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OGGETTO: Istituzione Centrale Intercomunale di Committenza per l’affidamento 
degli appalti di lavori, servizi e forniture – CUC (Centrale Unica di Committenza ai 
sensi dell’art.33, comma 3bis del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.) ed approvazione schema 
di accordo di collaborazione per la disciplina ed il funzionamento 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno  quindici  di   dicembre    alle ore   18.00     nella sala delle adunanze del  Comune 

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri: 

 

1) FRANCESCO SINATRA 

2) MARIA ROSA 

3) ANGELO LEONFORTE 

4) DOMENICO LIVOLSI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SINDACO 

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

 

 

 Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), i signori           == =                                                             .                                                                                         

Partecipa il  Segretario Generale  Dott.  Cataldo La Ferrera                                                                                  .   

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  
  
a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 48/91, 
modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

    

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità 
tecnica 

 

� Si esprime parere non favorevole______________________ 

        ________________________________________________ 

14/12/2015                              IL CAPO SETTORE PROPONENTE     

f.to      Dott. Salvatore Lo Bartolo. 
                        

� Si attesta che la presente proposta di      deliberazione non 
comporta oneri finanziari 

 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità 
contabile 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la copertura 
finanziaria ( cap.        bilancio ___). 

                               IL CAPO SETTORE FINANZIARIO 
                                                  f. to  Dott.   Nicolò Costa   
 



IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI 
 

PREMESSO 
- che l’art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. prevede l’obbligo per i Comuni non 

capoluogo di Provincia che a far data dal 1 gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi ed 
al 1 luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori (art. 23-ter del D.L. 90/2014 convertito dalla legge 
n. 114/2014), di procedere nell’ambito delle unioni dei Comuni di cui all’art. 32 del decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile 
tra i Comuni medesimi; 

- che successivamente, tali termini, risultano prorogati al 1 settembre 2015 prima, per effetto dell’art. 
8, comma 3-quater del D.L. n. 192/2014 convertito dalla legge n. 11/2015 ed al 1 novembre 2015 
dopo, per effetto  dell’art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

- che la suddetta normativa, in Sicilia, pur essendo applicabile per effetto del recepimento dinamico del 
Dlgs. 163/06 avvenuto con la L.R. n. 12/11, manifesta non poche difficoltà operative rispetto al resto 
d’Italia, quali: 
a) ad oggi non è stata completata la riforma dei Liberi Consorzi che hanno sostituito le Province 

Regionali, non potendosi, pertanto ricorrere all’opzione possibile nel resto d’Italia, di avvalersi 
delle Province; 

b) nella Regione Sicilia, per lavori d’importo superiori ad € 1.250.000,00 relativamente ai LL.PP. 
operano le UREGA appositamente costituite;  

- che è necessario pertanto, individuare soluzione organizzative in linea con la vigente normativa, e, 
nelle more della definizione di percorsi regionali che consentano ai Comuni siciliani di potere contare 
sulle medesime opzioni di quelli del resto d’Italia, che rendano possibile continuare a garantire la 
normale amministrazione, attraverso il ricorso all’acquisizione di beni e servizi e l’affidamento di 
lavori, ove gli stessi ricadano nel regime indicato dalla vigente normativa (preliminare attivazione 
della CUC); 

- che nella fattispecie, le concrete opzioni percorribili per dare soluzione alla problematica sono 
rappresentate dal ricorso alla gestione della CUC nell’ambito di Unione dei Comuni di cui all’art. 32 
del Dlgs. 267/00, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e 
avvalendosi dei competenti uffici; 

- che la soluzione di procedere alla costituzione di Unione di Comuni, nella fattispecie, non è 
percorribile, essendo tale istituto giuridico concretamente attuabile per i piccoli Comuni, mentre è 
possibile dare vita ad un apposito accordo consortile, costituendo uffici comunali con altri enti locali 
territoriali; 

- che l’art. 16 della L.R. n. 10/91 e s.m.i., stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono 

concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse 

comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all’articolo precedente”; 
- che i Comuni di Leonforte e Nissoria, hanno manifestato, per le vie brevi, detta comune propensione, 

esprimendo la loro intenzione di dare vita ad un ufficio comune al quale demandare lo svolgimento 
delle procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi e l’affidamento di lavori, disciplinando i 
relativi rapporti attraverso un accordo di collaborazione, riconoscendo nel predetto strumento 
maggior duttilità funzionale rispetto ad altre modalità organizzative, nelle more di possibili interventi 
normativi del legislatore regionale in occasione del completamento del processo di riforma dei liberi 
consorzi comunali; 

CONSIDERATO 

• che i Comuni di Leonforte e  Nissoria hanno approvato con rispettive delibere del Consiglio 
Comunale il regolamento per lavori, forniture e servizi in economia che fino all’approvazione di un 
regolamento unico da utilizzare per la Centrale Unica di Committenza con il presente atto istituita i 
Comuni possono continuare ad utilizzare per le gare ove ha sede il RUP; 

• che ai fini della regolazione dei rapporti e delle modalità operative della CUC è stato predisposto 
apposito accordo di collaborazione, d’intesa tra i comuni suddetti, il cui schema  è allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

• che nelle procedure gestite dalla CUC trovano applicazione le norme vigenti in materia di contratti 
pubblici ed, in particolare, le disposizioni del D.Lgs n. 163/2006 e del DPR 207/2011; 



• che, in sintesi, rinviandosi allo schema di accordo di collaborazione per la disciplina 
dettagliata, sono attribuite all’ufficio del CUC le seguenti funzioni e competenze per tutti gli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture. 

 
1) adozione della determinazione a contrarre; 
2) adozione degli atti di gara esecutivi (bando, lettera di invito, pubblicazioni del bando e degli estratti, 

gestione dei rapporto con l’autorità di vigilanza dei contratti pubblici istituita ai sensi del D.Lgs. n. 
163/2006); 

3) nomina della commissione giudicatrice; 
4) aggiudicazione provvisoria dell’affidamento; 
5) controlli e verifiche delle autocertificazioni degli operatori economici (oggettivi e soggettivi); 
6) aggiudicazione definitiva dell’affidamento;  
7) trasmissione della documentazione alla amministrazione aggiudicatrice interessata ai fini della 

dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e della stipulazione del contratto; 
 
Preso atto dello schema dell’accordo di collaborazione allegato al presente atto (Allegato A) e del suo 
contenuto; 

 
VISTI gli artt. 32 e 33 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i.; 
VISTO l’art. 8 della legge regionale 12/2011; 
VISTA la L.R. 15/03/1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 142/90, come recepita dalla L.R. n.48/91 nonché l’art.12 della legge regionale 
30/2000; 
VISTO l’art.53 della legge 142/1990, come recepita dalla legge regionale 48/1991, nonché l’art.12 della 
legge regionale 30/2000; 
 

PROPONE 
 

di procedere, alla istituzione della centrale intercomunale di committenza tra i Comuni di  Leonforte e 
Nissoria;  

1. di approvare  lo schema di accordo di collaborazione, formato da n. 11 (undici)  articoli,   che 
disciplina i rapporti tra i comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza (CUC),  come previsto 
dall’art. 33, comma 3 bis del Dlgs.  n. 163/2006, che alla presente deliberazione è allegato sotto la 
lettera  “A” per  formarne parte integrante  e sostanziale; 

2. di autorizzare il rappresentate legale dell’ente alla sottoscrizione del presente accordo di 
collaborazione; 

3. di dare atto che dalla presente deliberazione non conseguono oneri aggiuntivi a carico dell’ente, 
essendo previsto che la struttura (CUC) opererà con  personale già in servizio presso gli enti e con 
l’utilizzo di  beni strumentali già disponibili; 

4. di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line, nonché in “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 33/2013; 

5. di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12,  
comma 2, della legge regionale 44/1991.  
  

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

VISTA ed esaminata la suriportata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
VISTI i pareri espressi dai Capi Settore interessati; 
 
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento; 
 
con voti unanimi espressi in forma palese;  



 
DELIBERA 

 
Approvare e recepire la proposta di deliberazione di cui sopra intendendola qui di seguito 
integralmente riportata. 
 
Dichiarare, con successiva  ed unanime votazione, la presente deliberazione  immediatamente 
esecutiva. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

F.to Francesco Sinatra 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Cataldo La Ferrera 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to Rosa Maria 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 16/12/2015  e per quindici giorni fino 
al _31/12/2015   .    
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to __                           ___ 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
_16/12/2015_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Cataldo La Ferrera 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___15/12/2015____ 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 

⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Cataldo La Ferrera 
 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì  lì  
 


