente
nell’interesse del quale viene svolta la
relativa attività.

12

Pagina 18 - c_c125_0010174/2017

TESTO
DELLA
CONVENZIONE
SOTTOSCRITTA IL 28.07.2014 e successivamente
modificata con deliberazione di C.C. del Comune
di Cava de’ Tirreni n. 11 del 25.02.2015, recepita
con deliberazione di C.C. del Comune di
Castellabate n. 6 del 17.03.2015

TESTO MODIFICATO
(le modifiche sono riportate in grassetto)

dell'Ente aderente, provvede a:
a) eventuali richieste di integrazioni
e/o modifiche di atti al RUP. In tal
caso resta sospeso il termine per la
conclusione della procedura;
b) dare pubblicità legale alle procedure,
previa acquisizione delle somme
necessarie da parte dall’Ente
previa acquisizione della determina
di
impegno
spesa
adottata
dall’Ente nell’interesse del quale viene
svolta la relativa attività.
7. La Centrale di Committenza provvede
allo svolgimento delle procedure di
gara, che potranno svolgersi presso
la sede di cui all’art. 2, comma 4, o,
in alternativa, presso gli Uffici del
Comune di Castellabate presso
gli Uffici di altro comune
aderente, in base a quanto stabilito
dalla determinazione a contrarre.
La verbalizzazione delle sedute
di gara viene, di norma,
assicurata
dal
personale
assegnato all’Ufficio consortile
appartenente
all’Ente
nell’interesse del quale viene
svolta la procedura di gara.
8. Nel rispetto delle disposizioni
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016
la Centrale di Committenza
provvede alla pubblicazione, nei
successivi due giorni dalla data
di adozione dei relativi atti, del
provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni
all'esito delle valutazioni dei
requisiti soggettivi, economicofinanziari
e
tecnicoprofessionali. Provvede, inoltre
alla
pubblicazione
della

6. La Centrale di Committenza provvede allo
svolgimento delle procedure di gara, che
potranno svolgersi presso la sede di cui
all’art. 2, comma 4, o in alternativa, presso
gli Uffici del Comune di Castellabate, in
base
a
quanto
stabilito
dalla
determinazione a contrarre.

7.Dopo l’avvenuta aggiudicazione provvisoria,
la Centrale di committenza consegna
all’Ente aderente tutti gli atti relativi alla
procedura di gara.
8. Nel caso in cui la Centrale di committenza
proceda ad acquisti nell’interesse di tutti gli
enti aderenti, applica la normativa
regolamentare vigente per il Comune
capofila. Diversamente, trova applicazione
la normativa regolamentare dell’Ente
nell’interesse del quale viene attivata la
procedura.
9. Gli enti aderenti si impegnano, di comune
accordo, ad armonizzare le rispettive
discipline
regolamentari,
anche
approvando regolamenti unici per tutti gli
13
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composizione
della
commissione giudicatrice e i
curricula dei suoi componenti.
7.Dopo l’avvenuta proposta di aggiudicazione
provvisoria, la Centrale di committenza
trasmette consegna all’Ente aderente
tutti gli atti relativi alla procedura di gara.
8. Nel caso in cui la Centrale di committenza
proceda ad acquisti nell’interesse di tutti gli
enti aderenti, applica la normativa
regolamentare vigente per il Comune
capofila. Diversamente, trova applicazione
la normativa regolamentare dell’Ente
nell’interesse del quale viene attivata la
procedura.
9. Gli enti aderenti si impegnano, di comune
accordo, ad armonizzare le rispettive
discipline
regolamentari,
anche
approvando regolamenti unici per tutti gli
enti.
10. Le modalità di comunicazione e
trasmissione di atti e documenti tra
Centrale di Committenza ed enti
aderenti sono stabilite in via ordinaria
mediante posta elettronica, posta
elettronica certificata o altro strumento
informatico-elettronico.
ART. 3 BIS- INFORMAZIONE ED
ACCESSO AGLI ATTI
1. La Centrale di Committenza assicura,
attraverso
un
idoneo
archivio
informatico, l’accesso a tutti gli enti
associati, anche in via telematica, alle
informazioni sugli appalti in corso o
già aggiudicati, agli adempimenti
necessari per le procedure d’appalto,
alle statistiche prodotte dall’ufficio.
2. Ciascun Ente aderente ricevuti gli atti
dopo l’avvenuta proposta l’aggiudica
provvisoria, detiene stabilmente gli atti
della
procedura di gara
fino
14
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all'aggiudicazione
definitiva
e
assicura, ai sensi del D. Lgs. n.
267/2000 e della L. n. 241/90, l’accesso
e l’informazione sullo stato degli stessi.
ART. 4 – COMPETENZA DEGLI ENTI
ADERENTI

ART. 4 – COMPETENZA DEGLI ENTI
ADERENTI

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1,
comma 2, sono di competenza dei singoli Enti
aderenti:
a) la nomina del RUP (Responsabile Unico
del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n.
163/2006;
b) le attività di individuazione delle opere da
realizzare;
c) la richiesta di assegnazione del codice
unico di progetto (CUP);
d) l’acquisizione del codice identificativo di
gara (CIG). A tal fine, la CUC abiliterà
uno o più dipendenti di ciascun Ente
aderente a richiedere il CIG per conto
della Centrale medesima;
e) la redazione e l’approvazione dei progetti e
di tutti gli altri atti ed elaborati che ne
costituiscono il presupposto, ivi compresa
l’attribuzione dei valori ponderali in caso
di appalto da aggiudicare con il criterio
dell’offerta
economicamente
più
vantaggiosa, da riportare nel capitolato
speciale d’appalto;
f) l’adozione della determina a contrarre;
g) l’eventuale nomina di membri della
commissione giudicatrice che non siano
dipendenti degli Enti aderenti, sostenendo
le relative spese;
h) il versamento, a proprie spese, del
contributo per l’Autorità nazionale
Anticorruzione;
i) la verifica del possesso dei requisiti del
soggetto aggiudicatario;
j) l'aggiudicazione
definitiva,
con

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1,
comma 2, sono di competenza dei singoli Enti
aderenti:
a) la nomina del RUP (Responsabile Unico
del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n.
163/2006 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) le attività di individuazione delle opere da
realizzare;
c) la richiesta di assegnazione del codice
unico di progetto (CUP);
d) l’acquisizione del codice identificativo di
gara (CIG). A tal fine, la CUC abiliterà
uno o più dipendenti di ciascun Ente
aderente a richiedere il CIG per conto
della Centrale medesima;
e) la redazione e l’approvazione dei progetti e
di tutti gli altri atti ed elaborati che ne
costituiscono il presupposto, ivi compresa
l’attribuzione dei valori ponderali in caso
di appalto da aggiudicare con il criterio
dell’offerta
economicamente
più
vantaggiosa, da riportare nel capitolato
speciale d’appalto;
f) l’adozione della determina a contrarre;
g) l’eventuale nomina di membri della
commissione giudicatrice che non siano
dipendenti degli Enti aderenti, sostenendo
le relative spese;
h) il versamento, a proprie spese, del
contributo per l’Autorità nazionale
Anticorruzione;
i) la verifica del possesso dei requisiti del
soggetto aggiudicatario;
j) l'aggiudicazione
definitiva,
con
15
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costituzione dell’impegno di spesa
derivante dai risultati della procedura,
conseguente effettuazione dei controlli
obbligatori in base all’art. 11, comma 8 del
d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento
del Responsabile del procedimento (per
acquisizioni di servizi o beni) o del
Responsabile unico del procedimento (per
acquisizioni di lavori) con utilizzo del
sistema AVCPass e riscontro dell’efficacia
dell’aggiudicazione
definitiva
stessa.
L’aggiudicazione
definitiva
viene
immediatamente trasmessa, mediante pec,
alla Centrale di Committenza per le
comunicazioni alle ditte partecipanti e per
la
pubblicazione
dell’avviso
di
aggiudicazione.
k) le comunicazioni di cui all'art. 79, comma
5, lettere b-bis) e b-ter), del D.L.gs. n.
163/2006;
l) la stipula del contratto d’appalto;
m) l’affidamento della direzione dei lavori
nell’ipotesi eccezionale di affidamento
diretto consentito dalla legge.
n) tutti gli adempimenti connessi alla corretta
esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla
base degli stati di avanzamento lavori;
o) il collaudo statico e tecnico-amministrativo
delle opere nell’ipotesi eccezionale di
affidamento diretto consentito dalla legge.
p) comunicazione
e
trasmissione
all’Osservatorio dei contratti pubblici delle
informazioni previste dall’art. 7 del D.L.gs
n. 163/2006.
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costituzione dell’impegno di spesa
derivante dai risultati della procedura,
conseguente effettuazione dei controlli
obbligatori in base all’art. 11, comma 8
del d.lgs. n. 163/2006, 32 comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 mediante intervento
del Responsabile del procedimento
(per acquisizioni di servizi o beni) o del
Responsabile unico del procedimento (per
acquisizioni di lavori) con utilizzo del
sistema AVCPass e riscontro dell’efficacia
dell’aggiudicazione
definitiva
stessa.
L’aggiudicazione
definitiva
viene
immediatamente trasmessa, mediante pec,
alla Centrale di Committenza per le
comunicazioni alle ditte partecipanti e per
la
pubblicazione
dell’avviso
di
aggiudicazione.
k) le comunicazioni di cui all'art. 79,
comma 5, lettere b-bis) e b-ter), del
D.L.gs. n. 163/2006; 76 comma 5 lettere
c) e d).
l) la stipula del contratto d’appalto e la
gestione dell'esecuzione contrattuale,
nonché gli adempimenti da effettuare sul
sito ANAC e sull’Osservatorio Regionale
dei Contratti.
m) l’affidamento della direzione dei lavori
nell’ipotesi eccezionale di affidamento
diretto consentito dalla legge.
n) tutti gli adempimenti connessi alla corretta
esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla
base degli stati di avanzamento lavori;
o) il collaudo statico e tecnico-amministrativo
delle opere nell’ipotesi eccezionale di
affidamento diretto consentito dalla legge.
p) le comunicazionei e trasmissione
all’Osservatorio dei contratti pubblici
delle informazioni previste dall’art. 7
del D.L.gs n. 163/2006 nonché gli
obblighi di trasparenza previsti all’art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016, le
pubblicazioni previste dal D. Lgs. n.
16
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33/2013 e ss.mm. ii. e dalla Legge n.
190/2012.
L'Ente aderente inserisce, qualora si
presentino i presupposti, negli atti
contrattuali le clausole imposte anche
da eventuali Protocolli d'intesa per la
prevenzione
dei
tentativi
di
infiltrazione
della
criminalità
organizzata nel settore degli appalti di
lavori pubblici e si impegna a
rispettare le disposizioni nello stesso
contenute.

Art. 4-bis
AFFIDAMENTI PER ACQUISIZIONI DI
LAVORI, DI SERVIZI E DI FORNITURE
DI BENI DI VALORE INFERIORE A
40.000 EURO MEDIANTE PROCEDURE
TRADIZIONALI
1. I singoli Comuni associati alla convenzione,
aventi popolazione superiore a 10.000
abitanti,
possono
acquisire
autonomamente beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000 euro mediante
svolgimento di procedure tradizionali, da
intendersi come procedure svolte al di
fuori dei mercati elettronici della pubblica
amministrazione o senza l’ausilio di
piattaforme informatiche, in base a quanto
previsto dall’art. 23-ter, comma 3 del d.l. n.
90/2014 conv. in l. n. 114/2014.
2. I singoli Comuni associati alla convenzione,
aventi popolazione inferiore a 10.000
abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi
a servizi, forniture di beni o lavori di
valore
inferiore
a
40.000
euro
soddisfacibili mediante affidamenti con
procedure tradizionali, operano attraverso

Art. 4-bis
AFFIDAMENTI PER ACQUISIZIONI
DI LAVORI, DI SERVIZI E DI
FORNITURE DI BENI DI VALORE
INFERIORE A 40.000 EURO
MEDIANTE PROCEDURE
TRADIZIONALI
. I singoli Comuni associati alla
convenzione,
aventi
popolazione
superiore a 10.000 abitanti, possono
acquisire autonomamente beni, servizi
e lavori di valore inferiore a 40.000 euro
mediante svolgimento di procedure
tradizionali, da intendersi come
procedure svolte al di fuori dei mercati
elettronici
della
pubblica
amministrazione o senza l’ausilio di
piattaforme informatiche, in base a
quanto previsto dall’art. 23-ter, comma
3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n.
114/2014.
2. I singoli Comuni associati alla
convenzione,
aventi
popolazione
inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte
a fabbisogni relativi a servizi, forniture
di beni o lavori di valore inferiore a
40.000 euro soddisfacibili mediante
affidamenti con procedure tradizionali,
17
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l’Ufficio consortile individuato come
operano attraverso l’Ufficio consortile
Centrale unica di committenza.
individuato come Centrale unica di
3. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei
committenza.
fabbisogni di cui al precedente comma 2, 3. Al fine di ottimizzare la soddisfazione
le procedure tradizionali di affidamento
dei fabbisogni di cui al precedente
sono svolte dai Responsabili del
comma 2, le procedure tradizionali di
procedimento individuati a norma del
affidamento
sono
svolte
dai
precedente art. 2, come operanti presso la
Responsabili
del
procedimento
Centrale unica di committenza dal
individuati a norma del precedente art.
Comune nell’interesse del quale deve
2, come operanti presso la Centrale
essere operato l’acquisto.
unica di committenza dal Comune
nell’interesse del quale deve essere
operato l’acquisto.
Art. 4-ter
Affidamento di lavori d’urgenza e in casi di
somma urgenza
1. Le procedure per l’affidamento dei lavori
d’urgenza ed in casi di somma urgenza,
disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R.
n. 207/2010, sono espletate a cura di uno tra i
dipendenti del Comune nel territorio del quale
si verificano i fatti che comportano il ricorso
alle particolari procedure, individuati quali
soggetti operanti nell’ambito dell’ufficio
consortile individuato come Centrale unica di
committenza in base al successivo art. 17 della
presente convenzione.
2. La stazione appaltante tenuta alla copertura
della spesa e alla approvazione dei lavori è il
Comune nel territorio del quale si verificano i
fatti che comportano il ricorso alle particolari
procedure.
3. Il Responsabile del procedimento di cui al
precedente comma 1, in relazione allo
svolgimento delle procedure previste dagli
articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010,
provvede
all’acquisizione
del
Codice
identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti
previsti dal d.lgs. n. 163/2006, operando in
base all’individuazione effettuata ai sensi

Art. 4-ter bis
Affidamento di lavori d’urgenza e in casi
di somma urgenza Procedure in caso di
somma urgenza e di protezione civile e
per ragioni di estrema urgenza
1. Le procedure per l’affidamento dei lavori
d’urgenza ed in casi di somma urgenza, in
caso di somma urgenza e di protezione civile
disciplinate dall’art. 163 del D.Lgs. n.
50/2016 gli articoli 175 e 176 del d.P.R. n.
207/2010, e per ragioni di estrema urgenza
sono espletate a cura di uno tra i dipendenti
del Comune nel territorio del quale si
verificano i fatti che comportano il ricorso alle
particolari procedure, individuati quali soggetti
operanti nell’ambito dell’ufficio consortile
individuato come Centrale unica di
committenza in base al successivo art. 17
della presente convenzione.
2. La stazione appaltante tenuta alla copertura
della spesa e alla approvazione dei lavori è il
Comune nel territorio del quale si verificano i
fatti che comportano il ricorso alle particolari
procedure.
3.Il Responsabile del procedimento di cui al
precedente comma 1, in relazione allo
svolgimento delle procedure previste dagli
articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010,
18
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dal
presente
articolo
provvede
all’acquisizione del Codice identificativo gara
(CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs.
n. 163/2006, 50/2016 operando in base
all’individuazione effettuata ai sensi dell’art. 2
della presente convenzione nell’ambito delle
attività dell’ufficio consortile individuato quale
Centrale unica di committenza.
Art. 4 ter – Gestione del Contenzioso
1.La legittimazione attiva e passiva in
giudizio, in ogni ipotesi di contenzioso
che dovesse insorgere nell’ambito dello
svolgimento dell’attività della Centrale
di Committenza, rimane esclusivamente
in capo all’Ente nel cui interesse è stata
esperita la procedura di gara.
2.Gli
eventuali,
conseguenti
oneri
economici sono a carico dell’Ente
aderente, per il quale è stata esperita la
procedura.
3.La Centrale Unica di Committenza
fornirà ogni informazione o elemento
utile al contenzioso, attinente all'attività
da essa svolta, mettendo tempestivamente
a disposizione tutti i documenti relativi alla
procedura rispetto alla quale è insorto il
contenzioso.
4.Nei casi di cui all’art. 204 del D.Lgs. n.
50/2016 il riscontro ai soggetti che
intendono
proporre
un
ricorso
giurisdizionale verrà fornito dalla
Centrale Unica di Committenza.

Art. 5
SPESE

Art. 5
SPESE

1.L’istituzione della centrale di committenza
non deve comportare maggiori oneri per gli
Enti aderenti, per cui essa opererà avvalendosi
delle risorse umane e strumentali degli stessi.

1.L’istituzione della Centrale di committenza
non deve comportare maggiori oneri per gli
Enti aderenti, per cui essa opererà avvalendosi
delle risorse umane e strumentali degli stessi.
19
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Ciascun comune aderente provvederà al
rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal
Comune capofila, debitamente documentati
con rendicontazione trimestrale, per le
procedure svolte nell’esclusivo interesse del
primo.

Ciascun comune aderente provvederà al
rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal
Comune capofila, debitamente documentati
con rendicontazione trimestrale, per le
procedure svolte nell’esclusivo interesse del
primo. Nei maggiori oneri da rimborsare
sono compresi eventuali compensi
aggiuntivi da corrispondere al personale,
nel rispetto della contrattazione collettiva
vigente, per il maggiore carico di lavoro
connesso al funzionamento della Centrale
di Committenza.
Per i compiti svolti dal personale della
Centrale
di
Committenza
nell'espletamento
di
procedure
di
acquisizione di lavori, servizi e forniture
per conto degli Enti aderenti, può essere
riconosciuta, su richiesta della centrale
unica di committenza, una quota parte,
non superiore ad un quarto, dell'incentivo
previsto dal comma 2 dell’art. 113 del D.
Lgs. n. 50/2016.

2.
Le spese sostenute per dare pubblicità
legale alle procedure di gara sono anticipate
dall’Ente capofila, fermo restando che
saranno poste a carico dell’aggiudicatario ai
sensi dell’art. 34 comma 35 della Legge 17
dicembre 2012, n. 221.

2.
Le spese sostenute per dare pubblicità
legale alle procedure di gara sono anticipate
dall’Ente capofila, fermo restando che
saranno poste a carico dell’aggiudicatario
ai sensi dell’art. 34 comma 35 della Legge
17 dicembre 2012, n. 221 e rimborsate
dall’Ente aderente nell’interesse del quale
è svolta la procedura, il quale provvederà
ad impegnarle nella determinazione a
contrarre. L’aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n.
50/2016 della Legge 17 dicembre 2012, n.
221, rimborserà le spese di pubblicazione
previste
da
tale
norma
all’Ente
nell’interesse del quale viene svolta la
procedura.

3.
In caso di diserzione o annullamento 3.
In caso di diserzione o annullamento
della gara, le spese di pubblicità resteranno a della gara, le spese di pubblicità resteranno a
carico dell’Ente nell’interesse del quale essa carico dell’Ente nell’interesse del quale essa
20
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viene svolta.

Art. 6
Art. 6
DURATA
DURATA
1. L'accordo avrà la durata di un anno dalla
1. L'accordo avrà la durata di un anno dalla
data di sottoscrizione della presente
data di sottoscrizione della presente
convenzione - fatte salve eventuali
convenzione - fatte salve eventuali
proroghe stabilite dalla legge, le quali,
proroghe stabilite dalla legge, le quali,
anche se successive alla sottoscrizione
anche se successive alla sottoscrizione
della convenzione, si intenderanno
della convenzione, si intenderanno
automaticamente recepite senza la
automaticamente recepite senza la
necessità di adozione di ulteriori atti - e
necessità di adozione di ulteriori atti - e
si intenderà tacitamente rinnovato per
si intenderà tacitamente rinnovato per
uguali periodi; potrà essere sciolto in
uguali periodi; potrà essere sciolto in
qualunque momento:
qualunque momento:
a) per coincidente volontà dei Comuni
a) per coincidente volontà dei Comuni
convenzionati da esprimersi con
convenzionati da esprimersi con
deliberazione dei rispettivi consigli
deliberazione dei rispettivi consigli
comunali; in tal caso gli enti
comunali; in tal caso gli enti
stabiliranno la data di cessazione degli
stabiliranno la data di cessazione degli
effetti della presente convenzione;
effetti della presente convenzione;
b) per iniziativa di uno di essi mediante
b) per iniziativa di uno di essi mediante
apposita deliberazione consiliare; in tal
apposita deliberazione consiliare; in tal
caso lo scioglimento decorrerà dal 1°
caso lo scioglimento decorrerà dal 1°
giorno del secondo mese successivo.
giorno del secondo mese successivo.
La deliberazione consiliare
andrà
La deliberazione consiliare andrà
immediatamente
comunicata
al
immediatamente
comunicata
al
Sindaco dell’altro Comune.
Sindaco dell’altro Comune di ogni
altro Comune aderente.
ART. 7
MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

ART. 7
MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1.
Eventuali modifiche sostanziali alla
Convenzione potranno essere apportate in
qualsiasi momento con delibere consiliari di
entrambi i Comuni.

1.
Eventuali modifiche sostanziali alla
Convenzione potranno essere apportate in
qualsiasi momento con delibere consiliari di
entrambi i Comuni di tutti i Comuni
aderenti.
2.
Eventuali aspetti di dettaglio, anche
attinenti al riparto di competenze tra Centrale
di Committenza e i singoli Enti aderenti
potranno essere definiti o modificati con

2.
Eventuali aspetti di dettaglio, anche
attinenti al riparto di competenze tra Centrale
di Committenza e i singoli Enti aderenti
potranno essere definiti o modificati con
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deliberazione della Giunta di entrambi gli enti
medesimi.
3. Le clausole della presente convenzione che
recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n.
163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai
provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre
disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i
contratti
pubblici,
si
considerano
automaticamente adeguate alle eventuali
disposizioni sopravvenienti.
Qualora le
disposizioni sopravvenienti determinino
elementi comportanti modifiche obbligatorie
ai contenuti della presente convenzione, i
Comuni associati provvedono, con delibera di
Giunta, alla revisione delle clausole della
presente convenzione che dovessero risultare
non più applicabili.
4. Le modifiche apportate alla convenzione ai
sensi del presente articolo ne integrano il
testo, senza la necessità di successiva
sottoscrizione, ad intervenuta esecutività delle
deliberazioni che le dispongono.

deliberazione della Giunta di entrambi gli
degli enti medesimi.
3. Le clausole della presente convenzione che
recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n.
163/2006
50/2016 e del d.P.R. n.
207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi
dello stesso e ad altre disposizioni di legge
inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si
considerano automaticamente adeguate alle
eventuali
disposizioni
sopravvenienti.
Qualora le disposizioni sopravvenienti
determinino elementi comportanti modifiche
obbligatorie ai contenuti della presente
convenzione, i Comuni associati provvedono,
con delibera di Giunta, alla revisione delle
clausole della presente convenzione che
dovessero risultare non più applicabili.
4. Le modifiche apportate alla convenzione ai
sensi del presente articolo ne integrano il
testo, senza la necessità di successiva
sottoscrizione, ad intervenuta esecutività delle
deliberazioni che le dispongono.

ART. 8
FORME DI CONSULTAZIONE E
VIGILANZA

ART. 8
FORME DI CONSULTAZIONE E
VIGILANZA

1.
Per consultazioni, verifiche e controllo
della gestione del servizio i Sindaci
provvederanno con incontri aventi periodicità
quadrimestrale, oltre che ogni qualvolta una
delle parti ne ravvisi la necessità.

1.
Per consultazioni, verifiche e controllo
della gestione del servizio i Sindaci
provvederanno con incontri aventi periodicità
quadrimestrale, oltre che ogni qualvolta una
delle parti ne ravvisi la necessità.

Art. 9
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9
DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione, redatta in forma
di scrittura privata non autenticata, sarà
soggetta a registrazione solo caso d’uso, ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26
aprile 1986, n° 131 e successive modifiche ed

1.La presente convenzione, redatta in forma
di scrittura privata non autenticata, sarà
soggetta a registrazione solo caso d’uso, ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26
aprile 1986, n° 131 e successive modifiche ed
22
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integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo
a termini dell’articolo 16, tabella allegata B, al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
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