
Comune di Villafranca Piemonte 

(TO) 
 

 

 

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTEN ZA 

 

Art. 1 . Ambito di applicazione 

 

1.Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza (CUC)  
secondo il combinato disposto degli artt. 3, comma 34 e 33, commi 1 e 3-bis, del D.Lgs. 12. aprile 2006, 
n.163 e successive modifiche ed integrazioni (in attuazione di quanto previsto dall’art. 29 della Direttiva 
n.2004/17/CE e dall’art. 11 della Direttiva n. 2004/18/CE), in esecuzione della convenzione  stipulata a tal 
fine fra i comuni aderenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo la forma della gestione associata  del servizio di 
Centrale di Committenza  e con delega di funzioni da parte degli enti aderenti a favore del Comune capo-
convenzione, al fine di svolgere in modo coordinato le relative funzioni per l’acquisizione, l’appalto e la 
concessione di lavori, servizi e forniture. 

2.Il presente regolamento definisce le risorse umane, finanziarie e strumentali preordinate al funzionamento 
della Centrale Unica di Committenza  

 

Art. 2 – Regole di organizzazione e funzionamento.  

1. La Centrale di Committenza è operativa presso il Comune di Villafranca Piemonte, Piazza Cavour,  n. 
1, che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo 
cronologico e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate. 

2. Gli Enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: delibera o 
determina di approvazione del progetto da porre a base di gara, verbali di verifica e di validazione degli 
elaborati progettuali da porre a base di gara, con i relativi documenti tecnico-progettuali completi da porre 
a base di gara, capitolato speciale d’appalto (o capitolato d’oneri), Piano Sicurezza e Coordinamento 
(PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) con indicazione dei costi della 
sicurezza da non assoggettare a ribasso, schema di contratto d’appalto e qualsiasi altro dato o atto 
necessario all'espletamento della gara (inclusi: complete generalità del R.U.P., telefono, telefax, e-mail 
dello stesso RUP e dell’Ente convenzionato committente, se diversa dalla PEC da indicare 
necessariamente). La graduatoria di priorità è determinata dall’ordine cronologico di protocollazione delle 
richieste in arrivo alla Centrale di Committenza, salvo casi di urgenza evidenziati dall’ente convenzionato 
richiedente  

3. La Centrale di Committenza si impegna, entro n. 15 (quindici) giorni dalla ricezione degli atti, ad 
attivare la procedura di gara per l’acquisizione, l’affidamento o l’appalto, dei lavori e/o dei servizi e/o delle 
forniture che l’Ente convenzionato necessita. 

4. La Centrale di Committenza predispone gli avvisi di gara, il bando di gara ed il disciplinare di gara (o la 
lettera di invito a gara per le procedure ristrette e negoziate) e tutti gli atti preparatori necessari in maniera tale 
da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze 

Regolamento per il funzionamento  
della centrale di committenza 

in forma convenzionata ai sensi  
dell’art. 30 del D.Lgs. n.267/2000  



rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando (o la lettera di invito a gara) sarà sottoscritto dal 
Responsabile della Centrale di Committenza e, per presa visione, dal R.U.P. dell’Ente convenzionato. 

5. La Centrale di Committenza procede alla redazione del bando di gara, del disciplinare di gara (o della 
lettera di invito a gara per le procedure ristrette e negoziate), nonché della modulistica e della determina del 
Responsabile della Centrale di Committenza di indizione della gara (valida nei confronti dell’Ente 
convenzionato, non trattandosi della determina a contrarre da doversi adottare dall’Ente stesso come 
indicato nel successivo Art. 4) in cui devono comparire le spese che l’Ente convenzionato dovrà sostenere per 
la pubblicità legale su organi d’informazione nazionali e locali. Tali documenti verranno trasmessi dalla CUC 
all’Ente convenzionato e i documenti/atti per i quali occorre effettuare la pubblicità legale ai sensi di 
quanto disposto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. saranno pubblicati dalla CUC sul sito 
internet (profilo di committente) del Comune interessato all’affidamento/appalto e della stessa Centrale di 
Committenza, così come saranno pubblicati, se eventualmente prescritto dalle norme vigenti, nel sito 
informatico dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel 
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al D.M. 6 aprile 2001, n. 20  
(www.serviziocontrattipubblici.it). 

6. La Centrale di Committenza consegna all’Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara 
dopo l’avvenuta aggiudicazione provvisoria. 

7. Dopo l'avvenuta definizione dell’aggiudicazione provvisoria da parte della Centrale di Committenza, la 
stessa CUC trasmette al Comune convenzionato committente (per la successiva adozione da parte del 
Responsabile dello stesso Comune della determinazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto e/o del 
contratto): 

a. gli atti relativi alla procedura di gara. 
 

Art. 3 – Dotazione del personale.  
1.Il Comune di Villafranca Piemonte assicura la dotazione delle risorse umane necessarie in base alle 
professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, regolamentando, in caso di 
necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura. 
2. il Responsabile della centrale unica di committenza organizza le attività della centrale unica di committenza in 
modo tale da garantire un coordinamento costante con i rispettivi Uffici degli Enti aderenti. 

Art. 4 – Commissioni di gara.  

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di 
Committenza, identificato, nel Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Vigone con 
determinazione del Sindaco del Comune di Vigone n. 6 del 09.12.2015. 

2. La Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del R.U.P. o di altro dirigente/ 
responsabile indicato dell’Ente convenzionato ovvero dal Responsabile della Centrale di Committenza) e da 
n. 2 componenti individuati ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 163/2006. Almeno un componente, in caso il sistema 
di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un 
tecnico dell’Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono 
essere sostituiti da altri esperti. 

3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax e sul sito internet 
del Comune di Villafranca Piemonte 
 
Art. 5 – Strumenti di comunicazione e cooperazione fra gli Enti convenzionati.  
1. La Conferenza dei Sindaci, Organo di indirizzo, governo e vigilanza per  il funzionamento della CUC - 
costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati si riunisce di norma annualmente, al fine di 
analizzare le attività svolte dalla Centrale di Committenza, per crono programmare le attività,  per monitorare 
i  risultati e formulare osservazioni o proposte. Ciascuno dei comuni convenzionati può chiedere la 
convocazione della conferenza dei Sindaci con preavviso di 15 giorni.   
2. Il Responsabile della Centrale di Committenza, ha piena autonomia nell’organizzazione delle risorse 
umane e strumentali, secondo gli indirizzi dettati dalla Conferenza dei Sindaci, organizza riunioni periodiche 
con il personale assegnato e/o collaboratori, al fine di monitorare  il funzionamento della Centrale unica di 
committenza, per proporre modifiche al crono – programma  e per  suggerire proposte alla Conferenza dei 
Sindaci  
 
Art. 6 – Risorse finanziarie e ripartizione del fon do della Centrale di Committenza.  
 
1.Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati. 



2.I costi diretti sostenuti  per le procedure nell’interesse di un solo Comune, sono rimborsati dall'Ente 
medesimo al termine della procedura di gara, mediante parametri che tengano in debito conto il ricorso 
all’opera dell’ufficio da parte dei comuni stessi.   
3. I costi diretti sostenuti per affidamenti congiunti sono ripartiti tra i Comuni interessati in base proporzionale 
alla relativa spesa all’interno del quadro economico generale dei lavori, servizi o forniture da appaltare 

2. Le somme finalizzate al funzionamento della Centrale di Committenza,  assegnate da parte da parte degli 
Enti convenzionati sono definite come segue: 

� una quota fissa pari a € 0,50 pro capite ad abitante 
� una quota non inferiore a quella riportata al punto precedente sarà applicata ai nuovi Comuni che 

aderiranno in futuro alla Centrale unica di committenza  

3. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo 
dell’anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in 
proporzione all’importo dei lavori appaltati. 

4. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, 
nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono 
a carico dell’Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto 
dall’art. 16 D.P.R. 207/2010. 
 

Art. 7 – Controversie e contenziosi.  

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.. Gli eventuali 
conseguenti oneri economici sono a carico dell’Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme 
accantonate ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico. 
 
 
 
 
 
 


