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COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 7 in data 16-03-2016

 Oggetto: ART. 33, COMMA 3 BIS DEL D. LGS. 12.04.2006 N. 163 COME MODIFICATO DALL'ART. 9 DEL
D.L. 66/2014 CONVERTITO CON L. 89/2014 – COSTITUZIONE UFFICIO DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

L’anno duemilasedici addì sedici del mese di Marzo alle ore 13:20 nell'Ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti   3 2

 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Franco Natale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco – nella sua qualità di Presidente – dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Premesso che:
- l’art. 33, comma 3 bis del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 come modificato dall’art. 9 del D.L. 66/2014
convertito con L. 89/2014 stabilisce che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi […] 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, [...]. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia
che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal
presente comma.”;
- a norma dell’art. 23-ter del DL 90/2014 (articolo inserito dalla legge di conversione n. 114/2014 e
modificato dalla legge di Stabilità per il 2016 – legge 208/2015 articolo 1 comma 501), “i Comuni
possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000
euro”;
- in data 16.12.2015 i Comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Villaricca hanno ottemperato
a tale disposizione legislativa sottoscrivendo la convenzione con la quale si è formalmente costituita la
Centrale Unica di Committenza (CUC);
- il Comune di Melito di Napoli è stato individuato come Comune capofila della CUC, a cui è stata
conferita la funzione di Centrale unica di committenza;
 
Visto l’art. 6 comma 2 della convenzione per la gestione associata delle funzioni di Centrale Unica di
Committenza, ai sensi del quale “in sede di prima applicazione la conferenza dei Sindaci dei Comuni
aderenti individua il personale necessario al funzionamento della C.d.C. e ciascun aderente con propria
delibera di Giunta comunale provvede ad assegnare formalmente il proprio personale”;
 
Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 28.01.2016, dal quale risulta che i Sindaci dei
Comuni aderenti hanno convenuto di individuare tra i propri dipendenti almeno due unità di personale
qualificato destinato a svolgere attività nell’ambito della struttura organizzativa operante come CUC, in
base a quanto previsto dalla citata convenzione;
 
Atteso che l’individuazione delle risorse umane è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto
dei seguenti criteri:
- individuazione di soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di
Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile
unico del procedimento per acquisizioni di lavori;
- individuazione di soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli
specifici nell’ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:
attività di assistenza al Responsabile del procedimento; attività di studio e supporto nell’elaborazione e
nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione; attività quali esperti nell’ambito delle
Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
 
Tenuto conto che i singoli Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come Ente
capofila operante come CUC, le risorse umane sulla base dei criteri sopra richiamati, definiscono
soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire
l’operatività di tali soggetti nell’ambito della struttura organizzativa della CUC anche in forma
temporanea o per un numero limitato di ore;
 
Rilevato che per dare operatività alla CUC è necessario procedere alla costituzione dell’ufficio della
Centrale di Committenza presso il quale i singoli Comuni provvedono ad individuare almeno n. 2 unità
di personale, mediante adozione di apposito atto deliberativo di Giunta Comunale;
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Considerato che il Responsabile della centrale di committenza è individuato nel Responsabile del IV
Settore “Ambiente ed Attività negoziale” del Comune di Melito di Napoli, Ente capofila operante come
CUC;
 
Ritenuto necessario individuare le due unità di personale dipendente del Comune di Villaricca con
qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di componente dell’Ufficio comune della
CUC;
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 01.12.2015;
 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
 

DELIBERA
 

Di individuare quali componenti del comune di Villaricca (NA) all’interno dell’ufficio della Centrale di
Committenza le seguenti due unità di personale qualificato:

1.      Sig.ra Chiarastella Cante, Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti;
 
Con riserva di individuare un ulteriore nominativo. 
Di inviare copia del presente atto al Comune di Melito di Napoli, Ente capofila della Centrale Unica di
Committenza.
 
Villaricca, dalla Casa Comunale, 5 febbraio 2016
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la proposta di deliberazione che precede ed avente ad oggetto " Art. 33, comma 3 bis del D. Lgs.
12.04.2006 n. 163 come modificato dall’art. 9 del D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014 –
Costituzione ufficio della Centrale Unica di Committenza.”
Visti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;
 

LA APPROVA
 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, 05-02-2016

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  DOTT. FORTUNATO CASO
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 
(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Non Necessario
Dalla lettura della presente proposta di delibera, non si evincono costi diretti e/o indiretti per il Comune
di Villaricca. La presente proposta, pertanto, non comporta spese.
 
Villaricca, lì 09-02-2016
 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario

f.to Avv. Francesco Gaudieri   f.to Dott. Franco Natale
 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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