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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 123

Del 16/06/2017

OGGETTO:

Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana - Approvazione nuovo
schema di REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI
BENI, SERVIZI E LAVORI MEDIANTE ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO IN
VIRTU’ DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 37 DEL D.LGS. N. 50/2016

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di giugno alle ore 9,00 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
dr. Parisi Luciano
dott.Manzi Antonio
dott.ssa De Stefano Carmela
prof. Cutolo Michele
avv. Napolitano Bruscino Lucianna

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si

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.L.vo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Relazione Istruttoria
Premesso che:
1. Con delibera di C.C. nr. n. 46 del 05/12/2015 l’amministrazione Comunale ha deliberato:
a. di aderire alla costituzione della Centrale di Committenza fra i Comuni del Comprensorio Nolano
mediante il modello della delega di funzioni alla società in house da essi partecipata “Agenzia locale
per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a.;
b. di approvare lo schema di convenzione, composto da 12 articoli, nei testi allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale e di procedere alla relativa approvazione;
c. di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, a stipulare la predetta
convenzione consortile e a rappresentare l’Ente nella conferenza dei Sindaci ivi disciplinata
Considerato che
1. l’art. 8 dell’Accordo Consortile, nella parte in cui parla di “Riparto spese e costi di funzione” al comma 3
recita: “I costi di funzionamento dell’Ufficio unico, determinate in un ammontare percentuale in ragione
dell’importo a base di gara, inferiore a quello praticato dalla CUC della Città Metropolitana di Napoli,
stabilito con apposito Regolamento, preventivamente concordato tra i soggetti aderenti alla
CUC…”;
2. con delibera di Giunta comunale n° 71 del 8.04.2016 è stato approvato il regolamento per il
funzionamento della CUC ;
3. 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
dell’Ufficio unico;
4. sono seguite le note del 28.03.2017 prot. 10111 in cui sono state indicate le previsioni contenute nel piano
industriale e successiva del 4.05.2017 in cui sono contenuti gli aspetti organizzativi e gestionali condivisi
nell’incontro tecnico del 24.04.2017 avvenuto presso gli uffici dell’Agenzia Nolana.
5. con PEC del 02/05/2017 l’Agenzia ha trasmesso la versione finale del nuovo Regolamento che contiene
all’art. 17 il riparto delle spese che sinteticamente è diviso in:
•

Costi diretti: corrispondenti alle spese sostenute per le procedure di affidamento

•

Costi generali: suddivisi e ripartiti tra gli Enti partecipati mediante applicazione del criterio della

consistenza demografica. Per il Comune di Nola sono pari ad € 13.594,54

/annui da imputare sul cap.

1030/60 del bilancio;
•

Costi di funzionamento : preventivati in una percentuale pari ad 1,5% dell’importo a base di gara

Rilevato che
1. Nelle more del perfezionamento con la sottoscrizione dell’accordo consortile e del Regolamento correlato

gli uffici hanno comunque inoltrato all’Agenzia, in qualità di CUC, atti per l’indizione di gare ;
Ritenuto opportuno
1. Procedere all’approvazione del nuovo “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE
ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI MEDIANTE ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO
IN VIRTU’ DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 37 DEL D.LGS. N. 50/2016”composto da 24 articoli
( trasmesso con pec in data 20.04.2017 che aggiorna e sostituisce quello approvato con Del. G.C. n°
71/2016;
PROPONE DI
1) approvare il nuovo “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI
BENI, SERVIZI E LAVORI MEDIANTE ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO IN VIRTU’ DI
QUANTO PREVISTO DALL’ART. 37 DEL D.LGS. N. 50/2016” composto da 24 articoli che allegato al
presente provvedimento ne forma porta integrante e sostanziale modificando e sostituendo il
precedente regolamento approvato con Del. G.C. n° 71/2016.
2) 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 € 13.594,54 /annui da imputare sul cap. 1030/60 del
Bilancio a cui dovranno imputarsi le spese relative ai Costi Generali evidenziate nel quadro
economico di ogni singolo appalto.
3) trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio contratti per gli adempimenti
consequenziali ;
4) trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti e Responsabili degli uffici affinchè ne tengano conto
nelle procedure di indizione gare.
Il Sindaco
F.to Avv. Geremia Biancardi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA - APPROVAZIONE
NUOVO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE
ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI MEDIANTE ACCORDO TRA COMUNI NON
CAPOLUOGO IN VIRTU’ DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 37 DEL D.LGS. N. 50/2016

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, 12/06/2017
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, 16/06/2017

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 21/06/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 1887
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 21/06/2017 con
nota prot. n. 21 (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

