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Adunanza ordinaria  – seduta pubblica 1° convocazione 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA DELL’UNIONE DEL SULCIS 
 

 

N.  2 

 

OGGETTO:  Istituzione del Servizio “Centrale Unica di Committenza”- Accettazione 

delega dei Comuni di Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, 

Santadi, Sant’Anna Arresi, Tratalias e Villaperuccio ed approvazione 

definitiva schema di convenzione. 

 

 
     L’anno duemilasedici addì  tredici  del mese di gennaio, alle ore 15:30 , nella  Sede legale 

dell’Unione dei Comuni del Sulcis in  San Giovanni Suergiu, convocata con apposito avviso, si 

è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Sulcis, nelle persone dei Signori:  
 
 

 

TRULLU GIANFRANCO (PRESIDENTE) 

 
COMPONENTI: 

 

(Sindaco del Comune di 

Perdaxius) 

PRESENTI 

SI 

ASSENTI 

PINTUS  TERESA Sindaco Comune di S. Anna Arresi  SI 

CASTI GIUSEPPE Sindaco Comune di Carbonia   SI 

PIROSU   ANTONELLO  Sindaco Comune Villaperuccio SI  

COGOTTI MARIANO Sindaco Comune di Piscinas SI  

SUNDAS  ELIO Sindaco Comune di Santadi SI  

PIRAS  MARCO ANTONIO Sindaco Comune di Tratalias SI  

PISANU ANDREA Sindaco Comune di Giba SI  

MELIS               IVO Sindaco Comune di Masainas SI  

LALLAI                ROBERTO Sindaco Comune di Nuxis SI  

MOSSA MARIO Commissario straord. S. G. Suergiu  SI 

 

Totale presenti n. 8 

 

Totale assenti n. 3 
 

 

 

 
 

Preside la seduta il Presidente Avv. TRULLU Gianfranco 
Assiste il Segretario dell’Unione Dr. DIANA Giuseppe 
Il Presidente, fatto l’appello nominale dei componenti l’Assemblea e  riconosciuto legale il 

numero dei partecipanti, dichiara aperta la seduta e invita l’Assemblea a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato. 
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L’ ASSEMBLEA DELL’UNIONE 

 

VISTA la proposta n° 2  in data 08/01/2016, del Presidente dell’Unione dei Comuni, avente 

per oggetto: “Istituzione del Servizio “Centrale Unica di Committenza”- Accettazione delega 

dei Comuni di Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Santadi, Sant’Anna Arresi, Tratalias 

e Villaperuccio ed approvazione definitiva schema di convenzione”,  allegata al presente 

atto  per farne parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267; 

 
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Sulcis. 

 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali n. 267/2000 , inseriti nella proposta suddetta; 

 
Con votazione unanime 

 
DE L I B E R A 

 

 

1. Di far propria la proposta di cui in premessa, avente per oggetto: “Istituzione del 

Servizio “Centrale Unica di Committenza”- Accettazione delega dei Comuni di Giba, 

Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Santadi, Sant’Anna Arresi, Tratalias e 

Villaperuccio ed approvazione definitiva schema di convenzione”,   allegata al 

presente atto  per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dichiarare, con separata votazione unanime,  la  presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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PROPOSTA ASSEMBLEA   N.   2   DEL 08/01/2016 

 

OGGETTO :  Istituzione del Servizio “Centrale Unica di Committenza”- Accettazione delega 

dei Comuni di Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Santadi, Sant’Anna 

Arresi, Tratalias e Villaperuccio ed approvazione definitiva schema di 

convenzione. 

 

Il  PRESIDENTE 

 

RICHIAMATA  la  deliberazione dell’Assemblea n. 12 del 14 novembre 2015 con la quale veniva 

approvata la bozza dello schema di convenzione denominato “Convenzione per   la costituzione della 

Centrale Unica di Committenza”; 

 

DATO ATTO che: 

 con nota protocollo n. 692 del 14/11/2015 la suddetta deliberazione è stata trasmessa ai 

Comuni dell’Unione con richiesta di approvazione della Convenzione con delibera del 

Consiglio comunale; 

 

 con atto del Consiglio Comunale n. 33 del 30/11/2015 il Comune di Giba ha deliberato 

l’approvazione  dello schema di convenzione denominato “Convenzione per   la costituzione 

della Centrale Unica di Committenza”; 

 

 con atto del Consiglio Comunale n. 33 del 26/11/2015 il Comune di Masainas ha deliberato 

l’approvazione  dello schema di convenzione denominato “Convenzione per   la costituzione 

della Centrale Unica di Committenza”; 

 

 con atto del Consiglio Comunale n. 21 del 27/11/2015 il Comune di Nuxis ha deliberato 

l’approvazione  dello schema di convenzione denominato “Convenzione per   la costituzione 

della Centrale Unica di Committenza”; 

 

 con atto del Consiglio Comunale n. 37 del 24/11/2015 il Comune di Perdaxius ha deliberato 

l’approvazione  dello schema di convenzione denominato “Convenzione per   la costituzione 

della Centrale Unica di Committenza”; 

 

 con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 27/11/2015 il Comune di Piscinas ha deliberato 

l’approvazione  dello schema di convenzione denominato “Convenzione per   la costituzione 

della Centrale Unica di Committenza”; 

 

 con atto del Consiglio Comunale n. 35 del 30/11/2015 il Comune di Santadi ha deliberato 

l’approvazione  dello schema di convenzione denominato “Convenzione per   la costituzione 

della Centrale Unica di Committenza”; 

 

 con atto del Consiglio Comunale n. 41 del 26/11/2015 il Comune di Sant’Anna Arresi ha 

deliberato l’approvazione  dello schema di convenzione denominato “Convenzione per   la 

costituzione della Centrale Unica di Committenza”; 
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 con atto del Consiglio Comunale n. 33 del 27/11/2015 il Comune di Tratalias ha deliberato 

l’approvazione  dello schema di convenzione denominato “Convenzione per   la costituzione 

della Centrale Unica di Committenza”; 

 

 con atto del Consiglio Comunale n. 16 del 30/11/2015 il Comune di Villaperuccio ha 

deliberato l’approvazione  dello schema di convenzione denominato “Convenzione per   la 

costituzione della Centrale Unica di Committenza”; 

 

RITENUTO di dover: 

 

- recepire il trasferimento disposto dai Comuni di Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, 

Santadi,  Sant’Anna Arresi, Tratalias e  Villaperuccio del Servizio Centrale Unica di 

Committenza (C.U.C); 

 

-   approvare definitivamente la bozza di “Convenzione  fra i Comuni  di Giba, Masainas, 

Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Santadi,  Sant’Anna Arresi, Tratalias, Villaperuccio e  

l’Unione dei Comuni del Sulcis disciplinante il Servizio Centrale Unica di Committenza 

(C.U.C)” approvata dall’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Sulcis con  deliberazione 

dell’Assemblea n. 12 del 14 novembre 2015 e con identico testo dai suddetti Comuni;  

 

VISTO l’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006; 

 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la L.R. 2 agosto 2005, n. 12 recante  “Norme per le Unioni di Comuni e le Comunità 

Montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure a sostegno per i piccoli 

Comuni; 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Sulcis; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Segretario/Dirigente responsabile 

dell’Unione dei Comuni del Sulcis Dott. Giuseppe Diana, sotto riportato; 

 

PROPONE 

 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Recepire il trasferimento disposto dai Comuni di Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, 

Piscinas, Santadi,  Sant’Anna Arresi, Tratalias e  Villaperuccio del Servizio Centrale Unica 

di Committenza (C.U.C); 

 

3. Approvare definitivamente la bozza di “Convenzione  fra i Comuni  di Giba, Masainas, 

Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Santadi,  Sant’Anna Arresi, Tratalias, Villaperuccio e  l’Unione 

dei Comuni del Sulcis disciplinante il Servizio Centrale Unica di Committenza (C.U.C)” 

approvata dall’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Sulcis con  deliberazione 

dell’Assemblea n. 12 del 14 novembre 2015 e con identico testo dai suddetti Comuni;  

 

4. Di autorizzare il Presidente dell’Unione dei Comuni del Sulcis alla formale sottoscrizione  

della Convenzione  per la gestione associata del Servizio C.U.C.  unitamente ai Sindaci dei 

Comuni aderenti; 
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5. Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta, data l’urgenza di 

stipulare la Convenzione ed avviare immediatamente l’esercizio del Servizio delegato, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

                                                                

                                                                                IL PRESIDENTE 

                                                                             f.to   Avv. Gianfranco Trullu 

 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Visto: parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs. 267/2000; 

                                                              Il Segretario/Dirigente responsabile 

                                                                f.to      Dott. Giuseppe diana 

 

 

 

 

*********************************************************************** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Deliberazione Assemblea n. 2 del 13/01/2016 UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS 
San Giovanni Suergiu (CI) – Via  Porto Botte, 120 A  

C.F. 90026840927 – Tel. e Fax 0781/689075 

e-mail: unionecomunisulcis@tiscali.it     

   pec: segreteria@pec.unionecomunisulcis.it 

 

 

Allegato “A” alla proposta di deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 08.01.2016 

 

Schema di convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza 

 

L’anno duemilasedici  il giorno -------------- del mese di ………………. in San Giovanni Suergiu, 

presso la sede dell’Unione dei Comuni del Sulcis, ai fini della stipula della presente convenzione, 

da valersi per ogni conseguente effetto di legge, tra le parti come appresso costituite:  

 

DA UNA PARTE:  

 

1- Il Comune di Giba in persona del Sindaco pro tempore Sig Pisanu Andrea, domiciliato 

per la sua carica  presso il Comune di Giba . ,(CF 81002090926 ) il quale  interviene nel presente 

atto in forza della delibera consiliare n. 33.  del 30/11/2015, esecutiva,con la quale è stata approvata 

la presente convenzione; 

 

2- Il Comune di Masainas in persona del Sindaco pro tempore  Sig. Melis Ivo, domiciliato 

per la sua carica  presso il Comune di Masainas ,(CF 81002530921.) il quale  interviene nel 

presente atto in forza della delibera consiliare n. 33  del 26/11/2015, esecutiva,con la quale è stata 

approvata la presente convenzione; 

 

3- Il Comune di Nuxis in persona del Sindaco pro tempore  Sig. Lallai Roberto., domiciliato 

per la sua carica  presso il Comune di Nuxis,(CF 81003590924) il quale  interviene nel presente atto 

in forza della delibera consiliare n. 21  del 27/11/2015, esecutiva,con la quale è stata approvata la 

presente convenzione; 

 

4- Il Comune di Perdaxius in persona del Sindaco pro tempore  Sig. Trullu Gianfranco, 

domiciliato per la sua carica  presso il Comune di Perdaxius, (CF  81002390920) il quale  

interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 37 del 24/11/2015, esecutiva,con la 

quale è stata approvata la presente convenzione; 

 

5- Il Comune di Piscinas in persona del Sindaco pro tempore  Sig. Cogotti Mariano, 

domiciliato per la sua carica  presso il Comune di Piscinas,(CF 90005610929) il quale  interviene 

nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 27 del 27/11/2015, esecutiva,con la quale è 

stata approvata la presente convenzione; 

 

6- Il Comune di Santadi in persona del Sindaco pro tempore  Sig. Sundas Elio, domiciliato 

per la sua carica  presso il Comune di Santadi,(CF 81003190923) il quale  interviene nel presente 

atto in forza della delibera consiliare n. 35 del 30/11/2015, esecutiva,con la quale è stata approvata 

la presente convenzione; 

 

7- Il Comune di Sant’ Anna Arresi in persona del Sindaco pro tempore  Sig.ra Pintus 

Teresa, domiciliato per la sua carica  presso il Comune di Sant’Anna Arresi,(CF 81001910926) il 

quale  interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 41  del  26/11/2015, 

esecutiva,con la quale è stata approvata la presente convenzione; 
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8- Il Comune di Tratalias in persona del Sindaco pro tempore  Sig. Piras Marco Antono, 

domiciliato per la sua carica  presso il Comune di Tratalias ,(CF 81001590926) il quale  interviene 

nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 33  del 27/11/2015, esecutiva,con la quale è 

stata approvata la presente convenzione; 

 

9- Il Comune di Villaperuccio in persona del Sindaco pro tempore  Sig. Pirosu Antonello, 

domiciliato per la sua carica  presso il Comune di Villaperuccio,(CF 81005130927) il quale  

interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 16  del 30/11/2015, esecutiva,con la 

quale è stata approvata la presente convenzione; 

 

 

DALL’ALTRA PARTE:  

 

L’Unione dei Comuni del Sulcis in persona del Presidente pro-tempore Avv. Gianfranco 

Trullu, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Unione Comuni del Sulcis (C.F. 

90026840927) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera dell’ Assemblea  n. 2 del 

13/01/2016, esecutiva.  

 

PREMESSO 

 

- che il D.Lgs 163/2006 all'art. 33 comma 3 bis prevede che “ I   Comuni   non   capoluogo   di 

provincia    procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle  unioni dei comuni 

di cui all'articolo 32 del decreto legislativo  18  agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero 

costituendo un  apposito  accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti 

uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore  o alle province, ai  sensi 

della  legge  7  aprile  2014,  n.  56.  In alternativa, gli stessi  Comuni  possono  acquisire  beni  e 

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

aggregatore di riferimento. L'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e 

forniture non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)  ai  comuni  non capoluogo di provincia 

che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in  violazione  degli  adempimenti  previsti  

dal  presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo  di  cui al primo periodo 

decorre  dal  terzo  anno  successivo  a  quello  di istituzione“; 

 

- che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con  modificazioni  dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, 

come modificato dalla L. 13  luglio  2015, n. 107, ha disposto (con l'art. 23-ter, comma 1) che "Le 

disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui  al  decreto legislativo  12 aprile 

2006,   n.   163,   entrano in  vigore il  1º novembre 2015";  

 

 

- la Legge Regionale della Sardegna 7 agosto 2015 n. 22 ha disposto (con l’art. 7 proroga del 

termine dell’entrata in vigore della centrale di committenza) che “. Le disposizioni di cui all'articolo 

33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE), si applicano 

tenendo conto del termine di entrata in vigore previsto dall'articolo 23 ter, comma 1, primo periodo, 

del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 

n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante 

misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici 

giudiziari), e prorogato dall'articolo 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti), e successive modifiche ed integrazioni. È conseguentemente abrogato l'articolo 2 della 

legge regionale 3 luglio 2015, n. 18 (Modifica dell'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 3 

del 2009 (Convenzioni rinnovabili con l'Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari) e  
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dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale n. 5 del 2015 (Utilizzo centrale unica di 

committenza); 

 

 - che i Comuni di Carbonia, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Santadi, Sant’Anna 

Arresi, San Giovanni Suergiu, Tratalias e Villaperuccio  con atti approvati dai rispettivi consigli 

comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, con 

denominazione “Unione dei Comuni del Sulcis”; 

 

- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione;  

 

- che lo Statuto è entrato in vigore;  

 

- che i Comuni di Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Santadi, Sant’Anna Arresi, Tratalias 

e Villaperuccio con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, hanno deliberato l'adesione al 

Servizio Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Sulcis; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

tra i sottoscritti comparenti: 

Comune di Giba; 

Comune di Masainas; 

Comune di Nuxis; 

Comune di Perdaxius; 

Comune di Piscinas; 

Comune di Santadi; 

Comune di Sant’Anna Arresi; 

Comune di Tratalias; 

Comune di Villaperuccio; 

 

E 

 

L’ Unione di Comuni del Sulcis,  

 

si stipula la seguente convenzione: 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE  

Viene istituita la Centrale Unica di Committenza (successivamente per brevità identificata come 

CUC) per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture per i soggetti 

sottoscrittori di questa convenzione, aderenti all’Unione dei Comuni del Sulcis, secondo le 

disposizioni contenute nel Dlgs 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e in particolare dell'art. 

33.  La CUC opera nei confronti dell'Ente Unione e dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa che 

sottoscrivono la presente convenzione.  

 

ART. 2 - FINALITA'  

La finalità che si intende conseguire con la presente Convenzione è quella di attuare una gestione 

massimamente rispondente a principi di efficienza, efficacia, ed economicità, con conseguente 

riduzione dei costi e miglioramento della qualità del servizio relativo alla gestione degli appalti di 

lavori, concessioni, servizi e forniture, concessioni di lavori e servizi, nonché qualsiasi 

procedimento negoziale definito dal Codice dei Contratti Pubblici comunque denominato, nel 

rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 33, comma 3 bis del Dlgs 163/2006 .  

 

ART. 3 -DURATA  
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La presente convenzione decorre dal _______________________ e avrà durata pari a quella 

dell’Unione dei Comuni del Sulcis. Ogni singolo ente associato può comunque recedere dalla 

convenzione prima della scadenza. Il recesso dovrà essere deliberato dal comune almeno 30 giorni 

prima del recesso stesso che potrà avvenire con decorrenza dal primo giorno del mese successivo 

utile. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.  

 

ART. 4 -FUNZIONI e ATTIVITA’  

Le funzioni ed i servizi oggetto della presente convenzione consistono nella gestione dei rapporti 

con gli enti e nella gestione delle procedure di gara, dalla predisposizione del bando, ivi comprese le 

procedure di CIG e tutte le FASI DI LAVORO di seguito riportate:  

 

 

FASE SOGGETTO 

INTERESSATO 

DESCRIZIONE 

1 Il Comune Inoltra formale richiesta all'Unione per l'avvio della relativa 

procedura, definendo criteri, requisiti e tempi da rispettare per la 

pubblicazione del bando e , in caso di LL.PP., allegando il progetto 

sulla base del quale si procederà con il bando di gara, corredato dal 

relativo documento di verifica o validazione.  

 

Comunica il nominativo del RUP del Comune.  

 

Comunica il CUP.  

 

2 L’Unione In base alla richiesta di cui al punto 1) predispone una proposta di 

bando comprensivo di tutta la documentazione necessaria operando 

nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e 

di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel 

rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in 

materia di contratti pubblici i lavori, servizi e forniture.  

 

3 Il Comune Nel rispetto dei criteri e dei requisiti di cui al punto 1), nonché nel 

rispetto della normativa vigente, qualora lo ritenga opportuno, può 

proporre delle modifiche alla proposta di bando di cui al punto 2), 

oppure confermare il bando così come proposto.  

 

4 L’Unione Predispone lo schema di bando definitivo nel rispetto di quanto 

specificato al punto 3). Provvede inoltre a richiedere il CIG.  

 

5 Il Comune Predispone e adotta la determinazione a contrarre il cui contenuto 

minimo è quello individuato dall'art. 192 del TUEL. In caso di 

ricorso a procedura negoziata o procedura semplificata, senza previa 

pubblicazione di bando di gara di cui agli art. 122- 123 e 125, può 

indicare i soggetti da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento, facendo ricorso ad elenchi di 

operatori economici predisposti e tenuti dall'amministrazione di 

appartenenza, secondo la normativa vigente.  

In tal caso il RUP e/o il responsabile del servizio del comune di 

appartenenza (nel caso in cui le figure non coincidano), si assumono 

la piena responsabilità di quanto comunicato, sottoscrivendo 

apposita dichiarazione. 
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6 Il Comune Predispone e adotta la determinazione a contrarre il cui contenuto 

minimo è quello individuato dall'art. 192 del TUEL.  

 

7 L’Unione Fornisce tutti i chiarimenti tecnici e amministrativi che verranno 

richiesti,  

fungendo da front-office. 

8 Il Comune Il RUP del Comune predispone un elenco ed è responsabile della 

custodia delle offerte pervenute. 

9 L’Unione Gestisce tutti gli adempimenti previsti per l'AVCPASS. 

10 L’Unione Nomina la commissione di gara in caso di aggiudicazione con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

11 

 

La Commissione 

 

Effettua tutti gli adempienti necessari, dall'apertura delle buste sino 

alla predisposizione del verbale di gara. Invia gli atti sia all'Unione 

che al Comune. 

12 L’Unione Provvede ad effettuare l'aggiudicazione definitiva. 

13 L’Unione Effettua le comunicazioni a tutti i partecipanti al bando. 

14 L’Unione Comunica il risultato e gli atti finali della procedura di affidamento 

compreso eventuale rendiconto delle spese sostenute in nome e per 

conto del comune. 

15 Il Comune Stipula il contratto e tutti gli atti successivi necessari. 

 

 

I comuni sono tenuti a nominare per ciascuna procedura concorsuale un Responsabile del 

Procedimento (RUP) di cui all’art. 10 del D. Lgs .163/2006. Il RUP costituirà il Referente per la 

Centrale Unica di Committenza con funzioni di collegamento tra questa e la struttura interna del 

comune anche per garantire il rispetto dei tempi e delle modalità previste nelle varie procedure di 

gara.  

Le attività della C. U. C.. saranno operative dal …………….. . 

Ogni comune avrà facoltà di provvedere in proprio agli acquisti da effettuarsi esclusivamente con 

convenzioni Consip (art. 24 comma 3 L. 289/2002) o sul mercato elettronico (art. 328 DPR 

207/2010), compreso il Sardegna CAT e altre forme associative.   

Espletati gli adempimenti della procedura concorsuale come sopra elencati la C. U. C.  provvederà a 

trasmettere gli atti di gara al responsabile del procedimento per l’aggiudicazione definitiva e la 

stipula del contratto e la predisposizione di tutti gli atti successivi necessari.  

 

ART. 5 -AFFIDAMENTI INTEGRATI  
Le amministrazioni avranno cura di predisporre gli strumenti di programmazione dei lavori e delle 

forniture dei beni e servizi in modo coordinato al fine di pervenire ad affidamenti cumulativi dei 

fabbisogni delle singole amministrazioni.  

Negli atti di gara sarà prevista la quota riferibile a ciascuna amministrazione che darà luogo alla 

stipula di singoli contratti secondo le quote stesse applicate all’importo dell’esito della gara.  

 

ART. 6 -DOTAZIONE DEL PERSONALE  

All'atto della stipula della presente convenzione la dotazione organica che apporterà inizialmente 

ciascun comune sottoscrittore è la seguente:  

n. 1 istruttore tecnico di categoria C o superiore in convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 

22/01/2004 a tempo parziale per almeno tre ore settimanali;  

Inoltre sarà individuato un responsabile del servizio con convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 

22/01/2004 a tempo parziale diciotto ore settimanali. 

Il Comune che convenzionerà il responsabile non dovrà convenzionare l'istruttore tecnico.  
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Nella fase di avvio il ruolo di responsabile del servizio centrale unica di committenza sarà ricoperto 

dal Segretario/Dirigente dell’Unione. 

La dotazione organica e la copertura dei posti del servizio potrà essere sempre variata con atto del 

Consiglio di Amministrazione e delle rispettive Giunte Comunali, secondo quanto previsto dagli 

Statuti e dai Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  

Il personale assegnato manterrà la permanenza nella dotazione organica del comune di provenienza 

e continuerà a percepirne lo stesso trattamento economico e giuridico.  

Con apposito Regolamento verrà disciplinata l’articolazione e il funzionamento del Servizio di 

Committenza Unica dell'Unione.  

Per gli appalti di lavori il responsabile del procedimento affiancherà la Centale Unica di 

Committenza e collaborerà con la stessa durante tutte le fasi della procedura di gara.  

 

ART. 7 -RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE  

La copertura integrale del costo di gestione del servizio rientra tra le spese dell'Unione dei Comuni 

del Sulcisa cui si farà fronte con le disponibilità del proprio bilancio.  

Solo qualora gli stanziamenti del bilancio dell'Unione non siano sufficienti, gli enti sottoscrittori 

della presente convenzione provvederanno ad integrare le somme residue necessarie, trasferendole 

all'Unione, secondo la seguente ripartizione:  

. 20% quota fissa da dividersi in parti uguali tra tutti gli Enti sottoscrittori;  

. 50% da dividersi in misura proporzionale al numero delle gare esperite;  

. 30% da dividersi in misura proporzionale agli importi di spesa posti a base di gara;  

 

Le spese del personale rimangono a carico dei singoli comuni che dovranno continuare a tenere 

invariata la relativa spesa.  

Nel caso in cui il Responsabile del Servizio individuato, a seguito di ripesatura della sua posizione 

organizzativa e dell'applicazione dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, abbia diritto ad una retribuzione 

di posizione superiore a quella percepita nel comune di appartenenza al momento del trasferimento 

del servizio in capo all'Unione, la relativa differenza sarà a completo carico dell'Unione dei Comuni 

del Sulcis, che dovrà provvedere al trasferimento dei relativi fondi al comune interessato.  

Fatti salvi i casi indicati nei commi precedenti del presente articolo, qualora ne ricorra l'ipotesi (cioè 

nel caso in cui fondi stanziati dall'Unione non siano sufficienti a coprire il costo di gestione del 

servizio), l'Unione prima dell'approvazione del bilancio annuale, provvederà ad inviare ai comuni 

sottoscrittori della presente convenzione, l'importo delle somme a loro carico da trasferire 

all'Unione per l'integrazione del costo di gestione del servizio. In tal caso, entro il mese di 

Settembre di ogni anno, verrà inviato il prospetto definitivo per gli opportuni assestamenti di 

bilancio.  

Tutti i trasferimenti delle somme di cui al presente articolo dovranno essere perfezionati entro il 

mese di Ottobre di ogni anno.  

Le spese vive, riguardanti specificatamente un singolo comune, interessanti l’ acquisizione di un 

lavoro, servizio o fornitura, quali ad esempio: spese di pubblicazione, affidamenti di incarichi o 

consulenza, rimangono a totale carico dell’Ente interessato e dovranno essere rimborsate all’Unione 

di Comuni in sede di rendicontazione.  

 

ART. 8 PARTECIPAZIONE ALL'INCENTIVO DELL'UFFICIO TECNICO  

Nei relativi regolamenti comunali dovranno essere previste le quote di incentivo da destinare al 

personale della C. U. C..  

 

Art. 9 - RINVIO  

Per quanto non espressamente specificato, i rapporti convenzionali e l’organizzazione e gestione del 

personale è disciplinato dalla normativa vigente, dal CCNL vigente e dallo Statuto dell’Unione.  
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Art. 10 - NORME FINALI  

La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella del DPR 131/86.  

Il presente atto, che si compone di n. _____ pagine, oltre alle sottoscrizioni, viene letto e sottoscritto 

dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.  

 

San Giovanni Suergiu, lì ____________________  

 

 

 Per il Comune di Giba                          ______________________________________________  

 

Per il Comune di Masainas                    ______________________________________________  

 

Per il Comune di Nuxis                          ______________________________________________  

 

Per il Comune di Perdaxius                    ______________________________________________  

 

Per il Comune di Piscinas                      _______________________________________________  

 

Per il Comune di Santadi                       _______________________________________________  

 

Per il Comune di Sant’Anna Arresi       _______________________________________________  

 

Per il Comune di Tratalias                    ________________________________________________  

 

Per il Comune di Villaperuccio             ________________________________________________ 

 

Per l’Unione dei Comuni del Sulcis      ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deliberazione Assemblea n. 2 del 13/01/2016 UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS 

 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

           f.to  (Avv. Gianfranco Trullu)         f.to  (Dr. Giuseppe Diana) 

   

   

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione, il giorno 

14/01/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, 

comma 1, del D.L.gs. 18 agosto, 2000, n. 267. 

 

                                                 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                                 f.to    (Dr. Giuseppe Diana) 

                                              

 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO  AMMINISTRATIVO 

San Giovanni Suergiu  14/01/2016 

   

                                                                                     IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                         (Dr. Giuseppe Diana) 

                                                                                     f.to digitalmente 
                                              

 

 

 

 

 

 

 


