
 
 

UNIONE DEI COMUNI di “MONTE CONTESSA” 

Provincia di Catanzaro 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI 

 

 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 12,45 nella sala  

della Giunta del Comune di Cortale, si è riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni “Monte 

Contessa”, debitamente convocata dal Presidente, dr. Francesco Scalfaro, ed all’appello risultano 

presenti: 

 

COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

SCALFARO Francesco Presidente X  

PUTAME Pietro Sindaco  X 

PAONE Salvatore Sindaco X  

SERRATORE Ferdinando Sindaco X  

SERRAO Vincenzo Sindaco  X 

   3 2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Peppino CIMINO. Assume la Presidenza il Dott. 

Francesco Scalfaro, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

N° 14 del 26/11/2018   

OGGETTO:  ACQUISTO STRUMENTAZIONE TELEMATICA DI GESTIONE 

DELLE PROCEDURE DI GARA E DI AFFIDAMENTO 

NECESSARIA A RISPETTARE I DETTAMI IMPOSTI DAL D.LGS. 

N.50/2016 E S.M.I. -  ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE 

DELLA C.U.C. 



La Giunta dell’Unione 

 

 

Premesso che: 

- Con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 6 del 09/04/2013 è 

stato approvato il Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento della Centrale di 

Committenza di cui all’art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
 

- Con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 2 del 05/05/2015 è 

stata approvata la Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di 

Committenza (CUC) tra i Comuni di Curinga, Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso, che 

sostituisce quella approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte 

Contessa n° 6 del 09/04/2013;  
 

- Con deliberazione del Giunta dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 9 del 18/04/2018 è stato 

modificato ed integrato il Regolamento per la gestione associata del servizio del centrale unica di 

committenza (C.U.C.) di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 05/05/2015”;  
 

- Con decreto Presidenziale n. 1 del 10/05/2018 sono stati nominati il Responsabile, i componenti e 

il Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – amministrative, della Centrale Unica 

di Committenza (C. U. C.) dell’Unione dei Comuni di “Monte Contessa”, in particolare: o l’Ing. 

Marco Roselli, dipendente del Comune di San Pietro a Maida, Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza (C.U.C.); o il Geom. Francescantonio Michienzi, dipendente del Comune di Maida, 

Componente nonché Vice Responsabile e Vice Segretario verbalizzante con competenze, altresì, 

tecniche – amministrative, della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.); o l’ Ing. Pietro Antonio 

Callipo, dipendente del Comune di San Pietro a Maida, Segretario verbalizzante con competenze, 

altresì, tecniche – amministrative, della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.); o il Geom. 

Vincenzo Conte, dipendente del Comune di Cortale, Componente della Centrale Unica di 

Committenza (C.U.C.); o il Geom. Giuseppe Vinci, dipendente del Comune di Cortale, 

Componente della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.); o il Geom. Filippo Rondinelli, 

dipendente del Comune di Curinga, Componente della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.); o 

il Sig. Mario Pellegrino, dipendente del Comune di Jacurso, Componente della Centrale Unica di 

Committenza (C.U.C.);  

 

Dato atto che: 
 

- l’art. 11 del Regolamento per la gestione associata del servizio del centrale unica di committenza 

(C.U.C.) così come modificato ed integrato con deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni 

Monte Contessa n. 9 del 18/04/2018, prevede che le risorse finanziarie per la gestione associata 

delle funzioni strumentali attribuite alla CUC sono a carico dei rispettivi Enti e le relative spese 

sono ripartite in ragione proporzionale alle procedure esperite, attraverso la previsione da parte di 

ciascuna stazione appaltante nel quadro economico alla voce “spese generali” di una somma 

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

dell’affidamento; 
 

- in data 03/10/2018 prot. 387, il responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Monte 

Contessa”, ha comunicato che a far data dal 19 ottobre 2018 ogni stazione appaltante potrà 

procedere ad affidamenti solo per il mezzo di strumenti telematici di gestione delle procedure, pena 

l’illegittimità dell’affidamento per violazione di legge; 

 

Considerato che: 

- pertanto, si rende necessario dotare la CUC e i Comuni aderenti alla stessa Centrale di 

Committenza, di apposito software atto a gestire le procedure di gara e gli affidamenti, così come 

sancito dalle norme vigenti in materia di legge e non bloccare le procedure in parola;  



 

- la spesa da sostenere per l’acquisto del software in questione graverà sull’Unione, la quale vi farà 

fronte con le risorse di cui all’art. 11 del succitato Regolamento, e sul Comune di Amato (aderente 

alla C.U.C.), in percentuale in base al numero di abitanti al 30/11/2018; 

 

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra detto, fornire al Responsabile della Centrale Unica 

di Committenza dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” atto di indirizzo per attivare le 

necessarie procedure atte a dotare gli Uffici della strumentazione telematica di gestione delle 

procedure di che trattasi; 

 

Considerato che sul presente atto, avente valenza di indirizzo, non necessitano i pareri di cui 

all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

 

Con votazione unanime e palese espressa nei modi di legge 
 

 

DELIBERA 

 

       La premessa narrativa, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e 

per l’effetto: 

1. Di formulare indirizzo al Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione 

dei Comuni “Monte Contessa” per attivare le necessarie procedure atte a dotare gli Uffici 

della strumentazione telematica di gestione delle procedure di gara e di affidamento necessari 

a rispettare i dettami imposti dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

2. Di dare atto che la spesa da sostenere per l’acquisto del software in questione sarà suddivisa 

per come stabilito in premessa tra l’Unione e il Comune di Amato (aderente alla C.U.C.); 

3. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, vista l’urgenza, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c.4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

     Il Presidente Il Segretario dell’Unione 

 

F.to:  Dr. Francesco SCALFARO                                                     F.to : Dr. Peppino CIMINO 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

ALBO n.  77 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 

giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Data, 07/12/2018  

       Il Responsabile dell’Albo F.F. 

  F.to : Ing. Pietro Antonio CALLIPO 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 

■ è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000); 

 

■ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

□ è divenuta esecutiva il …………………………………., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Data,  07/12/2018 

 

Il Segretario dell’Unione 

F.to: Dr. Peppino CIMINO 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale. 

 

Curinga, lì 07/12/2018 
 

 Il Segretario dell’Unione  

  Dr. Peppino CIMINO 

 

 

 


