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1) Obbligo comunicazioni telematiche procedure di gara;
2) Varie ed eventuali.
Il giorno tre ottobre duemiladiciotto alle ore 1O, 15 presso la stanza degli Assessori del Comune di
Leonforte, Comune capofila di questa Cuc Monte Erei, a seguito di convocazione avvenuta per le
vie brevi, il Sindaco del Comune di Leonforte Barbera Salvatore ha convocato, per discutere il
suddetto ordine del giorno, i Sindaci di tutti i Comuni convenzionati:
1) Armando Glorioso (Comune di Nissoria);
2) Giuseppe Fasciana (Comune di Villarosa);
3) Fabio Arnaldo Ettore Accardi (Comune di Barrafranca);
4) Dott. F. Ensabella (Segretario delegato del Comune di Assoro).
Sono anche presenti, inoltre, la Segretaria Dott. Anna Giunta del Comune di Barrafranca, l'Ing.
Filippo Vicino del Comune di Nissoria, l'Ing. Gaetano FaracÌ del Comune di Villarosa, il
responsabile della Cuc Monte Erei Dott. Paolo Lo Pumo.
Il Sindaco Barbera Salvatore dà il benvenuto ai presenti e dà la parola alla Dott.ssa Anna Giunta la
quale illustra gli, obblighi che derivano dall'articolo 40 comma 2 del .Codice dei Contratti, cioè
l'obbligo dal 18 ottobre 2018 per tutte le stazioni appaltanti di attivare telematicamente tutte le
comunicazioni nelle procedure di gara.
Dopo ampia discussione, a seguito della proposta del Comune di Leonforte di associare la Cuc
Monte Erei all'associazione Asme! ed al consorzio Asmecomm, in' modo da potenziare i sistemi
informatici automatizzati di gara ed accedere ai numerosi servizi (formazione gratuita, sportello
anticorruzione, assicurazione Rup, Mepal, consulenza legale etc.), messi a disposizione dall' Asmel
e quindi ottemperare alle disposizioni di legge dal 18 ottobre 2018.
Sentita, per le vie brevi, la disponibilità del Sindaco Piero Antonio Santi Capizzi
Calascibetta, non presente alla riunione;

del Comune di

I sindaci presenti, all'unanimità, danno parere positivo acchè il Comune Capofila si associ, come
Cuc Monte Erei ad Asmel ed al consorzio Asmecomm. Il costo annuale sarà a totale carico del
Comune di Leonforte. Inoltre stabiliscono transitoriamente, per le ,gare le cui richieste presentate

alla. Cuc avranno data successiva di operatività delle piattaforma online messe a disposizione di
Asmecomm consortile, di abbassare la quota prevista nell' articolo 8 comma 2 dalla Convenzione
Cuc Monte Erei sottoscritta il 27/l0/2017, dal 1,5% allo 0,8%.
I Consigli comunali di tutti i Comuni convenzionati provvederanno, successivamente, ad apportare
le suddette modifiche alla convenzione Cuc Monte Erei.
Il Segretario
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