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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

Approvazione del nuovo regolamento per il funzionamento della  Centrale di
Committenza C.C. denominata "Comune di San Daniele del Friuli - Centrale Unica
di Committenza" ed assegnazione personale alla C.C.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  cinque del mese di dicembre alle

ore 18:00, nella Sala Comunale, in seguito a regolare convocazione si

è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto,

risultano presenti:

VALENT PIETRO SINDACO Presente
VISENTIN MAURO ASSESSORE Assente
PILOSIO SILVANO ASSESSORE Presente
COMINOTTO DANIELA ASSESSORE Presente
COLOMBINO CLAUDIA ERSILIA

ASSESSORE ESTERNO Presente
GERUSSI ROBERTA ASSESSORE ESTERNO Presente
  Presenti n.    5 Assenti n.    1

Partecipa il Segretario Comunale dr. Garufi Fiorenzo che svolge le

funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della

U.O. Segreteria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il

Sig. VALENT PIETRO nella sua qualità di SINDACO che mette in

discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta

Comunale adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
- che con delibera consiliare n. 96 del 19 dicembre 2015 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione
associata delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture in attuazione di accordo tra comuni in base all'art. 30 del D.Lgs.
267/2000;
- che in data 3 marzo 2016 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi
e lavori  tra i comuni di San Daniele del Friuli e di Rive D'Arcano;

APPURATA
- la necessità di aggiornare il testo dello schema di convenzione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 atteso che
venne dattiloscritta in regime di cogenza del D.Lgs. 163/2006  ora abrogato ed alla luce della necessità di rettificarne i
contenuti di carattere organizzativo e funzionale;
- la necessità dunque di deliberare il nuovo testo dello schema di convenzione nella prossima seduta di consiglio
comunale e di  ribadire nel contempo la volontà già espressa con precedente deliberazione del Consiglio comunale n.
96 del 19 dicembre 2015 di svolgere in forma associata tra il comune di San Daniele del Friuli ed i comuni già aderenti
o che vorranno in futuro aderirvi, le procedure finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo i
principi di cui  all'art. 37 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

RISCONTRATA, nel frattempo, la necessità di:
1)  dare approvazione al Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza munita di quattro allegati :
- Modello 1 - Schema per  l'assegnazione del personale alla CC;
- Modello 2 - Schema di monitoraggio delle singole procedure di gara assegnate alla CC;
- Modello 3 - Schema  per la comunicazione delle gare in itinere da gestire a cura della CC;
- Modello 4 - Schema per la valutazione del livello di complessità delle gare d'appalto;
2) Individuare il personale dipendente del comune di San Daniele del Friuli da assegnare alla Centrale Unica di
Committenza"

APPURATO
- che in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 i comuni adottano regolamenti nelle materie di propria competenza
per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle relative funzioni;
- che competente all'adozione del suddetto regolamento risulta essere la giunta comunale in attuazione dell'art. 48
comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO  del parere favorevole espresso dal TPO del Servizio Lavori Pubblici, Espropriazioni e CC in ordine alla
regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti,

DELIBERA

alla luce di quanto indicato in premessa, parte integrante e sostanziale dei seguenti disposti:

1) Di approvare  il " Regolamento per il funzionamento della  Centrale di Committenza C.C. denominata "Comune di
San Daniele del Friuli - Centrale Unica di Committenza"  formalmente allegata al presente provvedimento che si
compone di:
- Testo del Regolamento;
- Modello 1 - Schema per  l'assegnazione del personale alla CC;
- Modello 2 - Schema di monitoraggio delle singole procedure di gara assegnate alla CC;
- Modello 3 - Schema  per la comunicazione delle gare in itinere da gestire a cura della CC;
- Modello 4 - Schema per la valutazione del livello di complessità delle gare d'appalto;

2) Di disporre l'assegnazione del personale indicato presso l'allegato Modello 1 alla Centrale di Committenza
denominata "Comune di San Daniele del Friuli - Centrale Unica di Committenza"  per le attività di stretta competenza
della CC;

3) Di mandare al TPO della CC gli oneri connessi:
-  alla trasmissione al comune associato di Rive D'Arcano della documentazione necessaria all'approvazione del testo
del regolamento con contestuale assegnazione del proprio personale all'interno della CC costituita;
- alla pubblicazione presso il "Profilo del committente - Avvisi del comune" del testo di regolamento approvato con gli
allegati assieme ad un'informativa sulle attività della CC e sulla opportunità di aderirvi;
- alla adesione alla piattaforma per gli affidamenti pubblici della regione FVG - eAppaltiFVG;
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Successivamente, con separata votazione unanime, la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 11
Dicembre 2003 n. 21, viene dichiarata immediatamente eseguibile;
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
  Patrizia DE PAULIS

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo on-line del
Comune dal              10-12-2018                  al      25-12-2018             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to VALENT PIETRO F.to Garufi Fiorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo on-line del
Comune oggi          10-12-2018           e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma 16 della
L.R. 11.12.2003 n.21.

L’impiegato Responsabile
F.to Patrizia DE PAULIS
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