
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N.   305 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 16/11/2015 alle ore 17:30

In seguito ad inviti si è riunita nell’apposita sala della Sede Comunale 
la Giunta Comunale.   

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
1  FABBRI MARCO   X
2  FANTINUOLI DENIS   X
3  CARLI ALICE   X
4  PARMIANI STEFANO   X
5  PROVASI SERGIO   X

Presiede Dott. Marco Fabbri

Assiste Dott.ssa Daniela Ori

OGGETTO:

RIORGANIZZAZIONE  UFFICI  IN  STAFF  AL  SEGRETARIO  GENERALE  A  SEGUITO  AVVIO 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.
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LA GIUNTA COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 372 del 10.11.2015 
di  pari  oggetto  a  firma  di:  IL  DIRIGENTE  SETTORE  II  – 
dott.ssa Fernanda Vallario, conservata agli atti del Comune;

Visto l'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
in base al quale “I Comuni non Capoluogo di Provincia procedono 
all'acquisizione  di  lavori,  beni  e  servizi  nell'ambito  delle 
Unioni di Comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, 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 07 aprile 2014 n. 56;

Premesso che:

- i Comuni di Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto e 
Mesola hanno costituito una struttura centralizzata in grado di 
svolgere le attività di Centrale Unica di Committenza con le 
modalità della convenzione di servizi di cui all'art. 30 del 
D.Lgs. n. 267/2000, individuando il Comune di Comacchio quale 
Ente capofila assumente le funzioni della C.U.C.;

- il Comune di Comacchio, con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 154 del 19.12.2014, ha approvato lo schema di convenzione per 
la  costituzione  della  Centrale  Unica  di  Committenza  tra  i 
sopraccitati Comuni;

Considerato che:

- il quadro normativo in materia di appalti pubblici è in continua 
evoluzione  e  coinvolge  anche  le  norme  che  disciplinano  gli 
acquisti centralizzati;

- l'ANCI stessa è intervenuta in materia, richiedendo interventi 
normativi urgenti che facciano coincidere l'obbligo per i Comuni 
di rivolgersi alle Centrali Uniche di Committenza, oggi fissato 
al 1° novembre 2015, con l'entrata in vigore del nuovo Codice 
degli  appalti  e  dei  contratti  di  concessione  (che  dovrebbe 
essere varato entro luglio 2016);

- anche il D.D.L. sulla Legge di stabilità 2016 contiene novità in 
materia di appalti pubblici tra le quali, per quanto riguarda la 
centralizzazione degli acquisti, la previsione del superamento 
dell'obbligo di ricorrere alle Centrali di Committenza per gli 
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acquisti  di  beni,  servizi  e  lavori  per  importi  inferiori  ad 
€ 40.000,00 anche per i Comuni con meno di 10.000 abitanti;

- resta  comunque  irrisolto  il  problema  del  disallineamento 
temporale (circa due mesi) in assenza di una proroga al gennaio 
2016 – o alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 
–  del  termine  di  entrata  in  vigore,  attualmente  fissato  al 
1° novembre  2015,  per  l'obbligo  di  centralizzazione  degli 
acquisti;

Considerato altresì che si rende necessario avviare la fase di 
prima attuazione della Centrale Unica di Committenza, che dovrà 
occuparsi, tra l'altro, degli affidamenti derivanti da progetti 
europei in corso di finanziamento;

Ritenuto pertanto opportuno, per l'espletamento dei compiti 
attribuiti  al  Comune  di  Comacchio  in  qualità  di  Ente  Capofila 
della succitata Centrale Unica di Committenza, di provvedere alla 
riorganizzazione  dello  Staff  del  Segretario  Generale,  come  di 
seguito riportato:

CAPO SERVIZIO: Luisa Zanni – Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile
-  Controlli  Interni  –  Prevenzione  Corruzione  –  Contratti  – 
Procedure di gara: incarico di Referente della Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.)

Funzionario Amm.vo - Paolo Mignozzi:
- Procedure di gara (espletamento gare sotto soglia comunitaria – 
espletamento gare centralizzate ma non in forma aggregata)

Cecilia  Bottoni  –  Istruttore  Direttivo  Amm.vo  Contabile 
(previsione del comando al 100% dal 01.07.2016):
- Procedure di gara (espletamento gare sopra soglia comunitaria – 
partenariato  pubblico  privato  –  collaborazione  con  la  Centrale 
Unica di Committenza ed espletamento gare centralizzate in forma 
aggregata)

Fabio  Fogli  –  Istruttore  Amministrativo (protocollazione, 
collaborazione per le fasi di passaggio dalla gara al contratto, 
collaborazione per la gestione del sistema AVCPass e le verifiche 
dei  requisiti  delle  ditte  aggiudicatarie,  collaborazione  per  i 
contratti per l'affidamento di beni, servizi e lavori, gestione 
dei  contratti  di  concessione/locazione/comodato,  collaborazione 
per le attività di controllo interno e anticorruzione)

Roberta Marinelli – Istruttore Amministrativo con assegnazione al 
50%  (protocollazione  e  attività  di  segreteria  del  servizio, 
collaborazione  per  la  tenuta  dei  registri  dei  contratti, 
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collaborazione per i contratti per l'affidamento di incarichi a 
professionisti  esterni,  collaborazione  per  la  sottoscrizione  di 
convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, collaborazione per le 
attività di controllo interno e anticorruzione);

Precisato che, con particolare riferimento al ruolo ed alle 
competenze da attribuirsi al Servizio per le attività di Centrale 
Unica di Committenza:

- la C.U.C. cura, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, 
per conto degli Enti aderenti alla convenzione approvata, con 
singole  deliberazione  adottate  dai  Comuni  ed  a  mezzo  di  un 
Ufficio  comune,  le  procedure  di  gara  per  l'affidamento  di 
lavori,  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  tecnici 
attinenti all'ingegneria e all'architettura;

- sono  sottratti  all'obbligo  di  acquisizione  in  forma 
centralizzata gli appalti esclusi in tutto o in parte dal Codice 
dei contratti pubblici – D.Lgs. n. 163/2006, inclusi i servizi 
di cui all'Allegato IIB;

- è sottratta all'obbligo anche la concessione di servizi di cui 
all'art. 30 del Codice dei contratti;

- sono  sottratte  all'obbligo  altresì  le  spese  economali,  alle 
condizioni  stabilite  dalle  determinazione  dell'Autorità  di 
Vigilanza sui Contratti pubblici (ora ANAC) n. 4 del 07.07.2011;

- per la concessione di lavori, pur esistendo un rinvio formale 
anche all'art. 33, operato dall'art. 142, comma 3, del Codice 
dei  contratti,  tenuto  conto  delle  difficoltà  applicative 
connesse  alle  specificità  del  modulo  concessorio  (anche  se 
attivato  sotto  forma  di  project  financing),  “i  Comuni  non 
Capoluogo di Provincia devono valutare la possibilità di porre 
in essere strutture specializzate nella gestione delle suddette 
procedure, in possesso del know out tecnico più adeguato (da: 
ANAC – Determinazione n. 11 del 23.09.2015)”;

- la possibilità del generale ricorso agli strumenti elettronici 
di  acquisto  gestiti  da  Consip  SpA  o  da  altro  soggetto 
aggregatore di riferimento è “alternativa” alle altre forme di 
acquisto  centralizzato/aggregato  da  effettuarsi  con  i  moduli 
associativi degli Enti Locali (da: ANAC – Determinazione n. 11 
del 23.09.2015);

- per quanto riguarda i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 
abitanti e la loro possibilità di accedere ad acquisti autonomi 
secondo le regole dettate per la soglia inferiore all'importo di 
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€ 40.000, si attende il completamento dell'iter di approvazione 
della Legge di stabilità 2016, contenente norme anche in materia 
di appalti pubblici;

- le  attività  attribuite  agli  Enti  committenti  ed  all'Ufficio 
comune,  le  stesse  risultano  individuate  nella  convenzione 
approvata dai Comuni associati;

- il Responsabile/Referente della C.U.C. è figura distinta dalle 
figure dei Responsabili Unici dei Procedimenti (RUP) ex art. 10 
del D.Lgs. n. 163/2006, che sono nominati dai singoli Comuni 
associati e sono individuati nelle determine a contrarre inviate 
dai RUP stessi alla Centrale di Committenza per l'avvio delle 
gare;

- il  suddetto  Referente,  con  funzioni  di  coordinamento  e 
segreteria della C.U.C., è coadiuvato dai RUP individuati dai 
singoli Comuni;

Precisato  altresì  che,  in  relazione  alle  modalità  di 
organizzazione  e  funzionamento  della  Centrale  Unica  di 
Committenza,  si  renderà  necessaria  la  predisposizione  di  un 
apposito Regolamento, da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci 
dei Comuni associati, da adottarsi dai singoli Consigli Comunali;

Ritenuto  che  il  suddetto  Regolamento  possa  prevedere,  tra 
l'altro,  come  stabilito  in  taluni  Regolamenti  della  C.U.C. 
adottati da altri Comuni, quanto segue:

- che la struttura della Centrale Unica di Committenza si possa 
avvalere,  sotto  il  profilo  gestionale,  di  consulenza  e  di 
monitoraggio, di un gruppo di Coordinamento Tecnico composto dai 
Segretari Generali e dai tecnici dei Comuni associati, al fine 
di qualificarne ulteriormente la funzionalità e la rispondenza 
rispetto agli obiettivi posti dalle Amministrazioni aderenti;

- che, per la fase di affidamento, il personale amministrativo 
della C.U.C. possa partecipare alla ripartizione dell'incentivo 
previsto dall'art. 93 del Codice dei Contratti ed individuato 
nel quadro economico del progetto dei lavori;

Ritenuto inoltre di attribuire alla fase di avvio, di tipo 
sperimentale, una durata di sei mesi, al fine di poter conoscere 
sia  il  reale  impatto  delle  prestazioni  richieste  sui  singoli 
carichi  di  lavoro,  sia  il  reale  impegno  in  termini 
qualitativi/quantitativi delle attività assegnate alla C.U.C.;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisita  l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto, 
sull'insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo 
potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere 
di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al  presente 
provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al 
Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine 
alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  parte 
integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Settore II - 
Servizio  Personale,  dott.ssa  Fernanda  Vallario,  ai  sensi  degli 
artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante 
dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario, 
dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – 
e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante 
l’urgenza di dare attuazione a quanto previsto nel presente atto;

A voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

per  quanto  sopra  esposto,  che  qui  si  intende  integralmente 
riportato:

- di procedere alla riorganizzazione dello Staff del Segretario 
Generale, dott.ssa Daniela Ori, resasi necessaria al fine di 
avviare la prima fase di attuazione della Centrale Unica di 
Committenza, con Comune di Comacchio quale Ente Capofila, di cui 
alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 19.12.2014;

- di  approvare  la  seguente  assegnazione  di  risorse  umane 
nell'ambito dello Staff del Segretario Generale:

CAPO  SERVIZIO:  Luisa  Zanni  –  Istruttore  Direttivo  Amm.vo 
Contabile

-  Controlli  Interni  –  Prevenzione  Corruzione  –  Contratti  – 
Procedure di gara: incarico di Referente della Centrale Unica 
di Committenza (C.U.C.)
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Funzionario Amm.vo - Paolo Mignozzi:

- Procedure di gara (espletamento gare sotto soglia comunitaria 
– espletamento gare centralizzate ma non in forma aggregata)

Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile – Cecilia Bottoni
(previsione del comando al 100% dal 01.07.2016):

- Procedure di gara (espletamento gare sopra soglia comunitaria 
–  partenariato  pubblico  privato  –  collaborazione  con  la 
Centrale  Unica  di  Committenza  ed  espletamento  gare 
centralizzate in forma aggregata)

Fabio Fogli – Istruttore Amministrativo 

(protocollazione, collaborazione per le fasi di passaggio dalla 
gara al contratto, collaborazione per la gestione del sistema 
AVCPass e le verifiche dei requisiti delle ditte aggiudicatarie, 
collaborazione  per  i  contratti  per  l'affidamento  di  beni, 
servizi  e  lavori,  gestione  dei  contratti  di 
concessione/locazione/comodato, collaborazione per le attività 
di controllo interno e anticorruzione)

Roberta Marinelli – Istruttore Amministrativo 
con assegnazione al 50% 

(protocollazione  e  attività  di  segreteria  del  servizio, 
collaborazione  per  la  tenuta  dei  registri  dei  contratti, 
collaborazione per i contratti per l'affidamento di incarichi a 
professionisti esterni, collaborazione per la sottoscrizione di 
convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, collaborazione per le 
attività di controllo interno e anticorruzione);

- di stabilire che l'attribuzione dell'incarico di Capo Servizio 
alla  dipendente  Zanni  Luisa  –  Istruttore  Direttivo  Amm.vo 
Contabile – decorra a far data dal 01.01.2016, demandando al 
Segretario Generale, dott.ssa Daniela Ori gli atti di nomina;

- di  stabilire  che  la  fase  di  avvio  della  C.U.C.,  di  tipo 
sperimentale,  avrà  una  durata  di  sei  mesi  al  fine  di  poter 
conoscere sia il reale impatto delle prestazioni richieste sui 
singoli  carichi  di  lavoro,  sia  il  reale  impegno  in  termini 
qualitativi/quantitativi delle attività assegnate alla C.U.C.;
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- di  demandare  ad  apposito  Regolamento  la  disciplina  del 
funzionamento  e  dell'organizzazione  nel  dettaglio  della 
costituita  Centrale  Unica  di  Committenza,  come  descritto  in 
premessa;

- di  demandare  infine  al  Dirigente  del  Settore  II  – 
dott.ssa Fernanda  Vallario  –  ogni  successivo  ed  eventuale 
adempimento  conseguente  all'approvazione  della  presente 
deliberazione;

- di  comunicare  al  Presidente  dell'Associazione  dei  Comuni  la 
sostituzione  del  nominativo  del  Referente  CUC  con  la  Capo 
Servizio Zanni Luisa con decorrenza 01.01.2016;

- di disporre la pubblicazione delle risultanze in oggetto nella 
sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  web 
istituzionale.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile viene approvata, con separata ed unanime 
votazione, dagli Assessori presenti e votanti.

Prop. n. 372/FV/LZ/cmc
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 372/2015 DEL 10/11/2015

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE UFFICI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE A 
SEGUITO AVVIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

Attestazione istruttore

Si  attesta  la  regolarità  dell'istruttoria 
del presente atto per quanto di competenza.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 10/11/2015

L'Istruttore
Luisa Zanni

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica in ordine alla regolarità e corret-
tezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del 
D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 11/11/2015

IL DIRIGENTE SETTORE II
Dott.ssa Fernanda Vallario

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la disponibilità sul capitolo di 
spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 12/11/2015

L’istruttore contabile
Emilia Mezzogori

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile, ai sensi degli artt. 49 – 1° com-
ma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 
n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì .12/11/2015

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la regolarità in ordine alla di-
sponibilità  sul  capitolo  di  spesa  e 
all’avvenuta  registrazione  della  prenota-
zione della spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 12/11/2015

L’istruttore contabile
Emilia Mezzogori

Visto di copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi 
dell’articolo 147-bis del D.Lgs n. 18 agosto 
2000 n. 267.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 12/11/2015

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO
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Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
Dott. Marco Fabbri     Dott.ssa Daniela Ori

Questa  deliberazione  viene  pubblicata  all’albo  pretorio  per  15  giorni 
consecutivi dal            ,  art.  124  D.Lgs.  267/00  e  contestualmente 
trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, art. 125 D.Lgs. 267/00.

Dalla Sede Comunale, addì  

Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Ori

Esecutiva  per  decorrenza  del  termine  (10  giorni)  dall’eseguita 
pubblicazione, art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/00.

Il

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Ori

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

Il 16/11/2015

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Ori

Verbale di deliberazione del Giunta Comunale n.  305 - seduta del  16/11/2015  
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