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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL

OGGETTO: Costituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione associata
degli affidamenti di lavori,servizi e forniture. Approvazione Convenzione e

Regolamento.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore Il,20, in prosieguo di seduta,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di Il come segue:

p A
UllANO FERDINANDO (SINDACO) X ---
AMETRANO LUIGI X ---
CALABRESE ANGELO X ---
CIRILLO CARMINE X --
CONFORTI GERARDO X ---
DE GENNARO RAFFAELE X ---
DE MARTINO STEFANO X ---
ESPOSITO ANDREINA -- X
GALLO FRANCESCO -- X

p A
MALAFRONTE ATIILlO -- X
VITULANO PASQUALE X ---
MARTIRE BARTOLOMEO --- X
PADULOSI MARIA --- X
PERILLO SALVATORE --- X
ROBETII ALBERTO X ._-
SABINI MARIKA X ---
SORRENTINO RAIMONDO X ---

Presiede l'Assemblea il Consigliere Raimondo Sorrentino, nella sua qualità di Presidente eletto dal
Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Amitrano Pietro, Marra Raffaele, Merenda
Marina.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Carmela CUCCA.

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



OGGETTO: Costituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli
affidamenti di lavori, servizi e forniture. Approvazione Convenzione e Regolamento.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Dirigente del Settore AA.GG. e FF. Dott. Eugenio Piscino e del Sindaco;

Visto il parere ex art. 49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;

Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata redatta
secondo la normativa dell' Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;

Che l'art. 42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale quale organo di
indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Visto il verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari del 17.03.2015;

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato ( sub lettera B ) quale
parte integrante e motivante del deliberato;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di pubblicazione concernenti l'
organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

Successivamente il Presidente del!' Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito ed a
procedere alla votazione per alzata di mano;

Consiglieri assegnati 16 + 1 (Sindaco)
Presenti n° 11
Voti favorevoli n° 11
Voti contrari n? III
Astenuti n° III

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 11
Voti contrari n° III
Astenuti n° III

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di deliberazione,
così come formulata a cura del Dirigente del Settore AA.GG. e FF. dott. Eugenio Piscino e del
Sindaco come riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto,per formarne parte integrante e
sostanziale e per l'effetto:

I. Di costituire tra i Comuni di Pompei e Santa Maria La Carità, la Centrale Unica
di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e
forniture ai sensi dell'art.33, comma 3-bis del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mrn.ii.

2. Di individuare nel Comune di Pompei l'Ente Capofila.

3. Di approvare la bozza di Convenzione ed il relativo Regolamento, nel testo
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, contenenti
le funzioni, le attività. i rapporti tra Enti aderenti e le modalità operative per il
funzionamento della Centrale Unica di Committenza.



4. Di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari tutti gli atti
connessi e conseguenti all'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

5. Dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e motivante del presente
deliberato.

6. dare corso alla pubblicazione sul link "Amministrazione Trasparente" al sensi del D.Lgs.
n.33/2013.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata eseguibilità:

Presenti n° 11
Voti favorevoli n° 11
Voti contrari n° l/l
Astenuti n° l/l

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile.



OGGETTO: Costituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli
affidamenti di lavori, servizi e forniture. Approvazione Convenzione e Regolamento

PROPOSTA DI DELIBERA

Premesso che:

- l'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di
consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la
delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto
degli Enti deleganti;

- l'art. 33, comma 3 - bis del D.lgs. n. 163/2006 prevede che:
"3-bis. 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 18 agosto 2000. n. 267. ave esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014. n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti
da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento."

Preso atto della deliberazione del Consiglio comunale con la quale il Comune di Santa Maria la Carità, ha deliberato
la partecipazione alla costituzione della Centrale Unica di Committenza con la Città di Pompei, dopo aver concordato
il testo della Convenzione e del Regolamento per il funzionamento della Centrale, autorizzando la sottoscrizione del
relativo accordo;

Viste le bozze della Convenzione e del Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza che
disciplinano le funzioni, le attività, i rapporti tra gli Enti aderenti, e le modalità operative per l'attuazione della
Centrale Unica di Committenza, e ritenutile meritevoli di approvazione;

Ritenuto di poter procedere alla costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i suddetti Enti, attraverso la
realizzazione di un Ufficio - Servizio qualificato il cui funzionamento verrà disciplinato attraverso un apposito
Regolamento e previo stipula di apposita Convenzione;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Statuto Comunale approvato con atto n. 2 del 09/02/2007 e modificato da ultimo con atto C.C. n. 29
del 25/08/2014;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle Pubbliche
Amministrazioni;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.

Si propone di deliberare
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Di costituire tra i Comuni di Pompei e Santa Maria la Carità la Centrale Unica di Committenza per la
gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs.
n. 163/20066 ss. mm. ii.;
Di individuare nel Comune di Pompei l'Ente Capofila;
Di approvare la bozza di Convenzione ed il relativo Regolamento, nel testo allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, contenenti le funzioni, le attività, i rapporti tra Enti aderenti e le
modalità operative per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
Di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari tutti gli atti connessi e conseguenti
all'esecuzione della presente e le relative procedure attuative;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

6. Di dare corso aJra pubblicazione sul link "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.
/ i/',....!
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

l. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Centrale unica di
committenza (in seguito C.U.C.) istituita in esecuzione della convenzione per la gestione associata
degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, approvata con deliberazione degli organi consiliari dei
Comuni aderenti e stipulata in data , tra i Comuni di Pompei e di
Santa Maria la Carità.

2. La disciplina recata dal presente regolamento ha valenza integrativa, esplicativa e di dettaglio rispetto
alle norme generali e alle disposizioni contenute nella convenzione e si interpreta in maniera
compatibile con le stesse.

Art. 2 - Disposizioni generali

l. La C.U.C. è un modulo organizzativo per centralizzare le procedure di affidamento, volto ad impedire
\' atomizzazione delle gare e ottenere risparmi sia in termini di costi di gestione delle procedure, sia di
prezzi di lavori, beni e servizi.

2. La C.U.C. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 3, c. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e,
cura per conto dei Comuni aderenti alla convenzione, l'affidamento di contratti pubblici per la
realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.
n. 163/2006 svolgendo tale attività in ambito intercomunale.

3. La C.U.C. è operativa per l'affidamento di servizi, di forniture e di lavori dal O1I09/20 l 5.

Art. 3 - Sede della C.U.C.

l. La C.U.C. opera attraverso un Ufficio comune costituito presso il Comune capofila di Pompei ed opera,
di norma, con personale ed attrezzature dei Comuni associati.

Art. 4 - Ambito di competenza della C.U.C.

l. La Centrale unica di committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge,
devono essere svolte in forma aggregata.

2.1 Comuni aderenti possono avvalersi della C. U.C., in base ad accordi specifici, anche per la gestione di
singole procedure che il Comune potrebbe svolgere autonomamente (es. affidamenti diretti).

3.In particolare, la C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti
riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ascrivibili alle seguenti tipologie:

a) acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria mediante procedure
tradizional i;

b) acquisti di beni e servizi di valore compreso tra € 40.000 e la soglia comunitaria tramite
procedure selettive in economia ai sensi dell'art. 125, comma Il Codice;

c) acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria mediante procedure
tradizionali;

d) affidamento di lavori di valore superiore ai € 40.000.
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Art. 5 - Ambito di competenza dei Comuni associati

l. Il Comune associato gestisce autonomamente le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture, ascrivibili alle seguenti tipologie:

a) acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria mediante strumenti informatici
e/o procedure interamente telematiche;

b) acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000;

c) acquisti di beni e servizi acquisiti tramite il servizio economale, secondo la regolamentazione dei
Comuni aderenti;

d) acquisiti di beni e servizi di qualunque valore previsti nelle tipologie individuate dall'art. l, comma
7 del D.L. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012 facendo obbligatoriamente ricorso alle convenzioni
Consip o delle centrali di committenza regionali;

e) acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria mediante procedure interamente
telematiche o mediante strumenti informatici, comprese le piattaforme elettroniche;

f) altri acquisti di beni e servizi per i quali, in base alla normativa vigente al momento
dell'attivazione, non debba essere richiesto il Codice identificativo gara (CIG), come ad
esempio:

contratti di lavoro;
contratti di sponsorizzazione (ove l'Ente è il soggetto sponsorizzato);
incarichi di collaborazione ex art. 7 c. 6 del D.lgs. n.16512011 (contratto di lavoro autonomo);
adesione ad un seminario o un convegno;
servizi d'arbitrato e di conciliazione;
incarichi di patrocinio legale;
pagamenti di quote associative;
acquisti tramite cassa economale;
servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di
altri strumenti finanziari;
trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici
per la copertura di costi relativi all'attività istituzionale;
appalti pubblici di servizi aggiudicati ad altra amministrazione aggiudicatrice o ad
un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatoci;
affidamenti a soggetti sottoposti a controllo analogo;
acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da
parte di emittenti radiotelevisive;
varianti ex artt. 132 del D.Lgs. n. 16312006 e 310 del D.P.R. n. 207/2010;

g) affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000.

Art. 6 - Titolarità dei procedimenti

l. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la C.V.C. è titolare del procedimento
dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione provvisoria.

2. Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la C.V.C. è
titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino alla stipulazione del contratto.

Art. 7 - Attività della C.U.c.

\. La C.V.c. nella fase propedeutica al procedimento di affidamento:
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a. supporta i servizi/settori dei Comuni aderenti nell'adozione della determinazione a contrattare per
l'indizione della procedura;

b. supporta i servizi/settori dei Comuni aderenti nella redazione dei capitolati di cui all'art. 5, comma
7 del D.Lgs. n. 163/2006;

c. supporta il Comune aderente nell'individuazione del sistema di affidamento del contratto, in
esecuzione degli atti di indirizzo e di programmazione da essa adottati;

d. predispone il bando, l'avviso o la lettera di invito, sulla base del capitolato e degli
elaborati che costituiscono il progetto da porre in gara inserendo, laddove previsto nei
regolamenti del comune "promotore" della gara, eventuali clausole di protocolli di
legalità o patti di integrità;

e. pondera i punteggi e procede alla definizione puntuale dei criteri per l'aggiudicazione con il
sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La C.D.C. nella fase del procedimento di affidamento:
a. pubblica il bando o l'avviso ovvero recapita gli inviti, prediligendo le modalità telematiche;
b. gestisce la fase di raccolta ed ammissione delle offerte;
c. ove prevista, nomina la commissione di gara ovvero il seggio di gara, secondo quanto previsto nel

successivo art. 13;
d. verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,

quando richiesto nella procedura di gara;
e. supporta il Responsabile Unico del Procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
f. supporta l'Amministrazione aderente nell'adozione della determinazione di aggiudicazione

definitiva, provvedendo alle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede
di gara acquisendo la documentazione ex art. 38 D.lgs. n. 163/2006 e D.D.R.C. ;

g. effettua le comunicazioni e le pubblicazioni relative alla fasi di gara propria competenza prescritte
dall'art. 79 del Codice dei contratti pubblici;

h. gestisce le pubblicazioni e le comunicazioni con l'Autorità nazionale competente alla vigilanza e
con gli organismi da questa dipendenti;

3. La C.D.C.-nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi dell'ente, cura e
autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati; il Responsabile della C.D.C., se
richiesto, relaziona ed elabora pareri in merito alle procedure svolte.

Art. 8 - Adempimenti a carico dei Comuni aderenti

1. Restano in capo ai Comuni aderenti i seguenti adempimenti:
a. la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi

annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
b. l'individuazione del R.D.P., ai sensi dell'articolo lO del D.Lgs. n. 163/2006;

c. la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d. l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le
indicazioni previste dal e D.Lgs. n. 163/2006 dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n.
207/2010), e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base di gara;
e. l'adozione della determinazione a contrattare;
f. la scelta della modalità di gara;

g. la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle
more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della Centrale unica di committenza;
h. la presa visione dei luoghi e gli adempimenti connessi;
i. la presidenza della commissione di gara;
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j. l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione dalla Centrale
unica di committenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati dai
concorrenti in sede di gara di cui al punto t) comma 2 dell'art. 7, le comunicazioni di rito di avvenuta
aggiudicazione definitiva alle ditte partecipanti alla gara ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.lgs. n.
163/2006, le pubblicazioni nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", presente sul sito
istituzionale del Comune, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
k. la stipulazione e la gestione operativa del contratto, compresa la fase eventuale del precontenzioso e
contenzioso;
l. le comunicazioni per le fasi della procedura di propria competenza all'Autorità nazionale
competente della vigilanza e agli organismi da questa dipendenti, relative all'esecuzione del contratto.

Art. 9 - Trasferimento delle procedure alla C.V.C.

l. Il trasferimento alla C.U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante
invio da parte del singolo Comune della richiesta contenente i seguenti atti e dati:

la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il
criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla C.U.C. per l'espletamento della procedura di
gara (approvazione del bando di gara/lettera invito, procedura di scelta per la pubblicità legale
obbligatoria);
il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali
(capitolato d'oneri, progetto tecnico, verbale di validazione progetto, c'osti di sicurezza e/o PSC o
DUVRI ecc.), il quadro economico, lo schema di contratto;
la dichiarazione, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 come convertito in L. n. 102/2009, di aver
adottato, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la proposta dei criteri di
valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
eventuale indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica;
eventuali limiti massimi di pagine ed ogni altro elemento utile ai fini della selezione degli
operatori economici;
il codice CUP (codice unico di progetto) e il codice identificativo gara (CIG);
il nominativo R.U.P., telefono, fax, email se diversa da PEC del Comune;
l'indicazione e la determinazione della quota del fondo costituito ai sensi del comma 7 ter dell'art.
93 del D.lgs n. 163/2006 "Codice dei Contratti" spettante all'ufficio di supporto al RUP -
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e suoi collaboratori;
l'indicazione del nominativo del dipendente del Comune che dovrà presenziare alle operazioni di
gara nel caso del criterio del prezzo più basso, o l'impegno a comunicare tale soggetto al termine
di scadenza di presentazione delle offerte nel caso del criterio di aggiudicazione sia quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della nomina quale componente nella
Commissione di gara;
la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge ammetta la
procedura negoziata, ovvero la delega alla C.V.c. a procedere all'indagine di mercato al fine di
individuare un numero congruo di imprese da invitare. Le motivazioni che determinano la
procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre, come
stabilito dalle direttive dell'A VCP.

2. La C.U.c., ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, la chiarezza e la
regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del Codice e delle direttive
dell'A VCP, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti, di natura tecnica ed amministrativa,
per i quali resta la responsahilità esclusiva del progetti sta e/o suoi incaricati del Comune aderente. Nello
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svolgimento delle proprie competenze, la C.U.C. può chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti
al R.U.P. Dalla ricezione della richiesta di indizione della gara la C.U.C. è tenuta ad attivare
tempestivamente la procedura di gara, rispettando l'ordine cronologico di protocollazione delle richieste.

Art. lO - Funzioni accessorie della C.U.C.

1. Oltre alle procedure di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, la C.U.c. può esercitare le
seguenti funzioni accessorie:

promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata
all'accorpamento delle procedure degli enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze
organizzative e funzionali di ciascun ente aderente;
effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma
unitaria;
promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei contratti
e per le procedure in economia;
attivarsi per l'istituzione e la disciplina di un proprio mercato elettronico;
predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure
negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati
nelle procedure di affidamento di propria competenza;
predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;
promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni
aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo
sviluppo di collaborazioni tra Comuni.

Art. Il -Programmazione e calendario gare

I. L'ente associato comunica alla C.U.C., entro il 30 novembre di ciascun anno, ed in ogni caso almeno sei
mesi prima della scadenza:

i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti;

segnalando eventuali emergenze e/o urgenze anche connesse ai finanziamenti. La comunicazione viene
aggiornata, entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, con l'elenco dei lavori, delle
forniture dei servizi di cui è previsto l'affidamento nel corso dell'anno.
2. La C.U.C., d'intesa con i Comuni aderenti, programma le gare da istruire ed espletare nel corso
dell'anno, anche al fine di aggregare in un'unica gara gli acquisti omogenei per conseguire economie di
scala. Nella stesura del programma la priorità è assegnata alle gare con finanziamenti in scadenza, in
subordine quelle per l'affidamento di servizi alla persona e/o, interventi per la pubblica incolumità.

3. Le gare sono calendarizzate, nel rispetto del programma di cui al comma 2, seguendo l'ordine
di richiesta di attivazione della procedura e le rappresentate esigenze di priorità, previa verifica
della completa trasmissione della documentazione necessaria.

Art. 12 - Procedure per affidamenti congiunti

I. Negli affidamenti comuni agli Enti associati, anche per lotti con unico affidatario, di cui al precedente
art. 6, comma 2:

i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla
procedura;
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le funzioni di responsabile del procedimento/RUP di cui all'art. IO del D.Lgs. n. 16312006 sono di
norma svolte dal dipendente del Comune aderente che assume la parte maggioritaria della spesa,
fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati;
la rappresentanza processuale è assunta dalla C.U.C.

2. La C.U.C, nella fase successiva all'aggiudicazione provvisoria:

a. inoltra richiesta alla ditta aggiudicataria dei documenti prescritti per la sottoscrizione del
contratto;

b. gestisce la fase di verifica precontrattuale;

c. gestisce le pubblicazioni e le comunicazioni fino alla fase di stipulazione;

d. procede alla stipulazione del contratto.

Art. 13 - Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile della fase di affidamento
della C.U.C. e Commissione di gara

1. Il RUP/RdP di cui all'art. 10 del D.\gs. n. 163/2006 è individuato nei RUP/RdP del Comune
"promotore" dell' appalto e:

assicura la tempestività degli adempimenti previsti in convenzione;
attesta la congruità degli importi posti a base di gara, con riguardo in particolare alle spese relative
al costo del personale ed alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
individua i criteri di massima per la valutazione delle offerte, le priorità tra i parametri di
valutazione ed i relativi pesi;
cura la verifica dell'anomalia delle offerte nelle ipotesi previste dalla legge.

2. Il Responsabile della C.U.c. nomina il "Responsabile del procedimento della fase di affidamento", tra il
personale addetto all'ufficio, quale responsabile degli adempimenti ai sensi delle norme vigenti, (ex L.
241/1990 e ss.mm.ii, e del codice degli appalti) e referente per il Comune associato. Il conferimento della
nomina tiene conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'ente beneficiario della procedura e, nel caso
si tratti di appalti pubblici, della competenza tecnica necessaria. Il conferimento della nomina può essere
disposto per singolo procedimento, oppure per tipologie di procedure, oppure per categorie secondo
quanto stabilito dalle normative dell'Unione Europea.

3. Il "Responsabile del procedimento della fase di affidamento" e i suoi collaboratori, per le sole
procedure che hanno per oggetto gare di lavori pubblici, costituiscono l'ufficio di supporto del
R.U.P. e rientrano nella ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 nei
modi e secondo le previsioni contenute nei Regolamenti in vigore presso i singoli Comuni
aderenti.

4. Il Responsabile della C.U.C. nomina la comnnssione di gara nel rispetto delle disposizioni
regolamentari del Comune "promotore" dell'appalto tenendo conto, nel caso si tratti di appalti pubblici,
della competenza tecnica necessaria. Di norma la presidenza della gara è conferita al Dirigente o titolare di
posizione organizzativa competente del Comune "promotore" dell'appalto. Ogni commissario renderà
all'atto della nomina una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa \'insussistenza delle condizioni di
incompatibilità di cui all'art.35 bis del D.\gs. n. 16512001.

5. Laddove sia necessario integrare la commissione di gara con componenti esperti esterni, i relativi costi
saranno a carico del comune "promotore" dell'appalto che dovrà trasmettere la determina di impegno spesa
alla Centrale unica di committenza.

Art. 14 - Funzionamento della C.U.c.

l. La C.U.C, ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed
economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la C.U.c. la massima collaborazione. La
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C.U.c. collabora fattivamente ed informa costantemente il Comune aderente di ogni sviluppo inerente la
procedura di affidamento.

2. La C.V.C., per i procedimenti di competenza, effettua le pubblicazioni utilizzando l'albo pretori o
on-line e il sito istituzionale del Comune capofila. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in accordo con il
R.U.P. del Comune associato, a forme aggiuntive di pubblicità.

3. La C.V.C. si impegna ad utilizzare, per la propria attività, gli strumenti di comunicazione elettronica e
digitale e a promuovere l'uso dei medesimi strumenti da parte degli operatori economici, al fine della
semplificazione delle procedure, dell'abbattimento dei costi e della riduzione dei tempi.

Art. 15 - Struttura organizzativa

I. La C.V.C. è un'unità organizzativa del Comune capofila.

2. Il Sindaco del Comune capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della C.V.C., e
chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, individuandoli fra le unità di personale apicale/
dirigenziale previste nella dotazione organica del Comune capofila.

3. II Comune capofila, in accordo con i Comuni aderenti, con deliberazione della Giunta, approva la
struttura organizzativa della C.U.C., individuandolo, di norma, fra il personale dipendente dei Comuni
aderenti, fatte salve motivate esigenze che rendano opportuno il ricorso a professionalità specifiche e/o
abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica dei Comuni aderenti.

4. Per il funzionamento della Centrale unica di committenza i comuni aderenti alla convenzione
istituiscono, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del TUEL, un ufficio comune, composto dai dipendenti
dei comuni convenzionati dotati di competenza ed esperienza in materia di gare e contratti.
L'ufficio comune tra il Comune di Pompei ed il Comune di Santa Maria la Carità è costituito
dalle seguenti unità:

n. l Responsabile, dirigente del Comune capofila;
n.l dipendente cat.D, designato dal comune di Santa Maria la Carità;
n.l dipendenti cat.C, designato dal Comune di Pompei;
n.l dipendente cat.C, designato dal Comune di Santa Maria la Carità.

I dipendenti addetti alla C.U.C. dovranno prestare servizio presso il Comune capofila almeno uno o due
giorni alla settimana.
La struttura organizzativa della C.U.c. è approvata con deliberazione della Giunta del comune capofila, su
designazione dei Sindaci dei comuni aderenti. Il personale assegnato alla C.U.c. mantiene il rapporto
organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio
comune a servizio di tutti i comuni associati, a cui viene distaccato in base alle necessità operative e con
criteri di rotazione.

5. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno
dei Comuni aderenti, alle procedure svolte dalla C.U.C. si applicano le norme statutarie e
regolamentari in vigore presso il Comune capofila.

6. Resta salva la possibilità di ingresso successivo di ulteriori Comuni, con conseguente modifica del
regolamento e della convenzione.



CONVENZIONE TRA I COMUNI DI _ ED I COMUNI DI PERLA

GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

* * *

L'anno duemilaquattordici, addì del mese di
di_,

____ presso la sede del Comune

TRA

il Comune di , con sede legale in n. __ , codice fiscale _ legalmente
rappresentato dal Sindaco pro-ternpore sig. , nato a il , il
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione
della deliberazione del Consiglio comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di , con sede legale in , __ ,codice fiscale
legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. , nato a il
______ , il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente

suddetto, comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.
del , esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

l'art. 15 della L. n. 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le
forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

il comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 26712000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali
affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la
delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo
e per conto degli enti deleganti;

l'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 16312006 prevede che: "/ 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 18 agosto 2000. n. 267. ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile
2014. n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. "

Preso atto delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali i Comuni di e di

hanno deliberato la costituzione della centrale unica di committenza, condiviso il testo della convenzione
ed autorizzato la sottoscrizione deIl'accordo;



TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 • Oggetto della convenzione

l. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di ed il Comune di
per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante l'istituzione ed il

funzionamento della Centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 33 commi l e 3 bis del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.

2. L'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza sono disciplinati da un
regolamento adottato dall'organo esecutivo dei Comuni.

3. L'istituzione della Centrale unica di committenza non esclude la facoltà dei Comuni aderenti, per le
procedure che devono essere gestite in forma centralizzata, di ricorrere ad un soggetto aggregatore o
alla Provincia.

4. Resta salva la possibilità di ingresso successivo di ulteriori Comuni, con conseguente modifica del
regolamento e della convenzione.

Art. 2 • Finalità della convenzione

l. Con l'istituzione della Centrale Unica di Committenza i Comuni intendono:

a) creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara degli appalti pubblici;

b) ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici,
garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la
valorizzazione della professionalità del personale;
c) conseguire economie attraverso l'aggregazione di procedure, afferenti lavori, servizi o forniture
similari, facenti capo a più enti;
d) perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza e di semplificazione dei procedimenti.

Art. 3 • Comune capofila

l. La Centrale unica di committenza è istituita presso il Comune capofila che viene individuato nel
Comunedi _

2. Il Comune capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni necessarie a gestire in nome e per conto dei
Comuni aderenti le procedure di gara di cui al successivo art. 4.

Art. 4 • Funzioni delegate alla Centrale unica di committenza

l. La Centrale unica di committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge,
devono essere svolte in forma centralizzata.

2. I Comuni aderenti possono avvalersi della Centrale unica di committenza, in base ad accordi specifici,
anche per la gestione di singole procedure che il Comune potrebbe svolgere autonomamente.

3. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la Centrale unica di committenza è
titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione provvisoria.



Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la Centrale unica di
committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino alla stipulazione del contratto.

Art. 5 - Competenza dei Comuni e della Centrale unica di Committenza

Il Comune, per le procedure di cui al precedente art. 4, comma 3, è competente per la fase che precede e per
quella che segue la procedura di gara. Per le stesse procedure, la Centrale unica di committenza svolge le
seguenti funzioni:

collabora con i Comuni aderenti ai fini della redazione dei capitolati, dell'individuazione del
sistema di affidamento e della determinazione a contrattare per l'indizione della procedura di gara;
redige e approva gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito;
conduce le fasi preliminari degli affidamenti;
svolge le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture, con assunzione delle determinazioni
di aggiudicazione provvisoria;
effettua le pubblicazioni, le comunicazioni, le informazioni sugli esiti di gara e le verifiche sul
possesso dei requisiti relativi alle fasi della procedura di cui è titolare;
definisce, qualora sia impiegato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
nomina la commissione giudicatrice o il seggio di gara, previa condivisione delle scelte;
in caso di contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornisce gli elementi
tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto.

Art. 6 - Affidamenti congiunti

Nelle procedure a beneficio di più Comuni, anche per lotti con unico affidatario:
i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla
procedura;
le funzioni di responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 sono di norma
svolte dal dipendente del Comune aderente che assume la parte maggioritaria della spesa, fatto
salvo il diverso accordo tra gli enti interessati;
la rappresentanza processuale è assunta dalla Centrale unica di committenza.

Art. 7 - Funzioni accessorie della Centrale unica di committenza

Oltre alle funzioni di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6, la Centrale unica di committenza può esercitare le
seguenti funzioni accessorie:

promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata
all'accorpamento delle procedure degli enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze
organizzative e funzionali di ciascun ente aderente;

effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma
unitaria;

promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei contratti e
per le procedure in economia;

attivarsi per l'istituzione e la disciplina di un proprio mercato elettronico;

predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure
negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati
nelle procedure di affidamento di propria competenza;

predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;



promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente-dei Comuni
aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo
sviluppo di collaborazioni tra Comuni.

Art. 8 - Funzionamento della Centrale unica di committenza

l. La Centrale unica di committenza ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza
tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la Centrale unica
di committenza la massima collaborazione.

2. Il Sindaco del Comune capofila nomina il Responsabile della Centrale unica di committenza.

3. Per il funzionamento della Centrale unica di committenza i comuni aderenti alla convenzione
istituiscono, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del TUEL, un ufficio comune, composto dai dipendenti dei
comuni convenzionati dotati di competenza ed esperienza in materia di gare e contratti; la struttura
organizzativa della C.U.c. è approvata con deliberazione della giunta del comune capofila, su
designazione dei Sindaci dei comuni aderenti. Il personale assegnato alla C.U.c. mantiene il rapporto
organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio
comune a servizio di tutti i comuni associati, a cui viene distaccato in base alle necessità operative e
con criteri di rotazione.

4. Il responsabile della C.U.C. conferisce la nomina di responsabile unico del procedimento, per i
procedimenti di competenza, al personale addetto all'ufficio medesimo secondo criteri che tengono
conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'ente beneficiario della procedura, e nel caso si tratti di
appalti di lavori pubblici della competenza tecnica necessaria.

5. Il personale al quale viene conferita la nomina di responsabile unico del procedimento è tenuto a pone
in essere tutte le attività e gli atti connessi al ruolo ed alla funzione che esercita.

Art. 9 - Forme di consultazione tra le amministrazioni aderenti

l. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità
della presente convenzione; è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati ed è convocata
dal Sindaco del Comune capofila o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti alla
convenzione.

2. La Conferenza dei Sindaci verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale unica di
committenza, ne monitora le attività e i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali
modifiche alla presente convenzione. La Conferenza individua i criteri per il rimborso degli oneri di
funzionamento sostenuti dal Comune capofila ed il riparto delle spese derivanti da contenzioso.

Art. lO - Contenzioso

l. In caso di contenzioso, le decisioni in merito alla strategia difensiva e gli impegni di spesa conseguenti,
devono essere assunti dagli Enti aderenti, previo accordo risultante da atto scritto. In linea generale,
salvo diversi accordi, i costi da contenzioso sono posti a carico del Comune a beneficio dei quale si è
svolta la procedura. Nel caso di procedure per affidamenti congiunti, la suddivisione della spesa è
proporzionale alla quota di partecipazione nell'appalto.

2. È facoltà dei Comuni avvalersi dell'Ufficio Legale di uno dei Comuni aderenti, che con il presente atto
è convenzionalmente costituito quale ufficio di Avvocatura comune agli Enti associati, limitatamente
alle procedure, curate, anche solo in parte, dalla Centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 2,
comma 12, della legge 24 dicembre 2007. n. 244 e dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



3. In caso di risarcimento del danno derivante dall'attività della Centrale unica di committenza, gli oneri
della procedura saranno suddivisi tra il Comune propositore della procedura di gara ed il Comune
capofila, secondo equità.

Art. 11- Rapporti finanziari

l. Il Comune aderente si impegna a contribuire alle spese di gestione e di funzionamento della Centrale
unica di committenza.

2. Le spese che il Comune capofila sostiene si distinguono in:

"costi diretti" che sono le spese derivanti dalla celebrazione di una procedura di gara;

"costi generali" che sono le spese sostenute per il funzionamento della Centrale unica di
committenza.

3. I costi diretti sostenuti per le procedure nell'interesse di un solo Comune, sono in capo
all'ente medesimo. I costi diretti sostenuti per affidamenti congiunti sono ripartiti in base agli importi
posti a base di gara.

4. I costi generali sono ripartiti annualmente, secondo criteri definiti dalla Conferenza dei
Sindaci, sulla base degli importi a base di gara e del numero di partecipanti alle procedure.

Art. 12 - Durata, scioglimento, recesso

l. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è stipulata a tempo indeterminato.

2. Ogni modifica della convenzione, o integrazione sostanziale, sarà approvata con apposita
deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

3. La convenzione cessa a seguito delle deliberazioni di scioglimento approvate dagli organi consiliari di
tutti gli enti convenzionati. In tal caso, la deliberazione disciplina le fasi e gli adempimenti
conseguenti, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture eventualmente
acquistate in comune.

4. Il recesso unilaterale da parte di un Comune è espresso mediante deliberazione del Consiglio
comunale da adottarsi entro il 31 ottobre, comunicata in forma scritta nei successivi 20 (venti) giorni.
Il recesso decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. I procedimenti in corso alla data di
scadenza saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dalla presente convenzione.

Art. 13 - Controversie tra Enti - Registrazione

l. La soluzione a eventuali controversie, anche in relazione a contrastanti interpretazioni della presente
convenzione, è ricercata prioritariamente in via bonaria. Per eventuali controversie, trattandosi di un
accordo amministrativo per la gestione di funzioni pubbliche, è competente il TAR Campania.

2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n.
642, allegato B, comma 16 ed essendo stipulata per lo svolgimento di funzioni pubbliche è
soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri in capo all'Ente che ne richiede la
registrazione.



Oggetto: Costituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti
di lavori, servizi e forniture. Approvazione Convenzione e Regolamento.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: I SETTORE

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

DEL SETTORE t-
io Piscino

Lì

PARERE SULLA REGOLARIT A' CONTABILE (Art. 49 - comma 1 - TUEL)
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

~esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL S
Il Dirigente del Settor Af

Dr. Euge o P

FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio: _ Missione: _
Programma: _
Titolo: _

Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: ------

Prenotazione impegno di spesa

Assunzione impegno di spesa
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I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali e Generali - Personale -Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali -Statuto e

Regolamenti- Attuazione Programma Amministrativo- Verifica Procedimenti.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12/03/2015
In data 12/03/2015 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito diramato dal

presidente in data 10/03/2015, prot.n.6750, si è tenuta la riunione della I Commissione
Consiliare Permanente con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Regolamento per la disciplina delle video riprese e trasmissione delle sedute del Consiglio

Comunale - Modifiche e Approvazione.

3) Costituzion~ dell.a Cen.trale y~ica di. Committenza 'per la gesti:~Hi...~s~.pci.ll~~1~\i9~~~ikl'i
affidamenti di lavori, servizi e forniture, Approvazione convenzione tra I Comuni di
Pompei e Santa Maria La Carità.

4) Varie ed eventuali.
.'

Sono presenti alla riunione Consiglieri Comunali: Salvatore Perillo, Martire Bartolomeo,De

Gennaro Raffaele, Ametrano Luigi.

Sono assenti:, Conforti Gerardo.

Alle ore 10,00 il Presidente apre la riunione, si approva il verbale della seduta precedente.

Si passa a discutere il primo punto alI 'O.d.g.

Prende la parola, il Presidente Perillo, spiegando la motivazione del ritiro della delibera per il
regolamento sulle video riprese nell'ultimo Consiglio Comunale, perché da un'altra lettura dello
stesso ci si rendeva conto di apportare qualche modifica al fine di migliorarlo e renderlo più snello.

Il consigliere Martire a tal proposito chiede di dare lettura di una sua proposta di modifica su alcuni
punti del regolamento.

Si dà lettura della proposta del regolamento con le modifiche da apportare confrontandolo con
quello ritirato in Consiglio Comunale.

Alle ore 12.00 è presente il dott. Piscino.

La commissione dopo ampia discussione all 'unanimità decide di unificare le due proposte e dare
mandato al dott. Piscino di redigere il nuovo regolamento con le modifiche apportate.

Si passa a discutere il secondo punto all'O.d.g.

Il dott. Piscino spiega che la costituzione della Centrale Unica di Committenza e un obbligo di
legge il nostro Comune è capofila, lo scopo è di avere un risparmio economico e un controllo
maggiore sui flussi tinanziari. .

La commissione su punto ritiene di aggiornarsi a martedi 17 marzo 2015 alle ore 10.00.

Del che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto. I), , '.. i, \ (!, !:; -,I 'i 1 !': : ,l, _ ;1 :.1, i L

Il Segretario '" Il Presidente
Salvatore Perillo.



I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali e Generali - Personale -Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali -Statuto e

Regolamenti- Attuazione Programma Amministrativo- Verifica Procedimenti.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17/03/2015

In data 17/03/2015 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito diramato dal
presidente in data 12/03/2015, prot.n.7024, si è tenuta la riunione della I Commissione
Consiliare Permanente con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente;

2) Costituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli
affidamenti di lavori, servizi e forniture. Approvazione convenzione tra i Comuni di
Pompei e Santa Maria La Carità.

3) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali: Salvatore Perillo, Martire Bartolomeo, ,Conforti

Gerardo. Ametrano Luigi.

Sono assenti: De Gennaro Raffaele

Alle ore 10,10 il Presidente apre la riunione, si approva il verbale della seduta precedente.

Si passa a discutere il primo punto all'O.d.g.

Prende la parola, il Presidente Perillo, informando la commissione che il primo punto all'Odg:
Costituzione della Centrale Unica di Committenza ai fini della sua applicazione ha avuto uno
slittamento nei termini di approvazione entro il O 1settembre 2015.

Interviene Il consigliere Martire. "

Giacché già c'è stata, una discussi0l1e sulla Centrale Unica di Committenza è inutile fare un'altra
commissione per discutere lo stesso argomento ma di esprimere parere favorevole e dare mandato
alla Segretaria Comunale per il seguito di competenza, a condizioni che venga aggiunta-la
possibilità di allargare la partecipazione ad altri comuni in qualsiasi momento ne venga fatta
richiesta.

La commissione tutta approva la proposta del Consigliere Martire ed esprima parere favorevole.

Nelle varie ed eventuali il Presidente Perillo dà lettura della proposta definitiva con le modifiche
apportare del Regolamento per la disciplina delle videoriprese e trasmissione delle sedute del
Consiglio Comunale.

La Commissione all'unanimità esprime parere favorevole.

Alle ore 11.50.

Del che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario Il Presidente
atore l'cri))!;
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Conferenza dei Capigruppo consiliari
Verbale della riunione del 17 Marzo 2015

In data 17 marzo 2015, alle ore 11.55 nell'ufficio del Presidente del Consiglio presso il
Palazzo Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data
13.03.2015, con prot. n° 7117, si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo Consiliari per
discutere dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Composizione Commissioni Consiliari Istituzionali Permanenti: PROWEDIMENTI;
2. Debiti fuori Bilancio;
3. Regolamento per la disciplina delle video riprese e trasmissione delle sedute del

consiglio Comunale;
4. Costituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli

affidamenti di lavori, servizi e forniture. Approvazione convenzione tra i comuni di
Pompei e Santa Maria La Carità;

5. Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Sorrentino Raimondo Presidente del Consiglio
Calabrese Angelo Capogruppo "PROGETTO DEMOCRATICO -

ALTERNATIVA POMPEIANA"
Cqnforti Gerardo Capogruppo "POMPEI FUTURA"
Perillo Salvatore Capogruppo "GRUPPO MISTO"
Gallo Francesco Capogruppo "PARTITO DEMOCRATICO"
Ametrano Luigi Capogruppo "FORZA ITALIA"
Alle ore 12,25 entra il Consigliere:

Robetti Alberto Capogruppo "ALLEANZA PER POMPEI"

E' presente, altresì, ii Dirigente del Settore AAGG e FF, dott. Eugenio Piscino
Funge da Segretario verbalizzante il Segretario Generale d.ssa Carmela Cucca.

Il Presidente prende la parola, dando atto che è stata depositata, per l'esame da parte dei
. capigruppo convocati, tutta la documentazione inerente gli argomenti all'ordine del giorno.

Si allontana il Dr Piscino

Indi, introduce il primo punto all'ordine del giorno, Composizione commissioni consiliari
permanenti provvedimenti .

Il Consiqliere Vitulano subentrato al Consigliere Marra ha aderito al gruppo consiliare
'Pompei Futura", su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale il capoqruppo
Conforti [ì:) ccrnunicato che il C:>ìrlsirJliere Comunale Vitulano f:Jr(J parte; 'iella III ~;; '/1
I~nrnrnl:;')i()nj consiuaro. In';ci;JnrJo invariate 18 :Jltr8 cnrnrrì",';:nni Id ';t:] rii rj:;lib';rl
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In riferimento alla III commissione consiliare di cui Marra era Presidente, successivamente
all'approvazione della delibera consiliare il Vice presidente convocherà la commissione per
l'elezione del Presidente della commissione stessa.

Il Presidente illustra il Il punto all'odg: i debiti fuori bilancio derivanti dagli interventi di
somma urgenza che sono stati necessari per i lavori su via Ripuaria.

Alle ore 12,25 entra il Consigliere Robetti.

Il Presidente della l'' Commissione consiliare Perillo illustra il III punto all'odg: regolamento
videoriprese, questo punto era stato ritirato su richiesta dello stesso Presidente dall'ultimo
Consiglio Comunale, ora viene riproposto con le modifiche apportate. Illustra le modifiche.

Il Consigliere Calabrese chiede chiarimenti su come ci si regolerà con il pubblico, in
quanto non vi è la certezza giuridica che sussista il divieto di ripresa. Ritiene che si debba
riflettere sul punto e si riserva di presentare un emendamento in merito, in Consiglio
Comunale.

La Conferenza dei Capigruppo ne prende atto.

Il Presidente illustra il IV punto all'odg CUC

La convenzione ed il regolamento saranno integrati inserendo la possibilità che altri
comuni possano aderire.

Esce il Consigliere Amefrano Luigi

Nelle varie ed eventuali prende la parola il Consigliere Perillo che chiede venga inserito
all'odg del prossimo Consiglio Comunale il regolamento per l'occupazione del suolo
pubblico e lo illustra

Il Consigliere Gallo dichiara che rispetto ai regolamenti in discussione si riserva dopo
approfondimenti di esprimersi eventualmente in Consiglio Comunale

Alle ore 13.30 rientra Ametrano Luigi

I presenti, infine, concordano la data della prossima seduta del Consiglio comunale per il
giorno martedì 24 marzo 2015, alle ore 11,00.

Alle ore il Presidente scioglie la seduta.
I

Del che è verbale, letto firmato e sottoscritto.

Calabrese Angelo Capogruppo

Il Presidente
orrentin~imondo . ()

~J~~
Conforti Gerardo Capogruppo

Gallo Francesco Capogruppo

Perillo Salvatore Capogruppo

Ametrano Luigi
//.

Capogruppo __ ~~'/ ~' __~ _
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PRESENZA RIUNIONE DEL 17 MARZO 2015

Sono presenti alla riunione i CAPIGRUPPO:

PRESIDENTI PRESENTE
GRUPPI
CONSILIARI

AMETRANO LUIGI COMPONENTE

CALABRESE
ANGELO

CONFORTI
GERARDO

GALLO
FRANCESCO

PERILLO
SALVATORE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

lROBETTIALBERTO COMPONENTE

FIRMA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Raimondo Sorrcntino



PUNTO NUMERO 5 ALL'ORDINE DELGIORNO:
"COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITIENZA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI
AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZIE FORNITURE. APPROVAZIONE, CONVENZIONE E REGOLAMENTO".

SEGRETARIOGENERALE: Esiste una normativa che prevede che non è più possibile per i comuni svolgere
le gare in modo autonomo, ma è necessario che ci si aggreghi in più soggetti, siano essi comuni, oppure
si aderisca ai cosiddetti soggetti aggregatori. Quindi c'era la scelta da fare da parte dell'Amministrazione
se aderire ad un soggetto aggregato re, cioè un soggetto che a livello regionale svolgesse le gare per il
comune, nonché per altri comuni, oppure associarsi, convenzionarsi con altri comuni e formare un
ufficio in comune del quale incaricare un dirigente per svolgere le gare dei comuni che si vanno a
convenzionare. La scelta dell'Amministrazione è stata quella di convenzionarsi con un altro comune che
al momento è il comune di Santa Maria la Carità che ha dato la propria disponibilità, però su richiesta
del Consigliere di minoranza Martire, è stato nel regolamento specificato che a questa convenzione
potranno poi successivamente aderire anche altri comuni che volessero associarsi con noi e con Santa
Maria la Carità. Quindi è una norma di legge che ci impone questa soluzione, cioè ci impone di unirci ad
altri comuni, prima la norma prevedeva che già dallo gennaio del 2015 non fosse più possibile fare gare
per servizi superiori a 40 mila euro senza ricorrere a questa centrale unica di committenza. Con il
Decreto Mille Proroghe che è stato approvato a febbraio è stato fatto un rinvio al I" settembre del 2015,
quindi dallo settembre 2015 i comuni non potranno più effettuare gare per servizi, lavori o forniture
superiori a 40 mila euro, oppure ci sono delle esclusioni, per esempio per le consulenze non è previsto,
ci sono delle ipotesi che sono specificate poi anche nel regolamento e nella convenzione per le quali il
comune può agire autonomamente, comunque dallo settembre 2015 non sarà più possibile e quindi è
necessario per quel momento essere in grado di potersi organizzare perché altrimenti come potete ben
capire si bloccherebbe l'attività dell'ente perché gare superiori a 40 mila euro sono gare importanti,
faccio solo un esempio per tutti la mensa scolastica, o altre gare per lavori pubblici per attività che sono
state programmate nel piano delle opere pubbliche. Il regolamento e la convenzione vengono approvati
dal Consiglio Comunale di Pompei e poi dovranno essere approvate eguali anche dal Consiglio Comunale
di Santa Maria la Carità e eventualmente da altri comuni che successivamente intendessero unirsi. Sarà
costituito un ufficio comune con dei dipendenti dell'uno e dell'altro comune e nel regolamento e nella
convenzione sono specificate tutte le modalità anche di svolgimento dell'attività di questo ufficio
comune.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Anche su questo punto mi rammarico della mancanza della
minoranza perché come potete osservare e mi rivolgo ai cittadini e alla stampa per far notare che
quando le minoranze o le opposizioni, perché poi è bello, capisco che da parte loro il momento più
esaltante per chi sta all'opposizione è il giorno del Consiglio Comunale, far emergere delle cose e mi
sembra anche corretto perché chi come me l'ha vissuta già questa esperienza, deve aspettare il giorno
del Consiglio Comunale per fare "politica" e farlo notare anche all'esterno. Come per il regolamento
sulle video riprese e la minoranza ha ritenuto opportuno farlo riandare in Commissione e quindi
apportare quelle dovute modifiche e la maggioranza non è stata cieca, o sorda a questo tipo di richiesta,
anche su questo tipo di regolamento che ci viene imposto dalla legge, ma che deve essere approvato in
Consiglio Comunale quando il Consigliere Bartolo Martire ci ha fatto notare di voler inserire nel
regolamento una modifica, la Commissione non si è tirata indietro ed ha collaborato ed ha accettato
subito quello che poteva essere la richiesta della minoranza, però con rammarico che puntualmente in
Consiglio Comunale quando c'è da discutere o da votare questi tipi di regolamenti che poi sono oggetto
di discussione nelle Commissioni dove già facciamo un lavoro preparatorio e di discussione di eventuali
modifiche, si sottraggono al dibattito e questo mi sembra offensivo non tanto per i Consiglieri Comunali
che sono deputati a fare questo tipo di lavoro, ma nei confronti di coloro che li hanno votati e della
città che comunque si aspetta da loro un certo comportamento. Grazie.
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PRESIDENTE- Se non ci sono altre richieste di intervento passiamo alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 1l.
Favorevoli numero 1l.
All'unanimità.

Votiamo per l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 1l.
Favorevoli numero 1l.
All'unanimità.
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Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottos •

Prot. lì _

Pompei.Iì

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e FINANZIARI

Dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera
n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei, lì _
VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore AA.GG. e FINANZIARI

Dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell' art124- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretorio Comunale
per quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carmela CUCCAPompei, lì _

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione eia contestuali comunicazioni non è pervenuta
alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, Il _ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carmela CUCCA

=======================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
U Sindaco

D Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Nucleo dei Revisori----------- D Presidente del Collegio di Valutazione----------
D Presidente della Struttura per controllo di gestione

============================================~============================~============================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECIJZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
al Dirigente l° Settore AA.GG. e FINANZIARI

al Dirigente no Settore Turismo,Cultura e Legale

al Dirigente lUOSettore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc., P.c.

al Dirigente VO Settore Tecnico

al Dirigente Vl" Settore Tecnico

elo Responsabile Servizio, _

eia Responsabile Servizio __ . _

elo Responsabile Servizio, _

cIo Responsabile Servizio, _

cIo Responsabile Servizio

do Responsabile Servi/io. __. _

Pompei, lì IL RESPONSABILE AA.GG. e FINANZIARI
Dr. Eugenio PISCINO

==~====================================================================================================


