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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 DEL 28 /12/2018
OGGETTO: Presa d’atto della Delibera di G.M. n. 117 del 29/08/2018 ad oggetto “Centrale
Unica di committenza per l’espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche
Amministrazioni. Adesione alla Centrale Unica di Committenza istituita dal Distretto
Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l..
L’anno Duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 17,30 e segg., nell’Aula
Consiliare del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
N.
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)

NOMINATIVO
D’ANGELO SABINA
BOTTARI DOMENICO
BONURA GIUSEPPE
RANERI GIUSEPPE
BRIGUGLIO SERGIO
BONARRIGO ANTONIA
TRIOLO FLORIANA
FIUMARA PIETRO
TRIOLO NATALINO
FIUMARA GIOVANNI

Consiglieri: Assegnati n. 10

CARICA
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
x
x
x
x

In carica n. 10 Presenti n. 7

Assenti

x
x
x
x
x
x
Assenti n. 3

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli
intervenuti;
Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, la Sig.ra d’Angelo Sabina;
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.
È presente in aula il Sindaco, Ing. Natale Rao e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta.
Sono presenti in aula gli Assessori:
Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n.
30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per
quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.

Il Presidente del Consiglio procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al punto n. 3
dell’ordine del giorno, avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di G.M. n. 117 del
29/08/2018 ad oggetto “Centrale Unica di committenza per l’espletamento dei procedimenti di
gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione alla Centrale Unica di Committenza
istituita dal Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l.”.
Esaurita la lettura, il Presidente chiede se ci sono osservazioni in merito.
Non registrandosi interventi, si passa alla votazione.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa per alzata di mano, con n. 6 voti favorevoli (Consiglieri D’Angelo, Bottari,
Bonura, Raneri, Bonarrigo e Triolo F.), n. 1 voto astenuto (Consigliere Triolo N.)
PRENDE ATTO
dell’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di G.M. n.
117 del 29/08/2018 ad oggetto “Centrale Unica di committenza per l’espletamento dei
procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione alla Centrale Unica di
Committenza istituita dal Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l.”.
Successivamente, il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività dell’atto.
Pertanto, con separata votazione espressa per alzata di mano
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa per alzata di mano, con n. 6 voti favorevoli (Consiglieri D’Angelo, Bottari,
Bonura, Raneri, Bonarrigo e Triolo F.), n. 1 voto astenuto (Consigliere Triolo N.)
DELIBERA
DI APPROVARE l’immediata esecutività della deliberazione.

Alle ore 18,05 il consigliere Triolo Natalino abbandona l’aula.

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.
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OGGETTO:

PRESA D’ATTO della Delibera di G.M. n. 117 del 29/08/2018 ad oggetto “Centrale
Unica di Committenza per l’espletamento dei procedimenti di gara per conto delle
Pubbliche Amministrazioni. Adesione alla Centrale Unica di Committenza istituita
dal Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l..

Visto e richiamato l’art. 37 comma 4 del citato Decreto Legislativo n. 50/2016 il quale disciplina le
aggregazioni e la centralizzazione delle committenze;
Vista la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 marzo
2014) che abroga la direttiva 004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, recepita dal Decreto Legislativo n.
50/2016;
Vista la nota del Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l. del 22/05/2018 prot. n. 94, acquisita al
protocollo dell’Ente in pari data con il n. 3424, con la quale detta Società si propone quale Centrale Unica
di Committenza ai fini di una possibile adesione da parte di questo Ente;
Considerato che il Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l., costituito da Enti Locali, che non ha fini di
lucro, con sede legale in Taormina, Piazza S. Caterina snc c/o Palazzo Corvaja, Organismo di diritto
pubblico, ha istituito la propria Centrale Unica di Committenza al servizio dei Comuni aderenti al
Consorzio estendendo l’adesione anche ai Comuni non consorziati;
Considerato:
 Che il Comune di Randazzo è socio di parte pubblica dell’Organismo di diritto pubblico Distretto
Taormina Etna Soc. Cons. a r.l.;
 Che le modalità operative di funzionamento sono regolamentate dall’apposito “Regolamento Istitutivo
della Centrale Unica di Committenza – Disciplina e Funzionamento”, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
 Che con l’adesione alla suddetta Centrale Unica di Committenza si disporrà di un organismo
specialistico che potrà garantire tra l’altro:
a) univocità, semplificazione e allineamento delle procedure di gara;
b) l’ottimizzazione delle risorse;
c) sostegno tecnico – amministrativo agli Enti mediante un’azione di confronto istituzionale secondo il
principio della leale collaborazione;
d) ottimizzazione ed accrescimento di standard e risorse in materia di acquisizione di beni e servizi;
 Che all’art. 6 del predetto Regolamento è previsto che l’adesione alla Centrale Unica di
Committenza non comporta per gli Enti che aderiscono il versamento alla C.U.C. di alcun contributo/quota

di adesione. Le spese di gestione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza saranno coperte
attraverso una delle due modalità indicate a seguire, concordata preventivamente con il Comune nel cui
interesse è attività la procedura.
Pertanto la copertura delle predette spese di gestione e funzionamento della CUC, a secondo della natura e
della modalità di svolgimento della procedura di gara, potrà avvenire:
a) o attraverso il versamento posto a carico dell’impresa aggiudicatrice di un importo pari all’1,5 %
dell’importo aggiudicato, per l’espletamento dei servizi che vengono erogati, con un minimo di € 50,00 per
ogni procedura di affidamento espletata.
b) oppure a carico del Comune aderente, nel cui interesse è l’attività la procedura di gara, il quale
provvederà ad individuare, preventivamente, la predetta percentuale dell’1,5%, da riconoscere alla CUC:
1.
nei quadri economici di progetto alla voce “spese generali-fondo Centrale di committenza”;
oppure:
2. attingendo alla voce imprevisti del quadro economico di progetto.
L’entità di tali somme sarà successivamente adeguata in percentuale sull’ammontare dell’importo di
aggiudicazione.
 Che l’art. 9 del citato Regolamento, nel disciplinare la durata e il recesso, stabilisce che: “La
convenzione è stipulata per la durata di anni 3 (tre) e si rinnoverà per lo stesso periodo a meno di una
espressa comunicazione di recesso, da inviarsi non oltre 60 giorni prima del termine di scadenza. Viene
espressamente stabilito che il recesso non è possibile in presenza di procedure di affidamento
eventualmente in corso”.
Visto l’art. 37 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che “con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di
conferenza unificata, sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei
diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione
delle Centrali Uniche di Committenza in forma di aggregazione di Comuni non capoluogo di provincia. In
caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di
competenza della Centrale Unica di Committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO),
individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli Enti di
area vasta di cui alla Legge 07 aprile 2014 n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al
primo periodo si applica l’art. 216 comma 10.
Che il citato art. 216 comma 10 stabilisce che: “fino alla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti
mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito
con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221”.
Visto il successivo art. 38 del predetto Decreto Legislativo il quale, nel disciplinare la qualificazione delle
Stazioni Appaltanti e delle Centrali Uniche di Committenza, rinvia a un DPCM, da emanare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del Codice, la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione
nell’apposito elenco istituito presso l’ANAC in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e
professionalizzazione tra cui per le Centrali di Committenza, il carattere di stabilità delle attività e il
relativo ambito territoriale;
Ritenuto, nelle more dell’emanazione dei predetti Decreti, aderire alla Centrale Unica di Committenza
istituita dal Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l.;

Preso atto che l’adesione alla suddetta Centrale Unica di Committenza consente di poter celebrare
validamente tutte le gare per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;
Che l’adesione lascia alle Amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione,
gestione e monitoraggio degli appalti, in quanto la titolarità delle funzioni di competenza di ciascun Ente
associato rimane in capo all’Ente stesso, con i connessi poteri di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione
e revoca;
Che le attività attribuite alla Centrale Unica di Committenza sono mirate all’esecuzione delle procedure di
gara, collaborando con l’Ente che intende affidare l’appalto nella redazione della documentazione;
Ritenuto che l’adesione alla C.U.C. comporterà di superare l’attuale sistema di frammentazione degli
appalti pubblici e ridurre i costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica;
Visto lo schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune e la Centrale Unica di Committenza;
Visto l’attestato di iscrizione rilasciato dall’AVCP dal quale risulta che il Distretto Taormina Etna Soc.
Cons. a r.l. possiede il codice AUSA n. 0000221472;
Vista la Delibera di G.M. n. 117 del 29/08/2018 ad oggetto “Centrale Unica di Committenza per
l’espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione alla Centrale
Unica di Committenza istituita dal Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l..” con la quale il Comune di
Alì ha aderito alla Centrale Unica di Committenza sopra richiamata”,
Considerato che la sopra citata delibera deve essere trasmessa al Consiglio Comunale;
Ritenuto provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 118/2001;
Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,
PROPONE
1) DI PRENDERE ATTO, per i motivi in premessa illustrati, della delibera di G.M. n. 117 del 29/08/2018
ad oggetto “Centrale Unica di Committenza per l’espletamento dei procedimenti di gara per conto delle
Pubbliche Amministrazioni. Adesione alla Centrale Unica di Committenza istituita dal Distretto Taormina
Etna Soc. Cons. a r.l.. allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera all’Albo Pretorio online del Comune di Alì e
in Amministrazione Trasparente;
3) Di DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Ing. Natale Rao
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 30/2000
***********************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO:

PRESA D’ATTO della Delibera di G.M. n. 117 del 29/08/2018 ad oggetto “Centrale
Unica di Committenza per l’espletamento dei procedimenti di gara per conto delle
Pubbliche Amministrazioni. Adesione alla Centrale Unica di Committenza istituita
dal Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l..

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.
Alì ___/___/2018

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Antonino Famulari

***************************************************************
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: NON
DOVUTO.
Alì,

Il Responsabile dell’area Finanziaria
F.to Satta Natale

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE
F.to Sabina D’Angelo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Bottari Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi

al

n.________________

dal

_______________________

al

_______________________
(ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009)

Alì, ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

.

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni
■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente esecutiva)

Alì, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa Giovanna Crisafulli

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
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