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Art.1 - Oggetto 

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di 

Committenza (di seguito C.U.C.) costituita con convenzione stipulata in data 14 dicembre 2015 tra i 

Comuni di Bojano, Guardiaregia e San Massimo per la gestione associata delle procedure di appalto ai 

sensi dell’art.33 c. 3bis del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 

Art.2 - Modalità di funzionamento della C.U.C. 

1. La C.U.C. funziona attraverso la propria struttura organizzativa, così come previsto dall’art. 16 della 

Convenzione. 

2. Il Responsabile della C.U.C. ha il compito di : 

a. Coordinare le attività dell’ufficio della C.U.C.; 

b. Controllare il regolare svolgimento dei compiti della C.U.C.; 

c. Organizzare la dotazione organica sulla base delle attività ed esigenze specifiche che si 

rendessero di volta in volta necessarie; 

d. Svolgere tutte le specifiche attività previste dalla Convenzione stipulata fra le parti, con facoltà 

di devolvere le competenze alle risorse umane presenti nella struttura della Centrale, nel 

pieno rispetto delle qualifiche dei singoli componenti. 

3. I singoli Comuni aderenti hanno il compito di coordinare le funzioni di loro competenza, come 

precisate all’art. 6 della convenzione, con le funzioni della C.U.C., previste all’art.8 della convenzione. 
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Art.3 – Criteri di devoluzione delle procedure di gara alla C.U.C. 

1. L'affidamento alla C.U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante 

invio da parte del singolo Comune aderente dei seguenti atti e dati: 

a) per i lavori 

 Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara ( CIG ); 

 nominativo R.U.P., Telefono, Fax, EMAIL e PEC del Comune; 

 atto di approvazione del progetto messo a gara; 

 capitolato speciale d'appalto; 

 determinazione a contrattare e relativi allegati; 

 nel caso si preveda di utilizzare la procedura di “offerta economicamente più vantaggiosa”, il 

Comune indicherà alla C.U.C. i criteri di valutazione con i relativi punteggi; 

 qualsiasi altro dato o atto necessario all’espletamento della gara. 

b) Per forniture o servizi quando non sia possibile o motivatamente conveniente reperire il bene o il 

servizio attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. da altro soggetto  

aggregatore di riferimento: 

 nominativo R.U.P., Telefono , Fax, EMAIL e PEC del Comune; 

 capitolato speciale d'appalto; 

 determinazione a contrarre e relativi allegati; 

 nel caso si preveda di utilizzare la procedura di “offerta economicamente più vantaggiosa” il RUP 

Comune indicherà alla C.U.C. i criteri di valutazione con i relativi punteggi; 

 qualsiasi altro dato o atto necessario all’espletamento della gara. 

2. La C.U.C. provvede alla predisposizione e all’invio al Comune aderente degli elaborati di propria 

competenza nel termine di: 

 50 (cinquanta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 per le gare al prezzo 

più basso; 

 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1  per le gare all’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

3. La C.U.C. effettua la materiale pubblicazione degli atti di gara entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento 

della determinazione a contrattare esecutiva da parte del Comune aderente. 

4. Dopo l’avvenuta aggiudicazione provvisoria e la verifica dei requisiti, la C.U.C. invia al Comune: 

a) la documentazione relativa alla procedura di gara; 

b) copia dei verbali; 

c) i plichi relativi alle offerte di tutti i concorrenti; 

d) la proposta di aggiudicazione definitiva. 

4. Il Comune aderente comunica quindi alla C.U.C. l’atto di approvazione dell’aggiudicazione definitiva per 

gli adempimenti conseguenti. 

Art.4 – Creazione e gestione profilo di committente della C.U.C. e pubblicazioni 

1. Il Comune di Bojano, come Ente capofila, provvede alla creazione di una sezione del proprio sito 

internet con caratteristiche di profilo di committente della C.U.C., assegnando al soggetto delegato dal 
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Responsabile della C.U.C. i codici per l’accesso e la pubblicazione degli atti di gara su tale sito. 

2. Sono di competenza della C.U.C. tutte le pubblicazioni da effettuarsi, ai sensi degli artt. 66, 122 e 124, 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia in fase di indizione sia a seguito dell’aggiudicazione definitiva efficace, 

a tale fine l’ufficio della C.U.C. utilizza le somme stanziate su apposito capitolo del Comune Capofila e 

provvede alla richiesta dei preventivi e all’affidamento delle corrispondenti prestazioni di servizi. 

3. L’ufficio della C.U.C., entro 20 giorni dalla ricezione della determinazione a contrattare approvata dal 

Comune aderente completa di tutti gli allegati, provvede alla pubblicazione degli atti di gara sul profilo 

di committente della C.U.C. e all’invio degli estratti di bando e di avviso esito gara per la pubblicazione, 

secondo i termini e le modalità previsti dalla legge. 

4. La C.U.C. provvede inoltre alle pubblicazioni e alle comunicazioni di carattere telematico obbligatorie 

per legge nei termini previsti dalla vigente normativa. 

5. Gli atti da pubblicare sul profilo di committente della C.U.C. sono: 

a) In fase di indizione 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara; 

 Capitolato Tecnico; 

 altri eventuali allegati tecnici; 

 modulistica per la partecipazione alla procedura; 

b) Prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte: 

 Eventuali chiarimenti relativi alla procedura di gara; 

c) Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte: 

 Eventuali comunicazioni in merito alle date e agli orari delle sedute pubbliche di gara; 

d) Dopo l’aggiudicazione definitiva: 

 Avviso di aggiudicazione. 

6. Ai sensi dell’art.66 comma 7 bis e 122 comma 5 bis del D.Lgs.163/2006, come introdotti dal 

D.L.66/2014, le spese per la pubblicità sono rimborsate a carico dell’aggiudicatario direttamente a 

favore del Comune Aderente destinatario della gara. 

Art.5 – Acquisizione CIG 

1. L’ufficio della C.U.C., in fase iniziale, provvederà agli adempimenti necessari per la profilazione della 

C.U.C. all’interno del sito informatico dell’ANAC e presso quello dell’Osservatorio Regionale dei Contratti 

Pubblici (SITAT-SA) necessari per l’acquisizione del CIG e per gli adempimenti conseguenti. 

2. Il Comune associato, ai sensi della Convenzione sottoscritta : 

a) acquisisce il CIG in base ai dati comunicati dal Comune interessato all’indizione  della procedura; 

b) dopo il ricevimento della determinazione a contrattare approvata dal Comune aderente e la 

pubblicazione del bando provvede al perfezionamento del CIG e alle comunicazioni all’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici relative alla fase di indizione della gara; 

c) dopo il ricevimento della determinazione di aggiudicazione definitiva approvata dal Comune 

aderente, la CUC provvede alla comunicazione di aggiudicazione all’Osservatorio Regionale dei 

Contratti Pubblici. 
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3. La C.U.C.: 

a) sulla base del CIG comunicato dalla C.U.C. provvede alle comunicazioni relative alle fasi successive di 

esecuzione del contratto all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici; 

b) effettua le comunicazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dalla L.190/2012. 

Art.6 – Pagamento contributo ANAC 

1. Il pagamento del contributo sarà effettuato dal Comune associato. 

2. All’inizio di ciascun esercizio finanziario il Comune capofila può, sulla base di specifica comunicazione 

dei Comuni aderenti, assume un impegno di spesa presunto a favore dell’ANAC sulla base delle 

procedure di gara che la C.U.C. prevede di espletare per l’anno di riferimento.  

Art.7 – Gestione comunicazioni in arrivo e in partenza 

1. Il ricevimento dei plichi di gara e di ogni altra comunicazione, notifica o lettera relativa alla singola 

procedura di gara verrà effettuata presso la CUC e non in capo al Comune che ha adottato la relativa 

determinazione a contrattare. 

2. La registrazione di tali comunicazioni al Protocollo Generale seguirà pertanto l’ordine cronologico e la 

numerazione propria dell’Ufficio Protocollo del Comune capofila, il quale provvederà ad assegnarla alla 

C.U.C.. 

3. Il software di protocollazione adottato dal Comune capofila sarà pertanto aggiornato con la previsione 

di un nuovo ufficio all’interno dell’organigramma, denominato “ufficio C.U.C.” ed al quale saranno 

smistati i plichi di gara e ogni altra comunicazione relativa alle procedure di gara gestite dalla C.U.C. 

Art.8 – Gestione atti 

1. La numerazione di eventuali determinazioni o atti di emanazione della C.U.C. avverrà presso il Comune 

capo convenzione, nell’apposito “ufficio CUC”. 

2. Tali atti sono sottoscritti dal Responsabile della C.U.C.. 

3. Il software di registrazione degli atti amministrativi dell’Ente capofila sarà aggiornato con la previsione 

di un nuovo ufficio all’interno dell’organigramma, denominato “ufficio C.U.C.” mediante il quale il 

Responsabile della C.U.C. provvederà all’emanazione degli atti di competenza, quali l’assunzione di 

impegni per contributo ANAC e per le pubblicazioni obbligatorie e gli atti di nomina di commissioni di 

gara. 

Art.9 – Modalità nomina Commissione Giudicatrice 

1. La Commissione di gara è nominata con provvedimento della C.U.C.  

Nel provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice si ricorrerà, altresì, a nominare il 

Segretario Verbalizzante, che potrà essere individuato all’interno della dotazione organica della C.U.C. 

2. Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, l’apertura dei plichi potrà avvenire 

da parte di una Commissione di Gara appositamente nominata, oppure da parte del Responsabile del 

Contratto o suo delegato, eventualmente assistiti da due testimoni, in quest’ultimo caso senza previa 

nomina della Commissione. I testimoni possono essere scelti all’interno della dotazione organica della 

C.U.C. 
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3. Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche ed all’aggiudicazione provvisoria provvede la 

Commissione Giudicatrice nominata come precisato al precedente comma 1.  

4. La commissione è composta in via prioritaria dai componenti della dotazione organica della C.U.C., 

ovvero da esperti nella materia oggetto dell’affidamento. 

5. Ove, per procedure di particolare complessità, i membri della Commissione debbano essere reperiti tra 

esperti esterni, la procedura di scelta è di competenza della CUC. Le relative spese sono anticipate 

della C.U.C. e rimborsate dal Comune aderente interessato, ai sensi del successivo art.10. Ai fini 

dell’individuazione dei corrispondenti capitoli sarà attuata la stessa procedura di cui al precedente art. 

6, comma 1. 

Art.10 – Rendicontazione della spesa 

1. Semestralmente l’ufficio della C.U.C. presso il Comune Capofila trasmette al Comune aderente il 

rendiconto delle spese sostenute per le procedure di gara concluse di competenza di tale comune e 

riguardanti le pubblicazioni di legge, il pagamento del contributo all’ANAC e l’eventuale nomina di 

commissari esterni. Unitamente al rendiconto trasmette copia dei relativi documenti contabili. 

2. Il Comune aderente provvede al relativo  rimborso entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto.  

Art.11 – Controversie 

1. La risoluzione di eventuali controversie relative al funzionamento e alla gestione della C.U.C., 

scaturenti dall’applicazione del presente Regolamento, sarà prioritariamente ricercata in via di 

definizione bonaria tra i Dirigenti/Responsabili designati dei Comuni aderenti. 

2. Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modalità di cui al comma precedente, le 

controversie saranno devolute all’organo giurisdizionale competente. 

Art.12 – Norma finale e di rinvio 

1. Il presente Regolamento prevale sulla disciplina contenuta nei Regolamenti dei singoli comuni 

eventualmente in contrasto. 

2. Per quanto non previsto dalla convenzione e dal presente Regolamento opera il rinvio automatico alle 

norme di legge in materia e ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dai 

Comuni aderenti. 


