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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87

Del 13/04/2018

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per il funzionamento della centrale unica di
committenza C.U.C. AGENZIA AREA NOLANA e relativi allegati, ai sensi dell’art. 37, comma
4, del d.lgs. n. 50/2016 - DCC 41_2017

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di aprile alle ore 12,00 nella Residenza Municipale si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
arch. Trinchese Cinzia
dott. De Lucia Enzo
dott.Manzi Antonio
dott.ssa De Stefano Carmela
prof. Cutolo Michele
avv. Napolitano Bruscino Lucianna
dott. Carmine Pizza

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
No

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE arch. Stefania Duraccio in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari dr. Giovanni Fusco in ordine alla regolarità
contabile;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di Dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui
all’art,134 comma 4 del D.lvo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO STAFF GARE E APPALTI
su proposta dell'assessore ai LLPP
PREMESSO CHE:
-

il comune ha aderito all’Agenzia Locale di Sviluppo dell’Area Nolana SCARL, nel cui statuto è
previsto, all’art. 4, comma 1, punto n. III, che la predetta società consortile svolga tra le altre anche

funzioni di centrale di committenza o stazione appaltante per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture;
-

con delibera n. 46 del 05/12/2015, con la quale il Consiglio Comunale ha aderito alla Centrale
Unica di Committenza fra i comuni del comprensorio Nolano mediante il modello della delega di

funzioni alla società in house “Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana s.c.p.a.”
nelle forme previste dall’art. 30, d.lgs. 267/2000, mediante sottoscrizione di un accordo consortile,
individuando nella struttura societaria l’ufficio operativo per lo svolgimento del servizio;
-

con Delibera di G.C. n.71 del 08/04/2016 è stato approvato il "Regolamento della Centrale unica di
committenza”

-

con apposita precedente delibera da approvarsi nelle medesima seduta, questo Ente procederà alla

ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie, confermando quella posseduta
nell’ambito dell’Agenzia Locale di Sviluppo dell’Area Nolana SCARL, alla luce dell’accertamento del
possesso dei requisiti previsti dall’art. 16 del d.lgs. 175/2016;

-

con apposita preventiva delibera verranno approvate le modifiche allo statuto della predetta
struttura societaria, per adeguamenti normativi al D. Lgs 175/2016

-

che lo Statuto all’art. 4, comma 3, precisa espressamente che “Le attività di cui all'oggetto sociale

potranno essere affidate dalle Amministrazioni socie, mediante apposite convenzioni, nel rispetto
della vigente normativa sugli affidamenti alle società in house”;

VISTO CHE
-

con Delibera di C.C. n.19 del 21/07/2017 è stato pure approvato lo "Schema di protocollo di intesa

per le funzioni di stazione unica appaltante (S.U.A.) tra la Prefettura di Napoli il provveditorato alle
OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia ed il comune di Nola come adeguato al D.lgs.

50/2016., dove si è stabilito che “nelle more della formalizzazione della convenzione, per non

interrompere i servizi non derogabili “IN VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE per le funzioni affidate
alla SUA, previa apposita delibera, la Giunta Comunale potrà autorizzare il ricorso alla CUC presso

l’“Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a. per l’ambito di operatività esclusiva della
SUA.”

-

con successiva delibera di CC n. 34 del 24.10.2017 è stato deciso di esercitare l'opzione offerta dal

Consiglio Comunale con la delibera 19/2017 per le seguenti tipologie di gare di appalto già di

competenza della SUA istituita presso il Provveditorato alle OOPP di Napoli ovverosia di attribuirne
temporaneamente la competenza alla CUC "Agenzia Area Nolana":

a) appalti relativi a servizi essenziali continuativi escluso i servizi ecologia/ambiente e
cimiteriali (mensa scolastica, trasporto scolastico, vigilanza sugli scuolabus e
dinanzi alle scuole, pulizia degli immobili adibiti a sede istituzionale)

b) appalti relativi all'approvvigionamento assicurativo ed in materia di personale
(brokeraggio/agenzie interinali/formazione del personale)
ATTESO CHE con delibera di C.C. immediatamente esecutiva nr. 41 del 29.12.2017
l’amministrazione Comunale ha deliberato:
1. di fornire indirizzo alla Giunta Comunale ed al Dirigente del Settore 3 - LLPP e Tutela Ambientale Servizio Staff Gare e Appalti di provvedere all'affidamento in house all’Agenzia Area Nolana SCARL del
servizio di committenza art. 4, comma 1, punto n. III, quale organismo in house, in base al rapporto

diretto tra comune e Agenzia, proprio soggetto operativo, che sarà disciplinato in base ad apposito
regolamento e convenzione bilaterale

2. la revoca della precedente deliberazione di CC n. 46 del 05/12/2015;,
3. di demandare alla G.C. l’approvazione del Regolamento ex art. 48, comma 3, d.lgs. 267/2000 per il

funzionamento della centrale unica di committenza C.U.C. AGENZIA AREA NOLANA ai sensi dell’art.

37, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 che verrà approvato unitamente al disciplinare concernente la
gestione dei rapporti economici tra CUC e Comuni aderenti nonché allo schema di convenzione.
CONSIDERATO CHE
1) l’Agenzia dell’area nolana, nella qualità di CUC dell’area nolana ha organizzato diversi incontri

finalizzati, tra l’altro, alla definizione di un nuovo Regolamento che tenesse conto anche dei costi di
funzionamento della Centrale Unica di Committenza;

2) in data 07.03.2018 si è riunito il tavolo dei sindaci licenziando positivamente il regolamento per il

funzionamento della Centrale Unica Di Committenza "AGENZIA AREA NOLANA" predisposto in bozza

dal tavolo tecnico dei Segretari Comunali e dei dirigenti tecnici e finanziari appositamente costituitosi
per la redazione degli schemi

a) di regolamento di funzionamento
b) di disciplinare economico-finanziario
c) pano di riparto spese e costi di funzionamento

3) l’art. 13 del Regolamento, “Rapporti finanziari e riparto delle spese” al comma 2 nella parte in cui parla

di: “…efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure …” ed al comma 3 a
norma del quale "Le specifiche voci di costo come indicate nel precedente comma 2 lett. a) e b) sono

contenute nell’apposito disciplinare economico allegato sub 1 al presente regolamento……;

4) con PEC del 08.03.2018 prot. 7837 l’Agenzia ha trasmesso la versione finale del nuovo Regolamento
che contiene il riparto delle spese che sinteticamente è diviso in:

"…costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per
l’autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, etc.);
…costi di funzionamento", le spese sostenute per il concreto funzionamento e gestione della centrale, autonomamente
contabilizzate (incarichi professionali e di collaborazione connessi all’espletamento dei compiti dell’ufficio cuc, etc.);
…costi generali", la quota di spese generali sostenute dall'ufficio competente (locazione o manutenzione locali, utenze
di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, piattaforma sw, aggiornamento professionale, testi etc.)…".

RICORDATO CHE ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 comma 2 del regolamento "…I costi generali di

cui alla lett. c) sono già sostenuti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis dello statuto dell’Agenzia Area
Nolana, dai singoli soci"
VISTO PURE IL disciplinare economico allegato sub 1 al regolamento contenente la disciplina dei rapporti

finanziari tra Comune e CUC Agenzia Area Nolana SCARL, contenente le specifiche dei costi diretti e di
funzionamento, con particolare riferimento ai costi di funzionamenti da inserire nella determina a
contrarre e precisati nella TABELLA ALL. SUB A.1 al disciplinare;

RITENUTO OPPORTUNO procedere - ex art. 48, comma 3, d.lgs. 267/2000 - all’approvazione
1. del nuovo Regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza C.U.C.

AGENZIA AREA NOLANA ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (allegato sub A
alla presente proposta di deliberazione) composto di n. 15 articoli

2. il disciplinare concernente la gestione dei rapporti economici tra CUC e Comuni aderenti
(allegato sub 1. al Regolamento) composto di n. 2 articoli

3. la tabella relativa ai costi di funzionamento (allegato sub 1.A al disciplinare)
4. lo schema di convenzione composto da 15 articoli (allegato sub B)

TENUTO CONTO CHE il Comune esercita il controllo analogo sull’Agenzia Area Nolana SCARL

alla stessa stregua di una qualsiasi propria struttura organizzativa interna e che pertanto può
investirla di compiti e funzioni di ufficio competente alla gestione delle gare bandite dal Comune
stesso attraverso il regolamento approvato con DCC 38 del 28.10.2015;
PROPONE DI

A. APPROVARE
1. il nuovo Regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza C.U.C.
AGENZIA AREA NOLANA ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (allegato sub A
alla presente proposta di deliberazione)

2. il disciplinare concernente la gestione dei rapporti economici tra CUC e Comuni aderenti
(allegato sub 1. al Regolamento)

3. la tabella relativa ai costi di funzionamento (allegato sub 1.A al disciplinare)
4. lo schema di convenzione composto da 15 articoli (allegato sub B)
B. PREVEDERE
 una spesa annua per i Costi generali della CUC che per il criterio della consistenza demografica per il

Comune di Nola è pari ad € 20.000,00 /annui da imputare sul cap. dedicato del Bilancio di previsione in
corso di approvazione;

 una spesa annua relativa ai Costi Diretti e costi di funzionamento, evidenziati nel quadro economico di
ogni singolo appalto che presumibilmente ammontano ad € 75.000,00 e troveranno copertura nei
rispettivi quadri economici delle opere ;

C. TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio contratti per gli adempimenti
consequenziali;

D. TRASMETTERE la presente deliberazione ai Dirigenti e Responsabili degli uffici affinché ne tengano
conto nelle procedure di indizione gare.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 LLPP TUTELA AMBIENTE
SERVIZIO STAFF GARE E
CONTRATTI

f.to arch. Stefania Duraccio
L'ASSESSORE AI LLPP - SINDACO
f.to avv. Geremia Biancardi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. AGENZIA AREA NOLANA E RELATIVI
ALLEGATI, AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 - DCC 41_2017

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa .
Nola, 12/03/2018
Il Dirigente del Settore
F.to arch. Stefania Duraccio

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Fusco

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL SINDACO
F.to avv. Biancardi Geremia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 13/04/2018

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 14/05/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 1580
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data _____________
con nota prot. n. _________ (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

