COMUNE di MONTESILVANO
Ufficio del Sindaco
Decreto Sindacale N° 37 del 20.04.2018

Prot. n. 26061

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI MONTESILVANO –
COLLECORVINO – CAPPELLE SUL TAVO.
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLACUC, DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE DELLA
STAZIONE APPALTANTE (RASA) E DEL VICE RESPONSABILE DELLA CUC.
IL SINDACO
Premesso che:

















con Delibera C.C. n. 3 del 28/01/2016 questa amministrazione comunale ha aderito alla SUA-PE
approvandone lo schema di convenzione ed il relativo regolamento per il funzionamento, sulla base
del comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
ai sensi dell' art. 4 della suddetta convenzione la “SUA-PE si impegna, entro 20 giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ente aderente, ad attivare la procedura di gara”;
nel mese di dicembre 2016 il Comune di Montesilvano ha richiesto alla SUA-PE, secondo le
modalità di cui alla predetta convenzione, l'espletamento di alcune procedure di gara;
la SUA-PE, nonostante le numerose sollecitazioni ricevute, non ha ancora provveduto all' attivazione
di tutte le procedure di gara richieste;
i Responsabili della SUA-PE hanno evidenziato l' esistenza di problematiche strutturali che non
consentono di fatto alla stessa di garantire le tempistiche di gara richieste dalle amministrazioni
comunali aderenti;
con deliberazione di Giunta comunale n° 139 del 14.06.2017 è stato fornito al Dirigente del Settore
Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione Civile apposito atto di indirizzo affinchè
provvedesse all' individuazione di una Centrale Unica di Committenza già esistente sul territorio,
composta da Comuni della Provincia di Pescara, a cui inoltrare formale richiesta di adesione;
sono stati contattati al riguardo alcuni Comuni della Provincia di Pescara ed è stata riscontrata la
disponibilità della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Cappelle sul Tavo e Collecorvino
(giuste note prot. 6300 del 04.08.2017e prot. 6542 del 28/07/2017) a gestire in forma associata con
questo Ente le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, a condizione che il Comune di
Montesilvano assumesse la veste di Comune Capofila;
il Comune di Montesilvano si è reso disponibile ad accettare le condizioni poste dai Comuni di
Collecorvino e Cappelle sul Tavo;
il Comune di Montesilvano di conseguenza ha approvato lo schema di convenzione per la gestione
delle attività della Centrale Unica di Committenza a favore dei Comuni di Montesilvano, Cappelle
sul Tavo e Collecorvino con propria deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 21.11.2017;
stessa cosa hanno fatto i Comuni di Collecorvino (C.C. n° 46 del 30.09.2017) e Cappelle sul Tavo
(C.C. n° 17 del 04.10.2017);
la Convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Cappelle Sul Tavo, Collecorvino e
Montesilvano in data 13.12.2017;

Considerato che, per dare piena operatività alla Centrale Unica di Committenza, necessita nominare:





il Responsabile della CUC, al quale sono attribuite nei limiti normativi previsti le funzioni di cui
all'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori,
servizi e forniture, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della
CUC, come previsto al CAPO III – ORGANIZZAZIONE, artt. 15 e 16 della convenzione stipulata
in data 13.12.2017;
un soggetto con funzioni di vice responsabile che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o
impedimento;
il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), ai sensi del comunicato del
presidente del’ANAC del 28 Ottobre 2013;

Preso atto che questa Amministrazione ha già provveduto:
- con deliberazione di Giunta comunale n° 264 del 24.11.2017 a modificare e integrare la struttura
organizzativa dell’ente, individuando la “Centrale Unica di Committenza” all’interno delle linee di
attività del Settore Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione Civile;
- con successiva determinazione del settore Servizi Generali e Risorse Umane n° 2618 del 04/12/2017
alla mobilità interna del personale assegnando i dipendenti Ranieri Francesco (in percentuale 100%),
Luigi Maraldi (in percentuale 20%), Errico Pavone (in percentuale 40%), Di Felice Claudia (20%) e
Capriotti Tiziana (20%) al costituendo ufficio “Centrale Unica di Committenza”;
- con deliberazione di Giunta comunale n° 79 del 23.03.2018 ad approvare il Regolamento comunale per
la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti
pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture (art. 113 del Dlgs 50/2016), all’interno del quale
sono anche previste le modalità della ripartizione dell’incentivo in favore dei componenti della CUC;
Ritenuto di dover:
 attribuire all’Ing. Ranieri Francesco, funzionario con qualifica ascrivibile alla categoria D e con
esperienza nel campo di appalti pubblici, la responsabilità e la direzione dell’unità organizzativa che
svolge le attività di Centrale Unica di Committenza, nonché il ruolo di responsabile dell’anagrafe
della stazione appaltante RASA;
 attribuire all’arch. Maraldi Luigi le funzioni di vice responsabile dell’unità organizzativa che svolge
le attività di Centrale Unica di Committenza;
 stabilire che la durata della nomina sia coincidente con quella della Centrale Unica di Committenza
facendo salva la possibilità di una durata inferiore in caso di scioglimento anticipato della
convenzione tra i tre Comuni o di intervenuta e diversa articolazione normativa;
 demandare al dirigente del settore Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione Civile l’adozione
di tutti gli atti consequenziali necessari per la corretta attuazione del presente decreto;
Dato atto che, alla luce dei nuovi compiti e delle maggiori responsabilità attribuite all’Ing. Ranieri
Francesco per effetto della presente nomina, allo stesso potrà essere assegnata la posizione organizzativa
(PO) correlata nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia, in
conformità con quanto stabilito all’art. 16 della convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Cappelle
Sul Tavo, Collecorvino e Montesilvano in data 13.12.2017;
Visti:
-

il Dlgs 267 del 18.08.2000 e smi;
il Dlgs 165 del 30.03.2001 e smi;
l’art. 16 della convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Cappelle Sul Tavo, Collecorvino e
Montesilvano in data 13.12.2017;

DECRETA
1) di NOMINARE l’Ing. Ranieri Francesco, funzionario con qualifica ascrivibile alla categoria D e
con esperienza nel campo di appalti pubblici, responsabile dell’unità organizzativa che svolge le
attività di Centrale Unica di Committenza, nonché responsabile dell’anagrafe della stazione
appaltante RASA;
2) di NOMINARE l’Arch. Maraldi Luigi vice responsabile dell’unità organizzativa che svolge le
attività di Centrale Unica di Committenza;
3) di STABILIRE che la durata della nomina sia coincidente con quella della Centrale Unica di
Committenza facendo salva la possibilità di una durata inferiore in caso di scioglimento anticipato
della convenzione tra i tre Comuni o di intervenuta e diversa articolazione normativa;
4) di DEMANDARE al dirigente del settore Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione Civile
l’adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per la corretta attuazione del presente decreto;
5) di DARE ATTO CHE alla luce dei nuovi compiti e delle maggiori responsabilità attribuite all’Ing.
Ranieri Francesco per effetto della presente nomina, allo stesso potrà essere assegnata la posizione
organizzativa (PO) correlata nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale
vigente in materia, in conformità con quanto stabilito all’art. 16 della convenzione sottoscritta dai
Sindaci dei Comuni di Cappelle Sul Tavo, Collecorvino e Montesilvano in data 13.12.2017;
DISPONE
Che il presente provvedimento venga:
-

notificato agli interessati, nonché al dirigente del Settore Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione
Civile;
notificato ai signori Sindaci dei Comuni di Collecorvino e Cappelle Sul Tavo;
pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune;

Dalla residenza municipale
Montesilvano, 20 aprile 2018
Il Sindaco
f.to Dott. Maragno Francesco

