Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56
OGGETTO :
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE AI SENSI
DELL'ART. 38 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.
L’anno 2017, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle adunanze
consiliari , convocato dal SINDACO, ai sensi dell’art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a
norma di Legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

Pr.

GALLENCA FULVIO

Sindaco

X

MOSCA LETIZIA

Consigliere

X

SCIENZA ENRICO

Vice Sindaco

X

SISSOLDO GIUSEPPE

Consigliere

X

PETRILLO VINCENZO

Consigliere

X

BARONE CANDIDO

Consigliere

X

FUSERO NOEMI

Consigliere

X

ZANOLO PATRIZIA

Consigliere

X

MIGNONE LEONARDO

Consigliere

X

SANFILIPPO FABRIZIO

Consigliere

GENTILE ALESSIO

Consigliere

As.

X
X
Totale

10

1

Assume la Presidenza nella sua qualità di SINDACO il Signor GALLENCA FULVIO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U.E.L. n.
267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.

Assessore esterno senza diritto di voto:
Cognome e Nome

CHIORINO GIANNI
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pr.

x

As.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE AI
SENSI DELL'ART. 38 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Espone sinteticamente il presente punto il Sindaco Ing. Gallenca Fulvio;
Premesso che con Deliberazione CC n° 7 del 29.04.2013 era stata costituita una Centrale unica di
Committenza tra i Comuni di Lombardore (Capofila), Foglizzo e Feletto ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis
del Dlgs 163/06, riconosciuta presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione allo scopo di gestire in un
unico centro aggregatore gli appalti di lavori forniture e servizi dei Comuni associati;
Visto che con nota ns prot. 8363 del 13.12.2017 pervenuta dal Comune di Lombardore, viene
proposta l’adesione alla nuova struttura di Centrale Unica di Committenza denominata CUC Canavese e
Valli di Lanzo, che trae origine dalla fusione tra le seguenti CUC:
- Associazione Consortile tra i comuni di Lombardore – Feletto – Foglizzo – Lusigliè – San Ponso –
Scarmagno – Mathi - Busano e Grosso Canavese;
- Unione delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone;
- Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano;
Visto altresì che i costi di gestione per la piattaforma telematica, per la cancelleria, ecc. sono
fissati in € 0,30 ad abitante per anno, oltre al costo per lo svolgimento di ogni singola gara che sarà
definito con provvedimento dell’assemblea dei Sindaci in percentuale sul valore dell’appalto individuato
dal bando di gara;
Richiamato l’art. 37 del Dlgs 50/2016 e smi il quale prevede che: “ 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 ad € 40.000 e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. 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 ”;
Visto in particolare l’art. 37 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che per gli acquisti di
forniture di servizi, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione per gli importi sopra soglia
(cfr art. 35 e 36 d.lgs 50/2016) devono procedere ricorrendo ad una centrale di committenza, in
possesso di necessaria qualificazione (cfr. art. 38 del D. Lgs. 50/2016);
Visto l’art. 37 c. 4 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con D.Lgs 56/2017 che stabilisce che se le stazioni
appaltanti sono un comune non capoluogo di provincia deve procedere ricorrendo:
a) Ad una centrale di committenza e/o soggetti aggregatori qualificati ;
b) Mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza ;
c) Ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli Enti di area vasta ai sensi della
legge 7 aprile 2014 n. 56.
Atteso che la qualificazione presuppone il possesso di requisiti minimi di ambito di attività, di
procedure gestite, strutture organizzative stabili e con la presenza di personale qualificato, dimensioni
territoriali, che singolarmente non possono essere acquisite dalla CUC dell’Unione e che le
amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza
dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per
la qualificazione;

Considerato che la costituzione di un’unica Centrale di Committenza è l’espressione di una
moderna funzione di Governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte
degli enti interessati di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e
nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse
competenze.
Considerato che, per le succitate motivazioni, il Sindaco di Lombardore capofila di questa
Assemblea consortile ha incontrato gli amministratori di due CUC già attrezzate ed operanti nel
territorio del canavese, la Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano e l’Unione
Montana Valli di Lanzo Ceronda e Cisternone e la Centrale Unica di Committenza che hanno manifestato
la volontà di accorpare le tre CUC nell’intento di specializzare le funzioni del personale operante
all’interno del nuovo organismo e di addivenire alla qualificazione necessaria per operare
autonomamente, garantendo un servizio funzionante ed economico per i comuni che ne fanno parte.
Considerato che è volontà espressa di questo ente accorpare la precedente centrale di
committenza con le altre centrali di committenza e istituire una struttura organizzativa con i requisiti
apportati dalle singole professionalità presenti nelle attuali centrali, finalizzata alla gestione delle
procedure di appalto per i Comuni che ne fanno parte e per ottenere la qualificazione di cui all’art. 38
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non appena pubblicato il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri
previsto dal c. 2 del medesimo art. 38;
Visto lo schema di convenzione trasmesso dal Comune di Lombardore per la costituzione della
CUC Canavese e Valli di Lanzo composto da 16 articoli e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione,
pervenuta al nostro protocollo in data 13/12/2017 n. 8363;
Precisato che la Convenzione in argomento sarà efficace dalla data di sottoscrizione per la
durata di anni tre e scadrà il 31 dicembre 2020.
Visti il vigente Statuto comunale e il d.lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 30 del D.Lgs.
267/2000 il quale dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la
durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi
e garanzie;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico e contabile in merito all'adozione del presente
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del
decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 , convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.
Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:
- Presenti: 10
- Votanti: 10
- Astenuti:0
- Voti favorevoli:10
- Contrari: 0

D E L I B E R A
1.

Per le motivazioni in premessa citate, che vengono integralmente richiamate, di approvare lo
schema di convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture ai sensi degli art. 37 e 38 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. tra i Comuni di
Lombardore, Feletto, Foglizzo, Lusigliè, Scarmagno, San Ponso, Mathi, Busano, Grosso Canavese e
tra l’Unione delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e tra la Comunità Collinare Piccolo

Anfiteatro Morenico, composta da n° 16 articoli, che allegata al presente atto ne è parte
integrante e sostanziale.
2.

Di precisare che la convenzione della nuova Centrale Unica di Committenza entrerà in vigore alla
firma della stessa da parte dei sindaci e presidenti delle Unioni e Comunità interessati ed avrà una
durata di tre anni dalla sottoscrizione con scadenza prevista per il 31.12.2020.

3.

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della stessa.

4.

Di dare atto che il presente provvedimento comporta un impegno di spesa successivo, in quanto per
i costi di gestione è stata comunicata un quota fissa a carico di tutti i comuni partecipanti di €.
0,30 per abitanti, che per il Comune di foglizzo può essere quantificata in presunti €. 700,00 oltre
al costo per le gare in percentuale sull’importo del bando;

5.

Di precisare che le spese di competenza saranno finanziati con ulteriori provvedimenti e inseriti
nel bilancio di previsione per l’anno 2018 e successivi; Di dare mandato all’assemblea della CUC di
procedere all’approvazione del regolamento della costituenda CUC procedendo alla revisione e
coordinamento dei regolamenti e disposizioni tutt’ora vigenti nelle singole CUC, e di mantenere
operative per zone le tre sedi tutt’ora operative di : a) Lombardore, b) Strambino c) Ceres.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
come modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n.
213.
Favorevole __________________________
SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
Favorevole __________________________
VIGORITO Dr.ssa Clelia Paola Vigorito

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 22/12/2017 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
Foglizzo, lì 22/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 22/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

