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L'anno DUEMILADICIASETTtr il giorno DUE del mese di MARZO alle ore 19.25 nella sala consiliare posta nella
sede comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione
ed in seduta STRAORDTNARTA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna di legge.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara SI
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI

PRESENTI n. 13

ASSENTI n.0

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTB

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con 1'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORI\O: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI PESCIA

ED UZZANO- APPROVAZIONE.

SINDACO

Con questo punto andiamo a approvare la convenzione per la Costituzione della Cuc tra i Comuni di

Pescia e Uzzano, questa l'abbiamo già passata in Consiglio tempo fa per quanto riguardava il

Comune di Chiesina Uzzanese se vi ricordate, poi facemmo un Consiglio Comunale nella parte

finale dell'anno dove per motivi tecnici del Comune di Chiesina, Chiesina è passato con la Cuc con

la sua che è la stessa stazione unica appaltante della Provincia e noi ci eravamo impegnati anche noi

afareunavalutazione di andare con la Provincia.

Poi alla luce del... la richiesta del Comune di Pescia di poter aderire, quindi di poter fare la Cuc

insieme, quindi noi abbiamo convenuto analizzando con i vari uffici per semplificare, per migliorare

anche le tempistiche, vista la vicinanza con il Comune di Pescia quella di poter fare la Cuc questa

convenzione con in Comune di Pescia, anziché con il Comune di Chiesina come era prima, quindi a

oggi portiamo in approvazione questa convenzione insieme al Comune di Pescia.

CONS. ONORI

Non entro nel merito, molto probabilmente è una cosa fatta bene il Cuc, però ho due domande

specif,rche, perché abbiamo scelto Pescia? È conveniente? Con Pescia andremo poi in Provincia?

C'è un risparmio? Cercate a noi dell'opposizione di spiegarci un attimo cosa andiamo poi

favorevolmente, spero, a votare con voi.

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

Innanzitutto la Cuc è prevista dal Decreto Legislativo 50 che è quello che regola le norme sugli

appalti per gli enti pubblici, la scelta di Pescia è dettata da varie ragioni, ragioni di convenienza, di

ottimizzazione del servizio, ragioni di aggregazione di territori che oggi si parla anche di Unione dei

comuni, di aggregare i servizi, aggregare i territori, questo credo sia un passo successivo a questa

trasformazione che è in atto.

Pescia tra l'altro ha già da tempo un ufficio precostituito per gli appalti e le gare che è abbastanza

collaudato, finora è stato in grado anche di espletare gare piuttosto importanti e come prevede I'Art.

50 per gare e affidamenti sopra i 40 mlla euro per gli affidamenti diretti e sopra i 50 mila euro per

gli appalti, bisogna ricorrere obbligatoriamente alla Cuc, ogni Cuc propria al comune, ogni comune

non può derogare a questa regola perché lo prevede l'Art. 50, queste sono le ragioni per cui abbiamo



deciso anche di aderire con Pescia che è il comune limitrofo sia per territorio, sia per altre tipologie

a questa centrale.

SINDACO

Aggiungo anche una diminuzione del costo, anche un motivo in più che non è quello principale, ma

comunque sia incide anche su questo , rispetto alla stazione appaltante con la Provincia, che come

diceva lei dovrebbe essere del2%o, nel nostro caso inciderà soltanto lo 0,5Yo, quindi questo è anche

per quanto riguarda I'ente un risparmio.

CONS. TADDEI

Grazie delle spiegazioni, tra I'altro abbiamo già fatto la Conferenza dei Capigruppo l'alfta sera, in

questa occasione ci sono stati descritti questi punti, però associandomi a quanto diceva prima Onori,

ritengo che sia opportuno anticipare queste riunioni in modo giusto, non tanto per me stesso, ma

quanto per tutti, per dare modo a tutti i consiglieri di poter meglio controllare gli atti in discussione,

quindi cercherò di concertare, magan con gli altri un'eventuale mozione o proposta, di predisporre

un anticipo di almeno tot giorni per fare queste Conferenze dei Capigruppo, perché mi sembra di

capire, non ricordo il regolamento, ma credo che adesso ci sia una tempistica stretta, tipo due o tre

giomi non mi ricordo bene.

Per cui il fatto di averla fatta lunedì per me non ha presentato problemi nella fattispecie, però altri

l'hanno presentato e quindi concordo e tengo a rimarcare questa cosa che è importante per il futuro,

poter trovare un modo di essere in condizioni di, specialmente quando ci saranno più prowedimenti

in discussione, non tanto oggi che ci sono questi prowedimenti, 3 punti, ma in altre situazioni

owiamente diventa difficile poterlo operare, dico solo questo.

CONS. ONORI

Questo accorpamento che facciamo su Pescia che mi ha detto il Signor Sindaco prima ci porta, dice

Chiesina I'ha fatto ha la percentuale maggiore noi siamo la percentuale dello 0,9 da quello che ho

capito, perché sennò I'ufficio dove è, per questi appalti, gare o acquisti, chi decide? C'è qualcuno

del nostro comune o solo il Comune di Pescia, per spiegare anche a noi dell'opposizione bene questi

meccanismi che giustamente non amministrando non li conosciamo, risposte specifiche per capire

bene.

PRESIDENTE

Poi passo la parola all'Arch. Lenzi che spiegherà nel dettaglio la parte tecnica per rispondere che

sarà più esaustivo, per quanto riguarda quello che diceva lei Taddei, owiamente questo è stato un



Consiglio Comunale anche abbastanza veloce noi rispettiamo sempre quelle che sono le normative

dei Consigli Comunali che sono 3/5 giomi, quello che stai dicendo è magari quello per avere un po'

più di tempo per poter leggere o studiare bene gli incartamenti, questo non c'è problema, si può

sempre migliorare, l'apertura c'è sempre stata, lo vedete quando ci chiedete qualsiasi incontro o

quant'altro siamo sempre disponibili e quello prendo uno spunto per migliorare e magari

anticipando di qualche giomo gli incontri per dare possibilità magari a voi di poter studiare meglio

le pratiche, quindi accolgo tranquillamente la richiesta, accogliamo la richiesta che fa Taddei

piuttosto quello che diceva Onori se c'è la possibilità di concordare, non è sempre possibile, a volte

ci sono anche dei tempi ristretti per le tempistiche che ci sono, però nell'ottica della collaborazione

che c'è sempre stata, anzi che continuerà a migliorare, mi sento tranquillamente di accogliere quella

richiesta quindi nelle prossime occasioni darci I'obiettivo magari di avere incontri magari con un

po' più di anticipo anche se generalmente questo alviene, però in quest'ultimo caso magari è

awenuto qualche giomo prima, visto anche un po' forse più la semplicità e la velocità del Consiglio

Comunale, però comunque avremo modo di lavorare anche su questo aspetto, questa è la risposta

che mi sentivo in ottica costruttiva e collaborativa come sempre di accogliere.

Per quanto riguarda la risposta che diceva Onori...

ARCH. LENZI

Cercherò di spiegare a livello tecnico come funziona la Cuc e le competenze dei vari comuni che

assumeranno dopo detta convenzione.

Il Decreto Legislativo 50 prevede che al momento che saranno varati i decreti attuativi che a oggi

non ci sono ancora, i comuni che non sono capoluogo di Provincia, dovranno per poter effettuare

certe tipologie di gare e non tutte le gare e di affidamenti, awalersi di una Cuc o una stazione unica

appaltante. Le Cuc, le stazioni uniche appaltanti saranno decise e individuate dall'Anac attraverso

dei precisi criteri che dovrà inserire in questo decreto attuativo che a oggi non ci sono ancora.

Quindi siamo ancora nella fase di non sapere se questa Cuc che si andrà a formare, come la stessa

sua già esistente in Provincia, sarà confermata dall'Anac come centrale unica appaltante, come la

stessa Provincia anche perché nelle idee dell'Anac era quella di creare non più di 38 stazioni uniche

appaltanti in tutta Italia, quindi se quella continua a essere l'idea, alla Toscana ne potrà toccare una

o due come centrali di committenza.

In questa fase a oggi, ai sensi dell'ArI. 216 sempre del Decreto Legislativo ci sono le norrne

transitorie, che ci permettono anche a noi piccoli comuni, di continuare a effettuare le gare se siamo

iscritti all'Ausa (anagrafe unica stazioni appaltanti) e il Comune diUzzano in tempi non sospetti si

iscrisse a questa Ausa, quindi teoricamente noi possiamo effettuare garc da 0 fino alle cifre oltre le

soglie comunitarie, anche in maniera autonoma, però per convenienza, ci conviene comunque



associarci a una Cuc, anche perché magari al momento che I'Anac individuerà quali sono le centrali

di committenza, potrebbe cambiare l'indinzzo indicato un paio di anni fa e quindi potrebbe

riconoscere anche la nostra Cuc tra quelle ammesse a rimanere.

Quindi questo può essere anche un fatto di convenienza e di vanto se così rimanesse. Per quanto

riguarda le modalità di gara, non tutte le gare passano dalla Cuc, quindi passeranno dalla Cuc

soltanto le acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria che per i

comuni è 209 mila euro e passeranno dalla Cuc i lavori superiori a 150 mila euro, per i lavori che

non sono manutenzione ordinaria, mentre per le manutenzioni ordinarie potranno rimanere in carico

al comune fino a un milione di euro, tutti gli altri importi bisognerà passare dal servizio Cuc.

Come abbiamo stabilito di creare questo ufficio? Non è che essendo il Comune di Pescia l'ufficio

capofila, il Comune diUzzano non gestisce più le proprie gare e non indica più le modalità di gara,

rimane sempre in capo al Rup I'indicazione alla Cuc di come effettuare ha gara e delle varie

procedure, se usare una procedura ristretta, una procedura negoziata, se usare una procedura aperta,

se fare una trattativapnvata, quindi al Comune dilJzzano rimarrà di competenzaftno alla determina

contrarre, la determina che indica le modalità di gara da effettuare, passerà poi in pacchetto

progettuale alla Cuc, che effettuerà la mera esecuzione della gara, la pubblicazione sui siti, le

pubblicità, riceverà le offerte e vaglierà le offerte, dopodichè effettuata l'aggiudicazione

prowisoria, tutto il pacchetto ritorna al comune che dovrà effettuare le verifiche sul vincitore della

gara e a fare l'aggiudicazione definitiva e firmare il contratto per poi gestire il progetto, la direzione

lavori e tutte le fasi progettuali.

Potersi awalere di una collaborazione con altri comuni, soprattutto per il nostro piccolo comune è

comunque un'agevolazione perché essendo un comune più grosso e avendo anche delle

professionalità maggiori è più facile anche confrontarsi e gestire meglio le tipologi e di gara,

affrontare meglio eventuali ricorsi che possono awenire durante le fasi di gara.

Per quanto riguarda la scelta tra Provincia o Comune di Pescia, diciamo che il Comune di Pescia è

una struttura leggermente più semplice e più accessibile velocemente, la Provincia di Pistoia rimane

comunque una struttura già più complessa e più difficile da contattare e soprattutto gestendo più

comuni c'è il rischio come so anche in altri comuni, che le gare vengano messe in lista di attesa,

quindi anche le tempistiche non sono così immediate come sono attualmente.

I costi sono costi a scaglione che di media incidono in l,5o/o in meno rispetto a quello che

dovremmo dare alla Provincia, anche la Provincia ha previsto degli scaglionamenti fino a 100 mila

euro l'lYo, da 100 mila euro a 200 mila euro a salire come costo di percentuale, con il Comune di

Pescia invece siamo intorno allo 0,5%o.

È stata attivala convenzione con Chiesina, poi è stata annullata la convenzLone con la Sua di Pistoia

ma non I'abbiamo mai firmata, quindi non è mai stata attívatacon la Provincia di Pistoia.



Posso dire che con gli importi che gestiamo noi, l'85 yo della gestione gare rimane comunque in

capo al Comune, perché il Comune diUzzano fare gare superiori ai 150 mila euro di manutenzione

superiore al milione, è difficile, bisognerebbe ottenere dei bei finanziamenti e come servizi superiori

ai 209 mila euro difficilmente, i nostri servizi sono inferiori sempre ai 40 mila euro, comunque...

CONS. ONORI

Ringrazio il funzionario Lenzi è stato chiarissimo, per me sono dei meccanismi assurdi detto tra di

noi, questa è l'Italia e si vedono anche i risultati, oggi non ci sono quelli ufficiali governative dello

Stato e bisogna adattarsi già funzionanti, già in essere, quello con Pescia se si vota va in essere

subito, pertanto. .. nngrazio anche l'amministrazione, faccio parte dell'opposizione però, si impara

tutti i giorni mi sembra giusto, siamo qui per lavorare per noi e poi cercare di fare in meglio per i

nostri cittadini, che sia un grande borgo o una grande città bisogna fare così, questa è la nostra

missione, perciò nngrazio I'amministrazione, sono stati chiari, questo è anche, quello che ha

spiegato Lenzi mi sembra, poi si mette in registrazione, è anche una questione di praticità, mentre

non dico che la Provincia di Pistoia è mastodontica, però riesce a frenare tutto, molto probabilmente

ci metteva nella tempistica qualcosa, qualche handicap, perciò oggi al di fuori di quello che si è

votato, se mi date un minuto parlerò con i miei colleghi dell'opposizione,30 secondi, è chiaro la

strada è obbligata, le cose vanno bene perché non vedo, anche noi non bisogna compartecipare con

le vostre azioni alle vostre azioni per il bene di tutti, un attimo di attesa ve lo chiedo.

PRESIDENTE

Sospendiamo il Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale viene sospeso.

Il Consiglío Comunale riprende i lavorí.

CONS. RICCIARELLI

Dopo la consultazione che abbiamo fatto del gruppo ci asterremo, un'astensione motivata dal fatto

che la convenzione non I'abbiamo letta, però abbiamo ascoltato bene quantoharelazionato l'Arch.

Lenzi, quindi fiducia a quello che sta facendo l'amministrazione, il prowedimento vi passa liscio

con i vostri voti, la nostra astensione non è un voto contrario, anche se io alla Cuc sono contrario in

maniera micidiale, però è un adempimento di legge, vi tocca, buon voto!

PRESIDENTE

Pongo in votazione.



Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: contrari 0; astenuti 3.

Pongo in votazione l'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: contrari 0; astenuti 3.





IL CONSIGLIO COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile dell'Area TECMCA , avente
ad oggetto "Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza(C.TJ.C.) tra i
comuni di Pescia eUzzano - Approvazione. " allegata sotto la lettera A) al presente prowedimento;

PREMESSO CHE

-l'art.37 del D.lgs. n. 5012016 stabilisce che:

l. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
I'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi
dell'articolo 38 del D.lgs. n.5012016.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a
40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di
manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le
stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
mediante ulilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali
strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai
sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente
codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del
D.lgs. n. 50/2016 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale
di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria
qualifica.
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto
previsto al comma I e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committerTza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge
7 apnle2014,n.56.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del D.lgs. n. 5012016, garantendo la tutela dei diritti delle minorarze linguistiche, sono
individuati gli ambiti teritoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà,
differcnziazione e adegaatezza. e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di
committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. ln caso di concessione
di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, I'ambito di competetua della
centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi
della normativa di settore.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5 dell'art. 37 del D.lgs. n. 5012016,1e stazioni
appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di
committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38 del D.lgs. n.50/2016.
7.Le centrali di commii|enza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;



b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualihcate possono ricorrere per
l' aggrudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici acquisizione e mercati elettronici

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in
favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di
qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dall'art. 37 comma 5 del
D.lgs. n.5012016.
9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di commiltenza di cui fa
parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili.
La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di cenlralizzazione delle procedure di
affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto
delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.
10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni
specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto
al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli
obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti prowedono altresì ad individuare un
unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, (RASA) per ciascuna procedura,
nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al
coÍrma 4 o il ricorso alla centrale di commiltenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3l
del D.lgs. n.5012016.
1 1. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome
e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le
parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli
obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a
proprio nome e per proprio conJo.
12. Fermi restando gli obblighi diutilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nelf individuazione della centrale di
committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti
procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata
motivazione.
13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committetuaubicata in altro Stato
membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committetue svolte nella
forma di acquisizione centralizzala di forniture elo servizi a stazioni appalfanti; la fomitura di
attività di centralizzazione delle commilhenze da parte di una centrale di committenza ubicata in
altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui
è ubicata la centrale di committenza.
14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a
121 del D.lgs. n.5012016.

-L'art.41 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che:
a. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finarze, sentita la Conferenza
unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono individuate le
misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle
convenzioni e in genere delle procedure lutilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle
centrali di committerua, frnalizzate a migliorare la qualità degli approwigionamenti e ridurre i costi
e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committetua volto a
determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva
parlecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite
dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.
b. L'individuazione delle misure di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto delle finalità di
razionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso I'attività di CONSIP e dei soggetti
aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma
aggregata in grado di rispondere all'esigenza pubblica nella misura più ampia possibile, lasciando a

soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzablli; aumento
progressivo del ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra



soggetti aggregatori; monitoraggio dell'effettivo avatuamento delle fasi delle procedure, anche in
relazione a forme di coordinamento della programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei
costi di partecipazione degli operatori economici alle procedure.
c. Entro 30 giomi dall'adozione dei prowedimenti di revisione, i soggetti di cui al comma 1

trasmettono alla Cabina di regia di cui all'articolo 2I2 e all'ANAC una relazione sull'attività di
revisione svolta evidenziando, anche in termini percentuali, I'incremento del ricorso alle gare e agli
affidamenti di tipo telematico, nonché gli accorgimenti adottati per garantire I'effettiva
partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese.

DATO ATTO che l'art. 30 del d.lgs. n. 26712000 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 finarr,ian ed i reciproci obblighi e garanzie;

CONSIDERATO che il comma 4 dell'art.30 del d.lgs. n. 26712000 stabilisce che le convenzioni possono
prevedere 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;

RILEVATO che le Amm.ni dei comuni di PESCIA ITJZZANO, ai sensi della predetta normativa, hanno
manifestato la volontà di costituire una autonoma Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), di cui all'art.
3 comma 2.3lettera i) del DLgs.5012016, al fine di avere vîo "strumento pìù versatíle efunzíonale" alle
singole necessità, che al contempo consenta un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente
risparmio, concentrando in una struttura specializzata locale quegli adempimenti che normalmente vengono
curati da una pluralità di stazione appaltanti, così da perseguire una maggiore qualità ed efficacia
dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisca a rafforzare l'economia legale e, al
contempo, garantire un adeguato livello di equità e trasparenza che stanno alla base della buona azione
amministrativa esercitata dagli EE.LL.;

RITENUTO che la creazione della nuova Centrale Unica di Committenza,per la nostra area, costituisca un
ulteriore momento di aggregazione e di crescita al livello territoriale per ciascun ente aderente, da attuarsi
nelle more della adozione della nuova disciplina che il legislatore dowà individuare al fine di regolamentare,
con apposita normativa, gli ambiti territoriali di riferimento nonché i requisiti tecnico organizzativi, che
Stazioni Appaltanti qualificate dowanno possedere per l'iscrizione all'elenco tenuto da A.N.A.C., così come
previsto dal combinato disposto di cui agli art:|".37 comma 5 e 38 cotnma 2 del D.Lgs 50120L6;

VISTO lo schema di convenzione appositamente predisposto per le finalità di cui trattasi, che viene allegato
alla presente sotto lettera "C", perché ne formi parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2,leítera c) del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 che disciplina le attribuzioni e le
competenze del consiglio comunale;

VISTA ed accertata la propria competenza in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto sotto lettera "8"
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10110/2012,n.I74',
convertito in Legge 711212012, n.213;

Vista I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata ai sensi
del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'arl. 3 del D.L. l0/1012012,n.174,
convertito in Legge 711212012, n.213;

RITENUTO di dover adottare il presente prowedimento immediatamente eseguibile in ragione della
necessità di dover garantire l'azione amministrativa dell'ente;

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13



Votanti:n. 10

Voti favorevoli: n.10
Voti contrari: n.0
Astenuti: n. 03 (i consiglieri Onori Marco, Ricciarelli Alessandro e Cinelli Nicola )
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art 37 del D.lgs. n.50/2016 e dell'art. 30 del
d.lgs. n. 26712000, lo schema di convenzione per la costituzione della Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.), di cui all'art. 3 comma 2.3 lettera i) dello stesso DLgs. 5012016, Ira i
comuni di Pescia e diUzzano, che viene allegata sotto lettera C) al presente prowedimento perché
ne formi parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che successivamente alla stipula della nuova convenzione cesseranno gli effetti della
precedente Delibera di Consiglio Comunale 23 del 2010512016 con la quale si prevedeva di
procedere alla adesione alla S.U.A. della Provincia di Pistoia;

3; Di riservarsi altresì, nelle more della adozione della nuova disciplina che il legislatore dowà
individuare al hne di regolamentare, con apposita normativa, gli ambiti territoriali di riferimento
nonché i requisiti tecnico organizzativi, che le Stazioni Appaltanti Qualificate dowanno possedere
par l'iscrizione all'elenco tenuto da A.N.A.C., ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37
comma 5 e 38 comma 2 del D.Lgs 50/2016, qualsiasi ulteriore atto o prowedimento teso a garantire
la continuità e l'efficacia della azione amministrativa esercitata dall'ente in materia di appalti;

4. Di autonzzare conseguentemente il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in parola;
5. Di incaricare l'Area Tecnica per tutti gli adempimenti relativi alla concreta aÍÍuazione di quanto

disposto, ivi compreso la pubblicazione sul link "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs
3312013.

6. dare infine atto che:
- sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge;
- il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4o coÍuna, del D.
Lgs. 18.08.2000,n.267

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 13

Votanti:n. 10

Voti favorevoli: n.10
Voti contrari: n.0
Astenuti: n. 03 (i consiglieri Onori Marco, Ricciarelli Alessandro e Cinelli Nicola )
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

APPROVA

l'immediata eseguibilità dell'atto.

Alla fine dellavotazione dell'argomento esce il consigliere Melosi Claudio .
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OGGETTO: Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i
comuni di Pescia edUzztno - Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

-l'art.37 del D.lgs. n. 5012016 stabilisce che

l. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
I'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi
dell'articolo 38 del D.lgs. n.5012016.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a
40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di
manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le
stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualifrcate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali
strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai
sensi del conìma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente
codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del
D.lgs. n. 5012016 procedono all'acquisizione di fomiture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale
di committenza owero mediante aggtegazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria
qualifica.
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto
previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenzanelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di areavasta ai sensi della legge
7 apnle2014,n.56.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del D.lgs. n. 50/2016, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono
individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adegtatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di
committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione
di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, I'ambito di competenza della



centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi
della normativa di settore.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi da I a 5 dell'art. 37 del D.lgs. n.5012016,Ie stazioni
appaltanti possono acquisire lavori, fomiture o servizi mediante impiego di una centrale di
committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38 del D.lgs. n.5012016.
7.Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per
l' aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
8. Le centrali di committetua qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in
favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di
qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dall'art. 37 comma 5 del
D.lgs. n.5012016.
9.La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa
parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili.
La centrale di committerza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di
affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto
delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.
10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni
specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto
al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli
obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti prowedono altresì ad individuare un
unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, (RASA) per ciascuna procedura,
nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al
coÍrma 4 o il ricorso alla centrale di committetua. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31

del D.lgs. n.5012016.
1 1. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome
e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le
parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli
obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a
proprio nome e per proprio conto.
12. Fermi restando gli obblighi diuÍilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di
committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti
procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata
motivazione.
13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committetuaubicata in altro Stato
mernbro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committerue svolte nella
forma di acquisizione centralizzala di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di
attività di centralizzazione delle commitlenze da parte di una centrale di committetua tbicata in
altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui
è ubicata la centrale di committenza.
14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a
121 del D.lgs. n.5012016.

- L' art. 4l del D.lgs. 1 8 aprile 2016 n. 50 stabilisce che:
a. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregafori, sono individuate le
misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle
convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle
centrali di committerua, frnalizzate a migliorarela qualità degli approwigionamenti e ridurre i costi
e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committerua volto a
determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva



partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite
dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.
b. L'individuazione delle misure di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto delle finalità di
razionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso I'attività di CONSIP e dei soggetti
aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma
aggtegata in grado di rispondere all'esigenza pubblica nella misura più ampia possibile, lasciando a
soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili; aumento
progressivo del ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra
soggetti aggregaton; monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle fasi delle procedure, anche in
relazione a forme di coordinamento della programmazione tra soggetti aggregatoi; riduzione dei
costi di partecipazione degli operatori economici alle procedure.
c. Entro 30 giorni dall'adozione dei prowedimenti di revisione, i soggetti di cui al comma 1

trasmettono alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 e all'ANAC una relazione sull'attività di
revisione svolta evidenziando, anche in termini percentuali, I'incremento del ricorso alle gare e agli
affidamenti di tipo telematico, nonché gli accorgimenti adottati per garantire I'effettiva
partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese.

DATO ATTO che I'art. 30 del d.lgs. n. 26712000 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 finarr,ian ed i reciproci obblighi e garcnzie;

CONSIDERATO che il comma 4 dell'art.30 del d.lgs. n. 26712000 stabilisce che le convenzioni possono
prevedere 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;

RILEVATO che le Amm.ni dei comuni di PESCIA eUZZANO, ai sensi della predetta normativa, hanno
manifestato la volontà di costituire una autonoma Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), di cui all'arl.
3 comma 2.3lettera i) del DLgs.5012016, al fine di avere uno "strumento più versøtile efan4íonøle" alle
singole necessità, che al contempo consenta un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente
risparmio, concentrando in una struttura specializzata locale quegli adempimenti che normalmente vengono
curati da una pluralità di stazione appaltanti, così da perseguire una maggiore qualità ed efficacia
dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisca a rafforzare l'economia legale e, al
contempo, garantire un adeguato livello di equità e trasparenza che stanno alla base della buona azione
amministrativa esercitata dagli EE.LL.;

RITENUTO che la creazione della nuova Centrale Unica di Committenza,per la nostra area, costituisca un
ulteriore momento di aggregazione e di crescita al livello territoriale per ciascun ente aderente, da attuarsi
nelle more della adozione della nuova disciplina che il legislatore dovrà individuare al fine di regolamentare,
con apposita normativa, gli ambiti territoriali di riferimento nonché i requisiti tecnico organizzativi, che
Stazioni Appaltanti qualificate dowanno possedere per I'iscrizione all'elenco tenuto da A.N.A.C., così come
previsto dal combinato disposto di cui agli aftt.37 comma 5 e 38 conìma 2 del D.Lgs 5012016;

VISTO lo schema di convenzione appositamente predisposto per le finalità di cui trattasi, che viene allegato
alla presente perché ne formi parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 42, cornma 2,lettera c) del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 che disciplina le attribuzioni e le
competenze del consiglio comunale;

VISTA ed accertata la propria competenza in merito;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei funzionari responsabili, resi ai sensi e per gli
effetti dell'art.49T.U.8.L.26712000, allegati alla presente deliberazione;

RITENUTO di dover adottare il presente prowedimento immediatamente eseguibile in ragione della
necessità di dover garantire l'azione amministrativa dell'ente

CON VOTI



Palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri scrutatori;

DELIBERA

7. Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art 37 del D.lgs. n. 5012016 e dell'art. 30 del
d.lgs. n. 26712000, lo schema di convenzione per la costituzione della Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.), di cui all'art. 3 comma 2.3 lettera i) dello stesso DLgs. 5012016, tra i
comuni di Pescia e diUzzano, che viene allegata al presente prowedimento perché ne formi parte
integrante e sostanziale;

8. Di dare atto che successivamente alla stipula della nuova convenzione cesseranno gli effetti della
precedente Delibera di Consiglio Comunale 23 del 2010512016 con la quale si prevedeva di
procedere alla adesione alla S.U.A. della Provincia di Pistoia;

9. Di riservarsi altresì, nelle more della adozione della nuova disciplina che il legislatore dowà
individuare al hne di regolamentare, con apposita normativa, gli ambiti territoriali di riferimento
nonché i requisiti tecnico organizzativi, che le Stazioni Appaltanti Qualiflrcate dovranno possedere
par l'iscrizione all'elenco tenuto da A.N.A.C., ai sensi del combinato disposto di cui agli arlt.37
coÍrma 5 e 38 colnma 2 del D.Lgs 5012016, qualsiasi ulteriore atto o prowedimento teso a garantire
la continuità e l'efficacia della azione amministrativa esercitata dall'ente in materia di appalti;

10. Di autonzzare conseguentemente il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in parola;
11. Di incaricare l'Area Tecnica per tutti gli adempimenti relativi alla concreta attuazione di quanto

disposto, ivi compreso la pubblicazione sul link "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs
3312013.

12. di dichiarare, con successiva votazione dall'esito , la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.l34 comma 4 T.U.E.L.26712000 per le motivazioni
addotte in premessa.

IL CONSIGLIO COMTINALE
Con voti:
favorevoli
contrari
astenuti
resi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

APPROVA

f immediata eseguibilità dell'atto.
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OGGETTO: Convenzione per Ia costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i
comuni di Pescia edUzztno - Approvazione

PARERE EX ART. 49,1O COMMA, DEL D. LGS. 26712000

Il Sottoscrítto Dott, Lorenzo Lenzi Responsøbile dí Areø

VISTO l'ørtícolo 49, commø 7o e l'ørticolo 147/bís comma Io, det DLGS 267 det 18/08/2000, così modìficøto døl
D.L. 174 del 10/10/2012, esprìme il PAREHE FAVOREVOLE ín ordine dí regolørítà tecníca ed alla correnezza
dell'øzíone ammínistratìvø della propostø di delíberøzione sopra indìcatø;

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Lorenzo Lenzi
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COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore Fìnanzíørío Assocíøto

OGGETTO: Convenzione per la costituzione della Centrale Unica dí Committenza (C.U.C.) tra i
comuni di Pescia eUzzano. Approvazione.

In ordinc alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarita contabile della
proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la coperhrra finanziaria.

Il Responsabile Settore
Associato
Benedetti)

Uzzano,28.02.2017

Tizí
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CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISZIOM DI BENI, SERVTZI E LAVORT

IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMTINI NON CAPOLUOGO IN BASE ALL'ART. 37, COMMA
4DEL D.LGS. N. 50/2016

L'aruto duemilasedici(2016), il giomo ...... (00) del mese di ......... .... presso la sede del

Comune di PESCIA

TRA

il Comune d¡ PESCIA, con sede legale in PESCIA, Piazza Giuseppe MLazzini, 1, codice fiscale

00141930479 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. ORESTE GIURLANI, il quale dichiara

di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della

deliberazionedel Consiglio comunalen. .... . del ...... ......, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di IJZZANO, con sede legale in IJZZAI,{O, Piazza Unità d'Italia n. 1 , codice fiscale

00328540471 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. FRANCHI RICCARDO, il quale

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nelf interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della

deliberazione del Consiglio comunale n. ...... del ...... .. . . .., esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- l'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che:

l. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi dí ttilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di fomiture e servizi di importo inferiore a 40.000

euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso I'effettuazione di ordini a valere su

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo

superiore alle soglie indicate al periodo precedente, ie stazioni appaltarti devono essere in possesso della

necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del D.lgs. n.5012016.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro

e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria

d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della

necessaria qu'alificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante :utilizzo autonomo degli strumenti

telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committ enza qualificate secondo la

normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie

merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante 1o svolgimento di

procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

1.



Venione 04

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.lgs. n.

501201'6 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza

ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al

cofirma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, owero

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge

7 apnte2014,n.56.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministro dell'economia e delle

frnanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entratain vigore del D.lgs.

n.50/2016, garantendo la tutela dei diriui delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali

di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenz iazione e adegaatezza, e stabiliti i criteri e

le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non

capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di

rete, I'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento

(ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da I a 5 dell'art. 37 del D.lgs. n. 5012016,1e stazioni appaltanti

possono acquisire lavori, forniture o seruizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai

sensi dell'articolo 38 del D.lgs. n.50/2016.

7 . Le cerúrali di committenza possono:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici

e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per

I' aggiudicazione dei propri app alti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre

centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti

e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dall'art.37 comma 5 del D.lgs. n. 50/20L6.

9. La stazione appaltante, nell'arnbito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è

responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di

committenza che svolge esclusivamente attività di cenlralizzazione delle procedure di affidamento per conto

di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al

presente codice e ne è direttamente responsabile.
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10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e

che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore

dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal
presente codice. Le stazioni appaltanti prowedono altresì ad individuare un unico responsabile del
procedimento in comune tra le stesse, (RASA) per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno

convenuto la forma di aggtegazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di
committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del D.lgs. n.5012016.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per

conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate

congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal

presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi diufilizzo degli strumenti di acquisto e dinegoziazione previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committerua,anche

ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio

di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguatamotivazione.

13- Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro

dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committerue svolte nella forma di
acquisizione centralizzata di fomiture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di
centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è

effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di
committenza.

14. Dall'applicazione del presørte articolo sono esclusi gli enti aggiudicatari che non sono amministrazioni

aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a l2l del D.lgs. n. 50/2016.

15.Uart.41 del D.lgs. 18 aprile 2016n.50 srabilisce che:

a. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa

consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed

eflicientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle

procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregaton e dalle centrali di committenza, frnalizzate a

migliorare la qualità degli approwigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare,

promuovendo anche un sistema di reti di committeruavolto a determinare un più ampio ricorso alle gare e

agliaffrdamenti di tipo telematico e I'effettivapartecipazíone delle microimprese, piccole e medie imprese,

nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.

b. L'individuazione delle misure di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto delle flrnalità di

tazionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso l'attività di CONSIP e dei soggetti aggregaton,
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sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di

rispondere all'esigenza pubblica nella misura più ampia possibile, lasciando a soluzioni specifiche il
soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti

telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio dell'effettivo

avaruamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della programmazione

tra soggetti aggregaton; riduzione dei costi di partecipazione degli operatori economici alle procedure.

c. Entro 30 giorni dall'adozione dei prowedimenti di revisione, i soggetti di cui al comma I trasmettono alla

Cabina di regia di cui all'articolo 212 e all'ANAC una relazione sull'attività di revisione svolta evidenziando,

anche in termini percentuali, I'incremento del ricorso alle gare e agli affrdamenti di tipo telematico, nonché

gli accorgimenti adottati per garantire I'effettiva partecþazione delle micro imprese, piccole e medie

imprese.

PREMESSO, INOLTRE:

- che i Comuni di PESCIA eUZZAI{O hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli

Comunali l'approvazione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di

acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.lgs. n.5012016, mediante

individuazione di un ente capofila (Comune di Pescia) e costituzione di un ufücio comune operante come

centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:

a) deliberazione n. .... del adottata dal Consiglio Comunale del Comune di PESCIA, esecutiva ai

sensi di legge;

b) deliberazione n. .... del adottata dal Consiglio Comunale del Comune di UZZANO, esecutiva ai

sensi di legge;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Capo I
Finalità ed elementi di riferimento

Art.01 - Oggettoo finalità ed ambito applicativo della convenzione

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e

delle attività di acquisizione di lavori, sewizi e beni, nei termini specificati negli anicoli seguenti.

2.La convenzione attua quanto previsto dall'art.37 del D.lgs. n. 50120L6.

In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta

interpr etazione ed applic azione.

3. La convenzione è ftnalizzata a:

a) consentire ai Comuni associati I'ottimale gestione delle procedure di acquisizíone di lavori, servizi e beni

nei termini previsti dall'art.37 del, D.lgs. n. 5012016 e dalle disposizioni ad esso correlate;

b) consentire ai Comuni associati una migliore progranìmazione degli acquisti di beni e servizi, nella

prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
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c) consentire ai Comuni associati di razionalizzarc l'utilizzo delle risorse ulnane, strumentali ed economiche

impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;

d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedwe di acquisizione,la rcalizzazione

di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;

e) valonzzarc le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori,

servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;

4. La converuione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma

associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla

convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condiziorn, e previa accettazione da parte degli

enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

5. Qualora I'ente capofila operante come Centrale unica di committenza acquisisca i requisiti previsti

dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per poter diventare soggetto aggtegatore, i
Comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo art. 18, approvano l'eventuale

iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma ftnalizzato all'esercizio di

tali attività da parte della struttura orgarizzativa.

6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate,

anche in parte, dal D.lgs. n. 5012016 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi

dell' ordinamento comunitario.

7. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini

specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 6:

a) le procedure per I'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art.24 del D.lgs. n.

50120r6;

b) le procedure per l'aflidamento di concessioni di servizi;

c) le procedure per l'afüdamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come disciplinati dallo stesso

Codice dei contratti pubblici, comprese le procedure adintziativadi soggetti privati;

8. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di

lavon, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e

115 del D.lgs. n.26712000.

9. La presente convenzione non si applica:

a) agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

b) per gli acquisti di lavori fino a i50.000 euro per i quali ogni comune procede in maniera autonoma;

c) alle procedure di acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euÍo e inferiore alla

soglia di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 50/2016, nonché per gli acquisti di lavori di manuteruione ordinaria

d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, per le quali le stazioni appaltanti in

possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.lgs. n. 5012016 procedono mediante
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utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziaziorLe messi a disposizione dalle centrali di

committenza qualificate secondo la normativa vigente;

d) alle procedura di urgenza, soÍrma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 163 del Codice,

"Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile";

e) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati

in base a quanto previsto dall'arf.7, commi 6 e seguenti del D.lgs. n. 1,6512001, nonché in base alle

disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

Ð alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni

associati in base all'art.12 della legge n. 24111990 ed ai relativi regolamenti di defînizione dei criteri; a tal

fine si considerano come erogazioni di contributi i prowedimenti che rispettino le condizioni individuate

dall'Agerzia delle Entrate con la Circolare n. 34lE del 2l novembre 20 I 3 .

10. La presente convenzione non si applica, inoltre:

a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti

costituiti ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n.26712000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti

costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni,

associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o

partecipate dai singoli Comuni associati;

b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell'art.

17 del D.lgs. ¡.5012016'

c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbaruzzazione effettuate da parte di un

operatore economico privato, fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001in relazione

all'afüdamento dei lavori per lo scomputo di oneri díurbarnzzazione primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a

ftnar.z:iamenti pubblici individuate dall'art.43 del D.lgs. n.50/2016e daaltre disposizíoni di legge.

ll.La presente convenzione non si applica a tutte le procedure ftnalizzate all'affrdamento di contratti non

disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016 o comunque non richiedenti I'acquisizione del codice identificativo gara,

con riferimento alle fattispecie individuate dall'art.25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo

allegato esplicativo, nonché dalla determinazíone dell'Autorità per la Yigilarra sui Contratti Pubblici n.

4/2011.

Art.02 - Comune capofila operante come CUC per i Comuni associati

l.I Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.26712000 come

ente capofila il Comune di PESCIA la gestione in forma associata delle acquisiziorn di lavori, servizi e beni,

in relazione a quanto previsto dall' art. 37, comma 4 del D.lgs. n. 50 I 2016.

2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle afiività per le
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acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.lgs. n.

50/2016 al Comune di PESCIA, individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei

Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente converzione, nonché

fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

3. Il Comune di PESCIA istituisce una struttura orgarnzzativa operante quale Centrale Unica di Committenza

in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate, in rapporto a quanto previsto dall'art.37,

comma 4 del D.lgs. n.50/2016.

4. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale Unica di

Committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi

operativi specificati dalla presente convenzione ed in base a successivi regolamenti o linee guida di cui si

doterà la CUC sentite le amministrazion facenti parte;

5. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedwe di acquisizione di lavori, servizi

e forniture nei termini previsti dall'art.37, corwna I del D.lgs. n.5012016 e dall'art. 23-ter del D.l. n.

90/2014 conv. in l. n. 11412014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la CUC.

6. La struttura orgaruzzativa istituita dal Comune di PESCIA per I'esercizio delle attività di CUC non ha

soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identi{icativi del Comune stesso sono utilizzati nelle

procedure svolte dalla CUC, con particolare riguardo:

a) ai riferimenti per comr¡.nicazioni e contatti utili agli operatori economici;

b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;

c) ai riferimenti fiscali;

d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

(AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticom¡zione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile

dell'Anagrafe Unica per la StazioneAppaltante (RASA).

7. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i

conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 03 - Operatività della convenzione e durata

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, sewizi e beni ha

durata di tre (3) anni dalla sua stipulazione e quindi dal . .. . ... ..../2017 al ... ... ......../2021 al

fine di assicurare stabilità alle attività della struttura orgarizzativa individuata come Centrale unica di

committenza.

2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati awiano un processo

Itnalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a

definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomiaorganizzativa dei singoli

enti.
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3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla

fonnalizzazione della decisione di conferma del modello orgarúzzativo associato o a diversa scelta. Qualora i
Comuni associati optino per il mantenimento del modello orgarr1rzzativo associato definito dalla presente

convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali

miglioramenti organizzativi e delle atttalizzazíoni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di

riferimento.

4. La presente convenzione viene awiata come accordo tra il Comune di PESCIA ed il Comune di

UZZANO, che risultano gli unici enti facenti parte della CUC; rimane comunque possibile che altri enti

facciano richiesta di inserimento all'intemo della struttura, e tale inserimento se ratificato dalle due

amministrazioni originarie, sarà tfficializzato con la stipula di nuova convenzione integrativa e sostitutiva

della presente;

Capo II
Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 04 - Funzioni esercitate dalloente capofila operante come Centrale unica di committenzt e principi

regolanti loesercizio delle attività

1.41 Comune designato come ente capofila operante come CUC sono delegate in base all'art.30 del D.lgs. n.

267/2000Ie seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni;

2.ln pafücolare la CUC dowà sempre garantire, su espressa richiesta, una collaborazione con i Comuni

associati in relazione a:

¡ Verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento

da esperirsi;

o Collaborazione alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tørendo conto che lo

stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze

dell'ente o degli enti interessati;

r Definizione in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;

o Collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;

o Definizione, in collaborazione coni Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi

correlati;

o Definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi

pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

o Definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualif,rcazione di operatori

economici ftnalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle

procedure negoziate nel rispetto dei principi di rmparzialità e rotazione, immediatamente :utilizzabllt anche
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dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;

3. Nella fase di svolgimento della procedura di affidamento la CUC dowà prowedere a:

¡ Redigere gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle

procedure ristrette o negoziate;

¡ Individuare il seggio di gara nelle procedure con I'individuazione del miglior operatore economico

mediante il massimo ribasso prevedendo fin da adesso che il presidente del seggio dowà essere individuato

dall'Ente Appaltante nella figura del Responsabile di Area o di suo delegato idoneamente individuato che

dowà essere affiancato da elementi esperti;

o Nominare la Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati e secondo quanto previsto dalle linee

guidaANAC in fatto di Commissioni e di mernbri esperti;

oRealizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino

alla subfase dell' aggiudi cazione prowisoria, quali, in particolare:

I Pubblicazione del bando o dell'awiso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché

gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura dr gara nella fase intercorrentetrala

pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di

partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

¡ Gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

o Gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

r Verifica a campione del requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto

previsto dall'art. 81 del D.lgs. n.50/2016;

o Gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione

giudicatrice;

¡ Supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

o Gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione prowisoria mediante il Seggio di gara o la

Commissione giudicatrice;

o Gestione delle attività relative all'aggiudicazione definitiva non ancora eff,rcace mediante effettuazione dei

controlli obbligatori in base aIl'art.33, comma 8 del D.lgs. n.5012016, anche conulilizzo del sistema

AVCPas;

4. Nella fase di esecuzione del contratto la CUC dovrà solo, su richiesta dell'Ente, collaborare con i Comuni

associati ai fini della stipulazione del contratto;

5. 11 Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza prowede alla

gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Com¡zione (A.N.A.C.) e con gli organismi da

questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigllanza sulle procedure di

affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affrdamento sino all'aggíudicazione
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provvlsona.

6. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente com.ma 1, l'ente capofila operante

come Centrale unica di committenza svolge le proprie attività per I'acquisizione di lavori, servizi e beni nel

pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal D.lgs. n.5012016.

7. Nell'orgarúzzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni, al fine di favorire I'accesso

delle piccole e medie imprese, l'ente capofila operante come CUC deve, ove possibile ed economicamente

conveniente, invitare gli enti a suddividere gli appalti in lotti funzionali, mediante un confronto preventivo

con i Comuni associati interessati dalla procedura;

Art. 05 - Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dalloente capolila operante come

Centrale unica di committenza nellointeresse e in collaborazione con i Comuni associati alla

convenzione

1. Il Comune designato come ente capof,rla operante come Centrale unica di committenza svolge le seguenti

funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle

procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) promozione dell'omogeneizzazione delle scaderze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a

quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;

b) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina

dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azíone

sinergica della CUC; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si

impegnano a propore a questi ultimi I'adozione del regolamenti unitari predisposti dalla centrale;

2. Ogni Comune associato si impegna a comunicare all'ente capofila operante come CUC di committenza

entro il 31 ottobre di ciascun anno o una data concordata, ed in ogni caso con un congruo anticipo sulla

scaderua programmata:

a) i contratti di lavori, servizi e fomiture in scaderza nell'esercizio successivo;

b) i fabbisogni minimi per le fomiture ed i servizi ricorrenti.

3. L'ente capofila operante come CUC può:

a) collaborare con i Comuni associati per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega

degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di

partenanato pubblico-privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 5012016 e

dall' ordinamento comunitario;

b) sviluppare iruziative frnalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al

reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato

pubblico-privato per lavori o servizi di cui i Comuni associati necessitano;

c) sviþpare accordi con qualificati organismi per oTTimizzare le condizioni di ftnanziamenlo di iruziative da
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realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.

Art. 06 - tr'unzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ente
capofila operante come Centrale unica di committenza

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite

dall'ente capofila operante come CUC svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai

processi per I'acquisizione di lavori, servizi e beni:

¡ Programmazione e ptogettazione, precedente alla procedura di affidamento;

¡ Programmazione fabbisogni, anche con I'adozione e approvazione dei programmi annuali e pluriennali del

lavori e delle fornifure di beni e servizi;

¡ Individuazione del Responsabile del procedimento þer acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile

unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n.5012016;

oProgettazione, in tutte le fasi, del lavori, del servizi e delle fomiture;

r Tutte le attività collaborative con la CIJC ñnalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel

modo più effrcace possibile;

o Awio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista da||'art.

32, comma 2 del D.Lgs . n. 50/2016 e dall'art. I92 del d.lgs. n. 26712000, e costituzione della prenotazione

delf impegno di spesa;

o Collaborazione con la CUC in relazione allo svolgimento delle procedure di afüdamento, quando richiesto

(ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);

oConclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione

definitiva con costituzione delf impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, e riscontro

dell' efficacia dell'aggiu dicazione definitiva stessa;

oFotmalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'aft.32,
comma 13 del D.lgs. n.50/2016;

Art. 07 - Attività dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenTî e dei sÍngoli Comuni
associati in relazione agli affîdamenti mediante ricorso alla procedura negoziata

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso

alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessiti dell'acquisizione adotta specifica

detetminazione a contrarre, con adegtata motivazione delle ragioni determinantil'utilizzo della particolare

procedura e la trasmette alla CUC per 1o svoigimento delle relative attività connesse all'affidamento;

2- La CUC può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata

eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo dellaparticolare modalità di acquisizione

di lavori, sewizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi in autotutela.
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3. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affrdamento

disciplinata:

a) dall'art. 124 delD.lgs. n.5012A16, quando preceduta da bando di gara;

b) dall'art. 125 del D.lgs. n. 50/2016, quando non preceduta da bando di gara;

c) dall'art. 36, comma 7 del D.lgs - n. 5012016, con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore alla

soglia comunitaria;

d) dall'art. 145 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;

e) da altre disposizioni di legge definitorie di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo

esemplificativo, le nonne contenute nell'art. 9 del d.1. n.1,3312014 conv. in l. n. 164/2014.

Art. 08 - Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dell'ente capofila operante come

Centrale unica di committenza

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come centrale

unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno

luogo:

Alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato , il tutto

nell'ottica della natura e alle peculiarità dell'appalto e della semplificazione dei rapporti con l'operatore

economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 09 - Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da

Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento

l.Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti

dall'art. 1, comma 450 della legge n. 29612006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono

acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli

strumenti elettronici gestiti da CONSIP S.p.a. e dal soggetto all'uopo individuato;

2. I singoli Comuni possono utllizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati

elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione, nonché ogni altro

strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente

telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

Art. 10 - Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese

economali, intendendosi come tali le spese effettuale dai cassieri delle stazioru appaltanti mediante il fondo

economale, alle condizioni stabilite dalla determinaziote dell'Autorità per la Yigilarua sui Contratti pubblici

n.4/2011 e/o ANAC.
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Capo III
Orga¡iziT¡7isas

Articolo 11 Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi
1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila come CUC si costituisce tra i due Comuni al

momento della necessità con personale che la stazione appaltante metterà a disposizione;

2. I Comuni aderenti alla convenzione, mediante l'ente capofila approva specifiche disposizioni

regolamentari, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organi zzazione

costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della struttura operante come

Centrale unica di committenza;

3. II Sindaco del Comune individuato come ente capofila, con proprio prowedimento, nomina il
Responsabile della struttura organtzzativaoperante come CUC e il suo vice responsabile;

4. Il Responsabile della struttura orgarnzzativa operante come CUC agisce, per conto della stessa, mediante

proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come

responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.

5. Il Responsabile della struttura organrzzativa operante come CUC coordina I'attività delle risorse umane

assegnate all'unità orgarizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche in caso di necessità.

6. La struttura orgarúzzativa operante come CUC adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla

normativa vigente utilizzando I'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune individuato come ente

capofila.

{rt. 12 - Risorse umane operanti presso strutfura organizzttiva operante come Centrale unica di
committenza

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere

attività nell'ambito della struttura organtzzativa operante come CUC in base a quanto previsto dalla presente

convenzione.

2. L individuazione delle risorse umane di cui al precedente coÍtma 1 è effettuata dai singoli Comuni
associati con proprie determinazioni e/o se necessario con Delib erazíotidi Giunta Comunale;

Art. 13 - Responsabite della struttura orgtnizzativa operante come Centrale unica di Committenza -
ruolo e competenze

i.Il Comune individuato come ente capofila operante come CUC attribuisce ad un Dirigente - Responsabile

di servizio - furuionano apicale la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività
di CUC;

2.Uattnbuzione della Responsabilità della CUC è formalizzatacon atto del Sindaco del Comune individuato

come ente capofrla, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati mediante confercnza;
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3. Il Responsabile della struttura organtzzativa operante come CUC esercita le competenze previste dall'art.

107 del D.lgs. n.26712000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture

secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni orgarizzative stabilite dalla presente convenzione.

Art. 14 - Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni - Responsabile unico del

procedimento per le acquisizioni di lavori

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso alla CUC in base all'art. 37 del

D.lgs. n.50/2016, nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale

Direttore dell'esecuzione, di cui all'aft.31 del D.lgs. n.50/2016.

2. 11 Responsabile del procedimento nominato in base al precedente conìma 1, svolge le attività inerenti la

programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal D.Lgs. n. 5012016, dai

prowedimenti attuativi dello stesso, con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

3. A1 fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da

parte del Responsabile della CUC il Responsabile del procedimento þer acquisizioni di servizi o beni) e il
Responsabile unico del procedimento þer acquisizioni di lavori) nominato dal singolo Comune associato è

scelto, per quanto possibile, tra i soggetti afferenti all'orgarnzzazione della struttura operante come CUC;

Art. 15 - Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi relative ad esigenze di più

Comuni associati

1. I1 Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più

Comuni associati è individuato dal Responsabile della strutfura organizzativa operante come CUC tra i

soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ed indíviduati come soggetti

operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i Comuni medesimi.

Capo IV
Forme di consultazione tra gli enti associati

Art. 16 - Forme di consultazione dei Comuni associati - Conferenza dei Sindaci

1. I Sindaci dei Comuni associati o Assessori delegati costituiscono una Conferenza deputata a consentire il
confronto e le consultazionitra i Comuni associati sulla CUC, per:

a) verificare e condividere le scelte organtzzative fondamentali per il funzionamento della Centrale;

b) per monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della Centrale, nonché per formulare

osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. La Confererua è convocata con cadenza almeno annuale dal Sindaco del Comune individuato come ente

capofila operante come Centrale unica di committenza, il quale ne è il Presidente.
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3. La Conferenza dei Sindaci, oltre alle attribuzioni stabilite nel precedente comma l, prowede:

a) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine ad eventuali successive richieste di
adesione/associazione alla convenzione da parte di altri Comuni o di altre amministrazioni aggiudicatrici che

accettino la convenzione stesa senza alcuna modifica;

b) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine alla npartizione delle quote per le risorse e le
spese relative alla Centrale unica di committenza;

c) ad approvare il rendiconto annuale della Centrale unica di committenza, corredandolo di una relazione

illustrativa dell'attività svolta.

4. La Conferenza approva le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente

convenzione.

5. La Conferenza è convocata dal presidente o su richiesta di ciascuno degli enti associati, con awiso
consegnato ai componenti almeno 48 ore prima della data stabilita per la riunione.

6. Le adunarz;e della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le

deliberazioni sono adottate amaggiorarua dei presenti.

7. I componenti della conferenza ed il Presidente restano in carica fino a che ricoprono la carica di

amministratore nell' ente associato di appartenenza.

8. Funge da Segretario il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC o il Segreterio

Comunale del Comune Capofila;

9. Si disciplina che le regolamentazioriapplicative sono demandate alla conferenza dei Sindaci.

^rt.17 
- Definizione delle intese

l. La definizione delle intese previste dalla presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è

demandata ad un rappresentante per ogni singolo Comune associato, designato tra i Responsabili di servizio

individuati come operanti presso la CUC.

2. Il soggetto di cui al precedente comma 1 opera nel rispetto delle linee-guida definite dai Comuni in base al

precedente art.20, comma 4.

Art. 18 - Risorse strumentali e rapporti economici

1. Il Comune presso il quale ha sede la CUC mette a disposizione i locali, le altrezzature ed i servizi

necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori,

servtzi e beni in forma associata.

2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune presso il quale ha sede la CUC le risorse

strumentali che risultino necessarie per 1o svolgimento di procedure specifiche di loro interesse e per tali
risorse concordano di volta in volta lanpartizione delle spese.

3- UBnte non capofila riconosce all'Ente Capofila, che in linea di principio coordina la CUC, un rimborso
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per le spese di gestione della struttura in relazione ad ogni singola procedura dí gara, soÍrma a titolo di

rimborso spese per il servizio prestato, per I'utilizzo delle strutture provinciali e per il necessario materiale di

consumo calcolato:

¡ In ragione dello 0,10% delf irnporto a base di gara (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso) fino ad €uro 500.000,00;

o In ragione dello 0,05% dell'importo a base di gara (compreso oneri per la sicvrezza non soggetti a

ribasso) oltre €wo 500.000,00;

L'importo così determinato verrà ridotto del 70% in caso dt gara deserta mediante compensazione della

somma da versare, per lo stesso titolo, per la ripetizione del procedimento.

4. Le spese di pubblicità ed eventuali altre spese, quantificate dalla CUC, saranno imputate direttamente

all'ente committente;

5. Le spese di cui ai punti precedenti verranno indicate nei quadri economici di progetto, ove verrà inserita la

voce "SPESE GENERALf'per commissioni di gara, spese di pubblícità e pagamento contributo ANAC;

6. Gli importi dovuti all'Ente Capofila saranrìo liquidati entro i 15 giorni successivi alla conclusione della

procedura di gara della quale risulta essere incaricata la CUC.

Art. 19 - Rapporti tra Comuni

1. Si disciplina che gli accordi necessari alla gestione specifica della CUC e le regolamentaziottt applicative

sono demandate alla Conferenza dei Sindaci che individuerà procedure da seguire nel rispetto della

regolamentazione applicativa delle linee guidaANAC, da approvare all'occofienza dalla Giunta Comunale.

Capo V

Disposizioni generali e finali

Art.20 - Riservatezza

1. La struttura organizzaliva individuata come CUC gestisce i dati personali relativi alle procedure di

acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal

D.lgs. n. 196/2003, rimanendo titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di

gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenzadella struttura

organizzaÍivaCUC.

Art.2l - Prevenzione della corruzione

1. Le attività della struttura organtzzafiva operante come CUC sono svolte nel rispetto delle disposizioni

della legge n. 19012012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione (PTPC) adottato

dal Comune presso il quale ha sede designato come ente capofila.
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2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della com¡zione, anche
in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della prevenzione

della Comrzione del Comune presso il quale ha sede designato come ente capofila per l'inserimento nel
Piano Triennale di Prevenzione della Com¡zione (pTpC).

3. Gli obblighi previsti dal D.lgs. n.97/2076, correttivo dalla legge n. 190/2012 e dai prowedimenti attuativi
della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticomrzione (A.N.A.C.),
nonché dal D.lgs. n- 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, rimangono
di competenza di ciascun Comune associato.

{rt.22 - Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016,
nonché ai prowedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti
pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni soprawenienti.

2' Qualora le disposizioni soprawenienti di cui al comma I determinino elementi comportanti modifiche
obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati prowedono alla revisione delle
clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi I e 2, i Comuni associati prowedono alla revisione delle
clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organi zzativa
delle attività regolate dalla converzione stessa.

Art.23 - Recesso dalla convenzione

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preawiso di aimeno tre (3)
mesi.

2. Qualora il Comune presso il quale ha sede individuato come ente capofila operante come Centrale unica di
committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla
struttura orgaruzzatíva deputata al ruolo di Centrale di committ erua le attività previste dalla presente

convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo

ruolo.

3. Qualora si verifichi la sifuazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono

sciogliere la presente convenzione e definire una nuova converzione, per l'esercizio tnforma associata della
funzione relativa alle acquisizioni di lavori, sewizi e beni.

^rt.24 
- Scioglimento della convenzione

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:

a) quando sia soprawenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta dí un diverso modello
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otganizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di

lavori, beni e servizi;

b) quando essi optino, sulla base di scelta fornalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso

modello organtzzativo per 1a gestíone in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di

acquisizione di lavori, beni e servizi;

c) qualora ragioni economiche e di furzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle

funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;

d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli

orgarizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma

associata;

e) nel caso previsto dal precedente art.23,nei commi 2 e 3.

Art.25 - Risoluzione delle controversie

I. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito

all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in

via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire allarisoluzione in via bonaria, le controversie sono

devolute alla competente sezione del TribunaleAmministrativo Regionale della Toscana.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di UZZANO - Síndaco Riccardo Franchi

Per il Comune di PESCIA - Síndaco Oreste Giurlani
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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