DELIBERAZIONE N.5 DEL
28/03/2013

COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì-Cesena
___________________

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA (CUC) PRESSO LA CMAF - APPROVAZIONE.

L'anno Duemilatredici, addì ventotto del mese di Marzo, alle ore 11:00 nel Palazzo Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. MICHELE TRUPPI, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano in data 30 luglio 2012, pubblicato nella G.U.
n.185 del 9/8/2012 e nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art.42 del D.Lgs.
n.267/2000 con l’assistenza del Segretario comunale dott. Marcello Pupillo:

Proposta di deliberazione del
COMMISSARIO STRAORDINARIO assunte le competenze del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) PRESSO LA CMAF –
APPROVAZIONE.
Proponente: Segretario comunale

RICHIAMATO l’art.33 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”:
Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture
facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c),
f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle
attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici
possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati
infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito
disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività
espletate, nonché a centrali di committenza.
3-bis - I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di
ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui
all’articolo 32 del t.u.e.l., ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono
effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre
centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della
L. 488/1999, ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328
del D.P.R. n. 207/2010. (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, del D.L. 201/2011 convertito
con Legge n. 214/2011, poi così modificato dall'art. 1, comma 4, Legge n. 135/2012).
RICHIAMATO il comma 11-ter dell'art. 29 della L. n. 14/2012 che ha prorogato di dodici mesi il
termine previsto dall'art. 23, comma 5, del D.L. n. 201/2011 (entrata in vigore per le gare successive
al 31.03.2013).
CONSIDERATO che il Comune di Galeata fa parte della Comunità montana dell’Appennino
Forlivese (CMAF), avente sede a Predappio.
VISTO lo schema di convenzione per la costituzione della Centrale unica di Committenza CUC)
presso la CMAF, allegato al presente atto sotto la lettera A), per formarne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO di procedere per la sua approvazione;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 163/2006
- il DPR N. 207/2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”.
VISTO il vigente Statuto comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
1)

di approvare lo schema di convenzione per la costituzione della Centrale unica di Committenza
(CUC) presso la Comunità Montana dell’Appennino Forlivese (CMAF), allegato al presente
atto sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale

2) di dare atto che la CUC provvederà all’espletamento delle procedure di gara di appalti di lavori
pubblici, servizi e forniture per conto dei Comuni aderenti, secondo le modalità stabilite nella
stessa Convenzione e nel Regolamento di funzionamento che verrà successivamente approvato.
3) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere la convenzione di cui al punto 1) , con
facoltà di apportarvi modifiche e/o integrazioni che siano del caso, di legge o di stile in simili
atti, senza snaturarne il contenuto;
4) di trasmettere copia del presente atto alla CMAF, per i provvedimenti di competenza;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la proposta di delibera sopra riportata, istruita e redatta dal Segretario comunale dott.
Marcello Pupillo;
RITENUTO opportuno e necessario – in ragione dei poteri commissariali conferiti a far data dal 14
giugno 2012, a seguito dello scioglimento degli organi elettivi comunali – provvedere
all’approvazione della proposta di deliberazione sopra riportata;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica ed
amministrativa, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 (come modificato dall’art.3 del D.L.
n.174/2012), allegato solo all’originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso;
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che viene integralmente
richiamata sia nella parte della premessa che nella parte del dispositivo;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, attesa l’urgenza di provvedere.

IL COMMISSARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DOTT. MICHELE TRUPPI)

(DOTT. MARCELLO PUPILLO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it)
in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Lì, 05/04/2013

IL RESPONSABILE
(Annamaria Albertini)

La suestesa deliberazione:
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL
AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELLA
LEGGE COSTITUZIONALE N.3/2001 E DELL’ART.134, COMMA 3 TESTO UNICO ENTI LOCALI
(D.LGS. N.267/2000).
X E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134,
COMMA 4 TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Lì, 28/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. MARCELLO PUPILLO)

