
   
____________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N.54  
 

 

OGGETTO: Adesione alla Centrale Unica di Committenza del Comune di 

Villafranca Piemonte – Approvazione schema di convenzione.   
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 29 del mese di agosto, alle ore 18:30, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin Componente 

  

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario dell’Ente CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

  Estratto 



 

 

OGGETTO: Adesione alla Centrale Unica di Committenza del Comune di 

Villafranca Piemonte – Approvazione schema di convenzione    
 

 

Prende la parola il Vicepresidente il quale premette: 

- che il Codice degli Appalti, nella sua versione corrente del D.Lgs 50/2016 come 

aggiornato dal correttivo D.Lgs 56/2017 prevede all’art. 37 c.1 che le stazioni 

appaltanti possano procedere in proprio all’acquisizione di lavori al di sotto 

dell’importo di euro 150.000 e servizi e forniture sotto i 40.000 euro; 

- che al di sopra delle citate soglie la stazione appaltante deve invece possedere la 

qualificazione prevista dall’art. 38, per l’ottenimento della quale è necessaria una 

serie di requisiti di carattere economico ed organizzativo, quali ad esempio: 

 il possesso di una struttura fissa deputata allo svolgimento delle procedure di 

appalto 

 la presenza in organico di dipendenti adibiti allo scopo ed adeguatamente 

formati 

 lo svolgimento nel tempo di un numero rilevante di gare di importo 

sufficientemente grande per attestare l’effettivo possesso delle competenze 

richieste; 

- che il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari per sua natura non possiede i 

requisiti citati, né è ipotizzabile l’acquisizione degli stessi senza pesanti ricadute sul 

bilancio, non sostenibili con le entrate ordinarie; 

- che inoltre l’emanazione della Legge regionale n. 12 del 02.08.2017 Riordino del 

sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ha causato un 

temporaneo vuoto normativo per le IPAB, le quali in attesa dell’approvazione della 

DGR che regolamenterà la trasformazione in APSP non hanno indicazioni esplicite 

che chiariscano l’ambito di applicazione delle norme previste dal Codice degli 

Appalti e le procedure da attivare per lo svolgimento di gare; 

- che pertanto avendo l’Ente in programma di tenere gare di importo ben al di sopra 

delle soglie sopra indicate (l’affidamento triennale del servizio di ristorazione, per un 

importo a base di gara di oltre 700.000 euro, e l’affidamento dei lavori del progetto 

HABITER per circa 500.000 euro) si è reso necessario individuare una Centrale 

Unica di Committenza cui appoggiarsi; 

- che a seguito di valutazione delle strade potenzialmente percorribili si è optato per 

tentare di aderire alla CUC territorialmente competente e più vicina alla realtà 

dell’Ente, ovvero la Centrale della quale fa parte il Comune di Vigone; 

- che l’ente capofila della CUC è il Comune di Villafranca Piemonte, e ne fanno 

parte i comuni di Cardè, Cercenasco, Piscina, Torre San Giorgio e Vigone; 



- che in data 27.07.2017 è stata inviata a firma del Presidente lettera prot. 1001 di 

richiesta di adesione alla Centrale, indirizzata al Sindaco del Comune di Villafranca 

Piemonte; 

- che anche a seguito di contatti telefonici, in data 23 agosto è stata comunicata via 

mail assunta al prot. 1130 la disponibilità ad esaminare l’istanza di adesione, ma che 

è prima necessario che il Consiglio di Amministrazione approvi lo schema di 

convenzione già firmato dai citati comuni e che regolamenta l’adesione alla CUC; 

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo schema di convenzione inviato dal comune di Villafranca Piemonte e 

allegato alla presente a farne parte integrante; 

Rilevato che, esaminate le condizioni in esso dettagliate, è conveniente per l’Ente 

richiedere l’adesione alla Centrale di Committenza nel minor tempo possibile, per 

non causare ulteriori ritardi nelle gare programmate; 

Dato atto che l’adesione è relativa solo alle procedure: 

 per l’affidamento di lavori oltre 125.000 euro 

 per l’affidamento di forniture e servizi oltre 40.000 euro 

mentre al di sotto di tali importi l’Ente continuerà ad affidare in proprio; 

Ritenuto di rimandare a momento successivo la definizione e l’imputazione 

dell’onere economico legato sia all’adesione alla Centrale che allo svolgimento delle 

singole gare; 

Visti il D.Lgs 267/2000, il D.Lgs 50/2016 e il testo vigente del Regolamento degli 

Uffici e dei Servizi; 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

  

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il testo allegato dello 

schema di convenzione per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza della 

quale è capofila il Comune di Villafranca Piemonte, incaricando 

contestualmente il Presidente di procedere alla firma della stessa una volta che 

sia stato ottenuto il parere positivo del Consiglio Comunale; 

2) Di trasmettere copia della presente al Comune di Villafranca Piemonte per il 

proseguimento dell’iter di convenzionamento; 



3) Di dare disposizione al Segretario affinché esamini ed approvi il Regolamento 

per il Funzionamento della Centrale di Committenza; 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO 

F.to Avv. RICCA Rodolfo         F.to CANAVESIO Daniele  

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott.sa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal 31/08/2017 

 

Il 31/08/2017 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                                                                     F.to    CANAVESIO Daniele   

 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il 31/08/2017 

 

 IL DIRETTORE  

  CANAVESIO Daniele  

           

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                              IL DIRETTORE       

                   F.to    CANAVESIO Daniele 
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