
 
Regolamento per la gestione associata del servizio centrale unica di committenza (CUC) 

 

 

Art. 1 

Oggetto 

1. Il presente regolamento disciplina l’attivazione, da parte dell’Unione di Comuni 

“Unione Monte Contessa”, della gestione associata del servizio di Centrale Unica di 

Committenza (di seguito C.U.C.) secondo le disposizioni contenute, in particolare, 

dell’art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (ex art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e 

s.m.i.). 

 

Art. 2 

Ambito di operatività-sede 

1. La C.U.C. opera nei confronti dell’Ente Unione e dei Comuni facenti parte 

dell’Unione stessa nonché di altri Enti che aderiranno al presente regolamento.  

2. La C.U.C. opera presso il Comune di San Pietro a Maida come già individuato dalla 

Giunta dell’Unione dei Comuni Monte Contessa, che allo scopo mette a disposizione 

idonei locali, attrezzature e programmi applicativi necessari per il funzionamento 

della stessa. 

3. Presso la sede della C.U.C. è attivo apposito protocollo generale per le operazioni 

inerenti e conseguenti alle operazioni di gara.  

 

 



Art. 3 

Finalità 

1. L’attivazione della C.U.C. è finalizzata all’ottimizzazione delle soluzioni 

organizzative nell’ottica di fornire ai Comuni aderenti, nel rispetto degli obblighi 

stabiliti dall’art. 37 del Codice dei Contratti Pubblici, il servizio relativo alla gestione 

degli appalti di lavori, concessioni, servizi e forniture, concessioni di lavori e servizi, 

nonché di qualsiasi procedimento negoziale definito dal Codice dei Contratti Pubblici 

comunque denominato (Project Financing, Leasing in costruendo,ecc).  

2. Il servizio è dunque volto a favorire la celerità della procedura, l’ottimizzazione 

delle risorse ed il rispetto della disciplina in tema di appalti pubblici.  

3. I singoli comuni dell’Unione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 37 del 

D. Lgs n. 50/2016 e succ. mm. e ii.,possono svolgere autonomamente procedure di 

acquisizione di beni e/o servizi mediante gli strumenti elettronici messi a 

disposizione da Consip S.p.a.. 

4. Gli stessi, 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 lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro. 

 

Art. 4 

Competenze 

1. La C.U.C. provvede, per conto e nell’interesse degli Enti aderenti, alla gestione 

delle procedure di gara per l’appalto e concessioni di lavori, servizi e forniture, dalla 

predisposizione del bando o della lettera d’invito, acquisizione del CIG, fino 

all’aggiudicazione definitiva, comprese le comunicazioni conseguenti, e rimette gli 

atti all’Ente aderente per la stipulazione del contratto e la relativa esecuzione. 

2. La C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara e, in particolare, svolge le 

seguenti attività e servizi:  

a) collabora con l’ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello 

schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena 

rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli 

enti interessati;  

b) concorda con l’ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;  

c) collabora nella redazione del capitolato speciale;  

d) definisce, in collaborazione con l’ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed 

eventuali atti aggiuntivi;  



e) definisce in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli 

elementi di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;  

f) acquisisce, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la determinazione 

a contrattare corredata del codice CUP se previsto, e laddove occorra, del progetto 

esecutivo validato ed annessi capitolati tecnici in caso di lavori pubblici e dei 

progetti di cui all’art. 279 del DPR 207/2010 in caso di forniture e servizi;  

g) predispone, sottoscrive, pubblica ed approva, con apposita determinazione, gli 

avvisi di pre e post-informazione, i bandi di gara, le lettere di invito garantendo la 

conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale 

osservanza delle stesse;  

h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le 

sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità, all’albo pretorio on line e nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Unione dei Comune Monte Contessa, 

e di comunicazione (all’uopo la C.U.C. avrà cura di trasmettere gli atti al Comune 

cui il procedimento di gara si riferisce per la pubblicazione degli atti sul sito 

istituzionale del Comune medesimo, a cura del Responsabile di Procedimento di 

gara), previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del 

possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa;  

i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

j) presiede, nella persona del Responsabile, le commissioni di gara assicurando il 

regolare svolgimento dei lavori;  

k) redige e sottoscrive i verbali di gara;  

l) redige e sottoscrive nella persona del Responsabile, la determinazione di 

aggiudicazione;  

m) trasmette, ai singoli enti le risultanze di gara per l’assunzione dei relativi 

impegni di spesa;  

n) redige gli schemi di contratto previa verifica dei requisiti in capo alle ditte 

aggiudicatarie, contratti che verranno però stipulati dai singoli Enti;  

o) redige tutti gli atti e provvede agli adempimenti a rilevanza esterna riguardanti 

l’intera procedura negoziale;  

p) convoca, negli appalti di servizi e forniture di comune interesse, i responsabili 

dei singoli Enti ai fini della stesura unica della determinazione a contrattare e del 

relativo capitolato d’oneri;  



q) svolge attività di consulenza ai Responsabili dei singoli Comuni nella redazione 

degli atti di competenza propedeutici alle procedure di gara;  

r) in caso di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, 

fornisce gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;  

 

Art. 5 

Funzionamento ed organizzazione 

1. I singoli Comuni dell’Unione individuano tra le proprie risorse umane assunte a 

tempo indeterminato uno o più soggetti qualificati destinati a svolgere attività 

nell’ambito della struttura operativa della C.U.C. in base a quanto previsto dal 

presente regolamento. Le risorse umane individuate dai Comuni dell’Unione 

dovranno avere adeguate competenze professionali. 

2. Il Responsabile si individua, di norma, nel Responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune sede della C.U.C.. 

3. Per la validità delle procedure di gara si richiede la presenza minima di n° 3 

componenti della CUC, oltre al responsabile del procedimento nel caso di beni e 

servizi e RUP nel caso di lavori pubblici interessati dalla gara anche se non facente 

parte della CUC, che verrà espressamente indicato dalla stazione appaltante nella 

determinazione a contrarre relativa a ciascun procedimento ed al verbalizzante che 

si individua tra le unità del Comune sede della C.U.C. con competenze tecniche-

amministrativo. 

4. Il Responsabile della CUC ed i componenti sono nominati con decreto del 

presidente dell’Unione. Con il medesimo decreto viene altresì nominato il sostituto 

in caso di assenza o impedimento del Responsabile della CUC. 

5. Il Presidente dell’Unione nomina, altresì, con proprio decreto, personale in 

servizio presso la sede della CUC che curi le seguenti funzioni: 

a) segretario verbalizzante delle gare svolte dalla CUC; 

b) svolge gli adempimenti a carico della CUC con l’ANAC (accettazione PASS OE, 

verifica dei requisiti, inserimento partecipanti e loro relativi ribassi, stesura 

graduatoria provvisoria e definitiva, fascicolo di gara, ecc.); 

c) gestisce il protocollo informatico inerente la CUC; 

d) svolge gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità all’albo pretorio on line e 

nella sezione Amministrazione Trasparente;  

Con il medesimo decreto viene altresì nominato il sostituto in caso di assenza o 

impedimento del suddetto soggetto. 

 



6. La CUC è operativa presso la sede individuata nell’art . 2 che precede. 

7. I Comuni e gli Enti Terzi assicurano le risorse economiche per il funzionamento 

della struttura unica per come meglio specificato nel presente regolamento. 

 

Art. 6 

Attività di competenza dell’Ente convenzionato. 

1. L’Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:  

a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché la nomina di responsabile del procedimento 

ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;  

b. le attività d’individuazione delle opere da realizzare;  

c. la redazione e l’approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa 

l’attribuzione dei valori ponderali in caso d’appalto da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale 

d’appalto; 

d. la richiesta del codice CUP ove necessario; 

e. l’adozione della determina a contrarre;  

f.adozione della determina di presa d’atto della conclusione del procedimento di 

gara e del relativo fascicolo all’uopo restituito dalla C.U.C.; 

g. la stipula del contratto d’appalto;  

h. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla 

base degli stati di avanzamento lavori;  

j. la comunicazione all’Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi 

dell’ex art. 7 D.Lgs. n. 163/2006. Le comunicazioni di cui al Decr. Lgs. n° 229/2011 e 

successivo Decr. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26.02.2013 nonché le 

ulteriori comunicazioni relative ai monitoraggi inerenti le singole modalità di 

finanziamento; 

k. monitoraggio sulla esecuzione del contratto, in specie per la redazione di 

eventuali varianti in corso d’opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, 

richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti 

ed in generale la gestione della fase di esecuzione del contratto stesso; 

i.in relazione al contratto di appalto stipulato gli adempimenti di competenza in 

materia di prevenzione della corruzione in relazione a quanto previsto nel piano 

triennale di prevenzione della corruzione adottato ai sensi del D.Lgs. n. 190/2012 e 

s.m.i.; 



2. L’Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni 

dall’approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui 

prevede l’affidamento nel corso dell’anno.  

3. Nell’eventualità di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, l’Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati ad 

eventuali esperti esterni nominati dalla Centrale di Committenza nell’ambito della 

commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa 

dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall’Ente 

convenzionato. 

 

Art. 7 

 Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell’albo 

regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni 

La Centrale unica di committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni, le 

procedure per l’affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte 

nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia 

comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-

educativa, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica 

amministrazione così come previsto dall’art. 5 della Legge n. 381/1991 e s.m.i..  

Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni 

con le cooperative sociali di cui al precedente comma 1 sono effettuati previo 

svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di 

trasparenza, di non discriminazione e di efficienza. 

 

Art. 8 

 (Affidamento di lavori d’urgenza e in casi di somma urgenza) 

1. Le procedure per l’affidamento dei lavori d’urgenza e di somma urgenza, 

disciplinate dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del 

Responsabile del Procedimento nominato dal singolo Comune o dal tecnico che si 

reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune interessato ai fatti che 

comportano il ricorso alle predette procedure, e preferibilmente individuato tra i 

dipendenti operanti presso la Centrale unica di committenza. 

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e all’approvazione dei 

lavori è il Comune interessato alle procedure di cui al comma 1. 

3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo 

svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, 



provvede all’acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti 

previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, assicura alla CUC, in ordine ai particolari 

procedimenti. 

 

Art. 9 

 (Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali) 

1. I singoli Comuni dell’Unione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle 

spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dall’economo mediante 

l’utilizzo dell’apposito fondo, alle condizioni e limiti stabiliti nel regolamento di 

contabilità e/o del servizio economato di ciascun Comune. 

 

Art. 10 

Competenze del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  

1. Il R.U.P. designato dall’Ente convenzionato per ogni singolo lavoro, fornitura o 

servizio, con le modalità di cui al precedente art. 6 comma 1, lettera a): 

a. svolge le funzioni delineate dall’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

b. emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.  

 

Art. 11 

Riparto delle spese. 

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni strumentali attribuite 

alla CUC sono a carico degli Enti facenti parte dell’Unione nonché degli Enti 

convenzionati, e le relative spese sono ripartite in ragione proporzionale alle 

procedure esperite. La spesa suddetta verrà ripartita fra i Comuni aderenti in base 

ad un parametro specifico che si individua nella soglia dei singoli interventi. 

Al tal fine ciascuna stazione appaltante dovrà prevedere nel quadro economico alla 

voce “spese generali” una somma cosi distinta: 

 pari all’1,2% dell’importo posto a base d’asta di ogni procedimento di gara o 

valore dell’affidamento, per importi fino ad Euro 500.000,00. 

 per importi superiori ad Euro 500.000,00 e fino ad Euro 1.000.000,00, 

dell’importo posto a base d’asta di ogni procedimento di gara o valore 

dell’affidamento, pari a: 

X%= 1,2 – (0,4/500.000) x (Costo appalto – 500.000) 

 pari all’0,8% dell’importo posto a base d’asta di ogni procedimento di gara o 

valore dell’affidamento, per importi superiori ad Euro 1.000.000,00. 

Per gli Enti convenzionati, le succitate aliquote di spesa sono aumentate dello 0,3%. 



La voce “spese generali”, in ragione della tipologia di appalto potrà altresì 

comprendere spese per commissioni di gara e spese per pubblicità. 

I Comuni aderenti si obbligano al pagamento della somma dovuta per il 

funzionamento della CUC con l’aggiudicazione definitiva a favore dell’Unione. In 

caso di ritardato pagamento delle somme dovute fino a 20 giorni dalla 

comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, saranno addebitati gli interessi passivi 

al tasso ufficiale di sconto nonché gli interessi connessi all’anticipazione di cassa del 

tesoriere. Decorsi ulteriori 30 giorni senza che sia intervenuto il pagamento del 

rateo, l’Unione procederà alla messa in mora ed agli adempimenti conseguenti di 

legge per il recupero del credito.  

2. Relativamente agli Enti facenti parte dell’Unione, le spese di cui al comma 1 non si 

applicano per servizi attinenti il sociale e la refezione scolastica nonché per lavori 

realizzati interamente con fondi propri di bilancio. 

3. La Giunta dell’Unione potrà modificare il parametro di cui al comma 1. Le 

eventuali modifiche avranno efficacia a decorrere dalla 1° gennaio seguente 

all’adozione della relativa delibera da parte della Giunta medesima.  

4. L’Unione provvede a rimborsare ai Comuni la spesa per il personale messo a 

disposizione per il funzionamento della CUC.  

 

Art. 12 

Decorrenza e durata del regolamento 

1. Il regolamento decorre dalla data della sua stipula e ha durata sino al 31.12.2021.  

2. Per l’eventuale recesso unilaterale dei singoli enti partecipanti si applicano le 

norme statutarie dell’Unione.  

3. Il regolamento si risolve di diritto nel caso vengano approvate norme statutarie 

e/o gestionali che disciplinano le funzioni strumentali oggetto del presente 

regolamento. Con l’entrata in vigore delle modifiche suddette cessano gli effetti del 

presente regolamento, salvo che per i procedimenti e i rapporti economici pendenti. 

 

Art. 13 

Nuove adesioni 

1. La CUC può operare altresì per altri Comuni e/o Enti terzi per le procedure di 

acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l’Ente interessato dovrà produrre 

istanza all’Unione, da accettarsi a cura della Giunta dell’Unione. 



Le nuove adesioni da parte di altri Enti, come specificato dall’art. 2 comma 1, 

comportano l’approvazione del presente regolamento da parte dei rispettivi organi 

deliberanti e decorreranno dalla data di sottoscrizione del medesimo.  

2. Resta ferma, anche per le successive adesioni, la scadenza al 31 dicembre 2021 di 

durata del regolamento.  

3. Eventuali richieste di adesione da parte di altri Enti e/o Comuni non appartenenti 

all’Unione saranno valutate di volta in volta dalla Giunta dell’Unione.  

4. Le attività di cui al comma 1 sono a titolo oneroso, per cui gli altri Comuni e/o Enti 

Terzi dovranno corrispondere all’Unione gli importi di cui all’art. 11, commi 1 e 2, in 

ragione degli importi posti a base d’asta di ogni procedimento di gara o valore degli 

affidamenti, la cui previsione dovrà essere contenuta nel quadro economico del 

singolo intervento oggetto di gara. 

5. Valgono le modalità e i termini di pagamento di cui all’art. 11 che precede. 

 

Art. 14 

Recesso  

1. Il recesso dalla CUC è consentito a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a 

quello di sottoscrizione del regolamento, con un preavviso di almeno tre mesi.  

 

Art. 15 

Contenzioso  

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi 

amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall’Ente convenzionato per il 

quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all’Ente stesso 

fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all’art. 4 del 

presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico 

dell’Ente convenzionato.  

 

Art. 16 

Controversie 

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra l’ente Unione ed i 

Comuni aderenti in ordine alla gestione associata della CUC, anche se relative alla 

contrastante interpretazione dei contenuti del presente regolamento, deve essere 

ricercata prioritariamente in via bonaria.  

2. Nel caso di impossibilità a raggiungere un componimento bonario, la questione è 

demandata alla competenza del Foro di Lamezia Terme.  



 

Art. 17 

Acquisizione e comunicazione di dati 

1. Lo scambio delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione dei contratti 

e alle procedure di gara e di esecuzione dei lavori avviene con l’ausilio di procedure 

informatiche e telematiche.  

2. La CUC e i competenti RUP degli Enti aderenti si impegnano a fornire 

tempestivamente ogni dato ritenuto utile al buon andamento del servizio nonché 

per l’efficienza e l’efficacia dei procedimenti.  

 

Art. 18 

 Prevenzione della corruzione 

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di 

committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 e 

s.m.i. con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 

adottato dall’Unione dei Comuni “Monte Contessa”. 

2. I Comuni dell’Unione possono definire d’intesa specifiche misure per la 

prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di 

contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

dell’Unione per l’inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(PTPC). 

3. Le attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni dell’Unione nelle fasi relative 

alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, 

progettazione ed esecuzione) non gestite dalla CUC, devono invece rispettare il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio 

Comune.  

 

Art. 19 

Revisione del regolamento ed adeguamento dinamico 

1. Le clausole del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del 

D. Lgs. 50/2016, nonché ai provvedimenti conseguenti allo stesso e ad altre 

disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano 

automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti;  

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi 

comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti del presente regolamento, l’Unione 



provvede alla revisione delle clausole del presente regolamento che dovessero 

risultare non più applicabili; 

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, l’Unione provvede alla 

revisione delle disposizioni del presente regolamento quando risulti necessario per 

ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dal regolamento stesso. 

 

 

Art. 20 

Rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche 

disposizioni previste in materia dalla legge e dallo statuto dell’Unione.  

 

Art. 21 

Registrazione 

1. La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in 

caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. 

 

_________________, lì _____________ 

 

 


