COMUNE DI PROCIDA
Città Metropolitana Di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 26 del 29/04/2022

OGGETTO:

Adeesione alla Centrale Unica di Committenza fra il comune di Bacoli e il comune di
Procida_ Approvazione Schema accordo e Disciplinare Operativo

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 15:23, nella sala delle adunanze
consiliari "V. Parascandola" del Comune ubicata in via Libertà 12bis, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla seduta in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
presenti:
Nome
AMBROSINO RAIMONDO

Pres.
X

LUBRANO LAVADERA
GIUDITTA
LAURO ROSSELLA
MAMELI LUCIA ANTONIETTA
ESPOSITO SARA
SABIA CARMINE GERARDO
CARANNANTE ANTONIO
PRIMARIO LUIGI
COSTAGLIOLA LEONARDO

X
X
X
X
X
X
X
X

Ass.

Nome
ASSANTE DEL LECCESE
MICHELE
CARABELLESE MATILDE

Pres.

VILLANI GIOVANNI
AIELLO RACHELE
MURO LUIGI
SCALA MENICO
MAMMALELLA CELESTE
GENTILE ALESSANDRA

X
X

Ass.
X

X

X
X
X
X

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio
Comunale Dott. Giovanni Villani.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Virginia Terranova. Sono stati nominati scrutatori i
Consiglieri: Sabia Carmine Gerardo, Primario Luigi, Gentile Alessandra.
PRESIDENTE: Per aggiornare la Consigliera Aiello che è arrivata dopo si ribadisce che il punto 5
dell’o.d.g., come anticipato in sede di comunicazioni, all’esito di conferenza dei capigruppo tenutasi
prima della seduta, è rinviato; si passa alla trattazione dell’argomento oggetto del punto 6).
PRESIDENTE: C'è da approvare uno schema di accordo e disciplinare operativo. Relaziona
l’Assessore Lauro.
ASSESSORE LAURO: Allora la Centrale Unica di Committenza è finalizzata ad ottimizzare le
procedure di gara e di programmare gli acquisti, servizi e forniture per quanto riguarda le gare. Ha
come obiettivo quello di razionalizzare le risorse umane, le risorse strumentali e quelle economiche
che un Ente ha a disposizione. E’ uno strumento previsto dal Codice degli Appalti e che prevede la

sua obbligatorietà per tutti gli Enti come il Comune nel 2023. Per i fondi del PNRR invece c'è
questa obbligatorietà che è stata anticipata ad oggi, quindi nel condividere anche una bella notizia di
qualche giorno fa perché sono arrivati i primi 4 milioni dei fondi del PNRR, grazie a un lavoro che
abbiamo fatto con gli altri Comuni Flegrei e grazie a un bando della Città Metropolitana, io chiedo
a tutti quanti voi di approvare questa procedura che ci vede coinvolti con il Comune di Bacoli con
cui già abbiamo collaborato, abbiamo già avviato delle interlocuzioni e da domani vorremmo partire
con le gare con questa Centrale Unica di Committenza sperimentando questa nuova formula per
poter affidare lavori, servizi e forniture, cosa che sarà utile e necessaria dall'anno prossimo per tutte
le gare.
PRESIDENTE: Grazie. Chiedo scusa vorrei comprendere un passaggio; quindi va oltre i progetti
finanziati dal PNRR questa Centrale Unica di Committenza?
ASSESSORE LAURO: Ha ragione sono stato un po' troppo veloce.
PRESIDENTE: Non ho capito io se va oltre o meno.
ASSESSORE LAURO: Per i fondi del PNRR tutte le procedure devono passare attraverso questo
strumento che è la Centrale Unica di Committenza che il Comune di Procida sceglie di istituire
insieme al Comune di Bacoli. Il Comune di Bacoli sarà capofila perché ha diversi dipendenti a
disposizione e quindi abbiamo scelto che poteva essere il capofila. Dall'anno prossimo qualsiasi
gara sia di lavori, che di servizi, che di forniture dovranno passare tutte per la Centrale di
Committenza, è un obbligo previsto dal Codice degli Appalti già dal 2015 e in realtà viene
prorogato di anno in anno perché effettivamente sono delle procedure più complesse. Ma noi oggi
abbiamo l'obbligo per i fondi del PNRR, quindi sperimenteremo queste nuove procedure complesse.
Terminati gli interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” del d.lgs.n. 50/2016
ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) il quale dispone:
1. 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 a 40.000 euro 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. (126)
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a
40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di
manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le
stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri
soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle
singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono
mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice. (127)
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38
procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza
ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto
previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a)
ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b)
mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
c)
ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
CONSIDERATO che il comma 4 della richiamata disposizione normativa è stato sospeso
dapprima fino al 31 dicembre 2020 dall’art. comma 1, lett. a),della legge n. 55 del 2019 e poi fino al
30/6/2023 dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n.108 del 2021, per cui non sussiste fino a
tale data l’obbligo di affidamento tramite CUC per i Comuni non capoluogo, limitatamente alle
procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste
dal PNRR e PNC.
Dato atto che questo Ente non è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del
Codice dei contratti e che per procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori è necessario
ricorrere ad una centrale di committenza ovvero aggregarsi con una o più stazioni appaltanti aventi
la necessaria qualifica;
Rilevato che il termine “associandosi o consorziandosi” riportato al comma 4 lett. b) dell’articolo
37 sopra riportato si riferisce alle convenzioni di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come
strumento alternativo all’unione dei comuni;
Atteso che:
l’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni,
stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi
e garanzie;
- il comma 4 del sopra citato articolo 30 T.u.e.l. stabilisce che le convenzioni possono prevedere
anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti,
ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;
l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune (comma 1); a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma
1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;
Ritenuto opportuno scegliere lo strumento della convenzione ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000 per
adempiere all’obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la
costituzione di organi ulteriori e di aggravi di spesa, risultando la convenzione un modello di
organizzazione che garantisce il coordinamento tra gli enti rispettandone le rispettive peculiarità;
Dato atto che tra i Sindaci dei Comuni di Bacoli e Procida, ci sono stati diversi incontri finalizzati
alla costituzione di una Centrale Unica di Committenza attraverso l’approvazione e sottoscrizione di
una convenzione ex art. 30 TUEL;
Visto lo schema di convenzione all’uopo predisposto e condiviso dai Sindaci dei Comuni sopra
richiamati;
Ritenuto necessario approvare lo schema di convenzione che si allega, con cui si disciplina la
gestione in forma associata delle procedure di gara per l’acquisizione di beni, servizi e lavori
secondo quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti;

Preso atto che il Comune di Bacoli viene individuato Ente Capo-fila della convenzione e
presso di esso viene costituito un ufficio comune operante come Centrale Unica di
Committenza (CUC) per i Comuni associati;
Rilevato che ciascun Ente associato dovrà contribuire finanziariamente al funzionamento
dell’Ufficio CUC, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, da quantizzare successivamente;
Visto il T.U. degli EE.LL.;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, 1° comma del D.lgs.
n. 267/2000;
Con votazione palese, resa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:
- n. 11 voti favorevoli;
- n. 3 astenuti (Scala, Aiello, Gentile);
DELIBERA
Di costituire una Centrale di Committenza Unica per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori in
associazione con i Comuni di Bacoli e Procida;
Di approvare l’allegato schema di convenzione e il disciplinare operativo, redatto ai sensi dell’art.
30 d.lgs. 267/2000, per la costituzione della Centrale di Committenza Unica (CUC) tra i Comuni di
Bacoli e Procida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 4 lett. b) del d.lgs. 50/2016,
individuando il Comune di Bacoli quale Comune capofila;
Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’allegata convenzione, che dovrà essere sottoscritta
anche dai Sindaci degli altri Comuni aderenti;
Di dare atto che ciascun Ente associato dovrà contribuire finanziariamente al funzionamento
dell’Ufficio CUC, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, da determinare con successiva
determinazione dirigenziale.
Con successiva votazione favorevole ed unanime la delibera è dichiarata immediatamente
eseguibile ex art. 134 comma 4 T.u.e.l.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giovanni Villani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Virginia Terranova
(sottoscritto digitalmente)

