CERVARO

SANT’ELIA
FIUMERAPIDO

S.VITTORE
DEL LAZIO

VITICUSO

UNIONE DEI COMUNI
DELLE “MAINARDE”
(Provincia di Frosinone)

CENTRALE UNICA DI COMMMITTENZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
n. 01del 02/08/2016
OGGETTTO: NOMINA REFERENTI

PRESSO COMUNI CONVENZIONATI.

Il giorno due del mese di agosto 2016, alle ore 16.00, nel proprio Ufficio,la sottoscritta Arch. Amelia
Cesareo, nella sua qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente dterminazione, pubblicata all’albo per 15 giorni consecutivi, dal _________________
è divenuta esecutiva:
□ ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000;
(trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo atto soggetto a controllo)

□ ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

data:_______________
Il Responsabile dell’Area

.

RICHIAMATI i seguenti atti:
-

-

-

La deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 04/05/2016 avente per oggetto “Presa d’atto
recepimento deliberazioni di Consiglio dei Comuni di Cervaro, Sant’Elia Fiumerapido e San Vittore del
Lazio: avvio Centrale Unica di Committenza, art. 33, comma 3 bis D.lgs. n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni”.
Le deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti trasmesse a questa Unione:
Comune di Cervaro, con nota del con nota n. 3159 del 18/04/2016 acquisito al prot. n. 44 del
21/04/2016 dell’Unione dei Comuni delle Mainarde;
Comune di Sant’Elia Fiumerapido con nota n. 3311 del 07/04/2016 acquisito al prot. n. 42 del
18/04/2016 dell’Unione dei Comuni delle Mainarde;
Comune di San Vittore del Lazio, con nota n. 2583 del 03/05/2015 acquisito al prot. n. 5 del
13/04/2016 dell’Unione dei Comuni delle Mainarde;
La convenzione suindicata firmata in data 11/05/2016 dai Sindaci dei Comuni convenzionati.
La deliberazione di Giunta dell’Unione n. 7 del 20/06/2016 avente per oggetto “approvazione del
disciplinare di organizzazione della Centrale Unica di Committenza”;

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 01/08/2016 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile della CUC;
CONSIDERATO che l’articolo 9 del Disciplinare su richiamato stabilisce che “sono assegnati stabilmente
alla CUC i dipendenti in organico nell’Unione dei Comuni delle Mainarde. Sono assegnati altresì all’Ufficio
della Centrale di Committenza i referenti della CUC operanti presso gli enti convenzionati ed individuati con
provvedimento del Coordinatore Responsabile della CUC, ed i dipendenti di ogni Comune con l’incarico di
RUP, responsabili delle rispettive aree organizzative di competenza”
TENUTO CONTO, in particolare, che, spettano ai referenti ella CUC operanti presso i Comuni convenzionati
tra le altre le seguenti funzioni : a) acquisizione del CIG ai sensi dell’ articolo 2 del Regolamento; b)
adozione dei provvedimenti di affidamento di servizi e forniture fino d € 40.000 e dei lavori fino ad €
150.000, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a e b del D.Lgs 50/2016 ; le attività di cui all’art. 4 del
Regolamento.
VERIFICATA la necessità, al fine di ottimizzare e rendere più efficace, efficiente ed economica l’attività
della Centrale di Committenza, di procedere all’individuazione di referenti della CUC che operino presso i
Comuni convenzionati per nome e per conto della Centrale stessa:
POSTO CHE
- Il personale al quale viene conferita la nomina di referente della CUC è tenuto a porre in essere tutte
le attività e gli atti connessi al ruolo ed alla funzione che esercita, ivi compresa l’acquisizione del CIG
e le verifiche dei concorrenti attraverso il sistema dell’ AVCPass ;
-

-

Gli affidamenti dei servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro ed i lavori inferiori ad €
centocinquantamila, sono gestiti integralmente dal referente della CUC, in qualità di responsabile
unico del procedimento.
I referenti della CUC individuati dal Coordinatore Responsabile della CUC che operano presso gli enti
convenzionati sono direttamente responsabili di tutti gli attai adottati.

RITENUTO di designare, ai sensi delle disposizioni regolamentari su richiamate, quali referenti della CUC, i
seguenti dipendenti:


UNIONE DEI COMUNI DELLE MAINARDE

1. MASSIMO VETTESE Responsabile del procedimento



COMUNE DI CERVARO

1. Dott. Marcello Lanni - Responsabile servizio finanziario;
2. Geom. Enzo Pucci –Responsabile ufficio tecnico;
3. Risi Franco – Comandante Polizia municipale;
4. Fornari Christian –Responsabile del Procedimento ufficio amministrativo;
5. Rag. Vendittelli Giovanni –Responsabile servizio elettorale;


COMUNE DI SANT’ELIA FIUMERAPIDO

1. Geom. Carlo Mariani – Funzionario D3 responsabile area tecnica urbanistica;
2. Geom. Angelo Di Cicco – Funzionario D3 responsabile area tecnica lavori pubblici;
3. Dott.ssa Gaetana Arpino – Funzionario D1 responsabile area servizi sociali/cultura/P.I.


COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO

1. Ing. Domenico Greco – Funzionario D3 responsabile del servizio tecnico, ambiente, territorio, sport,
turismo e lavori pubblici;
2. Geom. Emilio Neri – Funzionario D5 responsabile del procedimento ufficio tecnico;
DATO ATTO che i dipendenti dei Comuni convenzionati costituiscono personale in dotazione della Centrale
Unica di Committenza che opera per nome e per conto della CUC stessa;
VISTI i pareri preventivamente espressi sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
All’unanimità dei voti,
DETERMINA
1. Di designare, ai sensi delle disposizioni regolamentari su richiamate e nello spirito di una fattiva
collaborazione, quali referenti della CUC che operano nell’ambito della CUC e per nome e per conto
della stessa, i seguenti dipendenti dei Comuni convenzionati:


UNIONE DEI COMUNI DELLE MAINARDE

1. MASSIMO VETTESE Responsabile del procedimento


COMUNE DI CERVARO

1. Dott. Marcello Lanni - Responsabile servizio finanziario;
2. Geom. Enzo pucci –Responsabile ufficio tecnico;
3. Risi Franco – Comandante Polizia municipale;
4. Fornari Christian –Responsabile del Procedimento ufficio amministrativo;
5. Rag. Vendittelli Giovanni – Funzionario responsabile servizio elettorale;



COMUNE DI SANT’ELIA FIUMERAPIDO

1. A Geom. Carlo Mariani – Funzionario D3 responsabile area tecnica urbanistica;
2. Geom. Angelo Di Cicco – Funzionario D3 responsabile area tecnica lavori pubblici;
3. Dott.ssa Gaetana Arpino – Funzionario D1 responsabile area servizi sociali/cultura/P.I.
4.


COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO

1. Ing. Domenico Greco – Funzionario D3 responsabile del servizio tecnico, ambiente, territorio, sport,
turismo e lavori pubblici;
2. Geom. Emilio Neri – Funzionario D5 responsabile del procedimento ufficio tecnico;
2. Di attribuire ai dipendenti su citati, in particolare le seguenti funzioni :
a) Acquisizione del CIG per nome e per conto della CUC per i provvedimenti di competenza
b) le verifiche dei concorrenti attraverso il sistema dell’ AVCPass ;
c) Gli affidamenti dei servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro ed i lavori inferiori
ad euro centocinquantamila, sono gestiti integralmente dal referente della CUC.
d) Trasmissione di tutti gli atti adottati per la successiva archiviazione
3.

Di dare atto che il personale su indicato in qualità di referente della CUC è assegnato in dotazione
alla Centrale di Committenza, nei limiti elle previsioni regolamentari, ed è tenuto a porre in essere
tutte le attività e gli atti connessi al ruolo e la funzione che esercita, ivi compresa l’acquisizione del
CIG e verifiche relative al possesso dei requisiti ei concorrenti attraverso il sistema AVCPass

