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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) 

 
QUADRO NORMATIVO AGGIORNATO AL 15/07/2022: 
 
RICHIAMATI: 
 

- il D.P.C.M. 30.06.2011, in attuazione dell'articolo 13 “Stazione unica appaltante” della legge 
13 agosto 2010, n. 136 sul Piano straordinario contro le mafie, il quale ha chiarito che 
l'adesione alla SUA da parte delle amministrazioni pubbliche è facoltativa, ha altresì 
determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando 
le attività e i servizi svolti dalle stesse definendo gli elementi essenziali che devono essere 
inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA; 

 

VISTO l’art. 37 del D.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) che, in merito alle aggregazioni e 
centralizzazione delle committenze, recita: 

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare 
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni 
appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 
38. 

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo 
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di 
lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione 
di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 
38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante 
utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle 
centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di 
tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti 
operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al 
presente codice. 

3 Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 
procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di 
committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la 
necessaria qualifica.  
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4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando 
quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle 
seguenti modalità: 
(comma sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 
2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 
1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021) 

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di 

committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di 
committenza nelle forme previste dall’ordinamento; 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le 
città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 
2014, n. 56. 

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle 
minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per 
la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non 
capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse 
economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide 
con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. 
Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli 
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del 
decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10. 

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono 
acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza 
qualificata ai sensi dell’articolo 38. 

7. Le centrali di committenza possono: 

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; 

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per 
l’aggiudicazione dei propri appalti; 

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici. 

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie 
in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai 
requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal 
decreto di cui al comma 5. 
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9. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza 
di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa 
direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di 
centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente 
codice e ne è direttamente responsabile. 

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e 
concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie 
qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, sono responsabili in 
solido dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti 
provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le 
stesse, per ciascuna procedura, nell’atto con il quale hanno convenuto la forma di 
aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di 
committenza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31. 

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi 
elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono 
congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione 
appaltante è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice 
unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell’individuazione 
della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea, le 
stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell’azione 
amministrativa, dandone adeguata motivazione. 

13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro 
Stato membro dell’Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze 
svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; 
la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di 
committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni 
nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza. 

14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatari che non sono 
amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 
115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g). 

VISTO l’art. 38 del D.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) che, in merito alla qualificazione 
delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, recita: 

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in materia di aggregazione e 
centralizzazione degli appalti, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un 
apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di 
committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali, alla tipologia e 
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complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al 
primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati 
interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., nonché i 
soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
(comma modificato dall'art. 8, comma 5, lettera a), della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 
7, comma 1, lettera a), della legge n. 223 del 2021) 

1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la 
realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a 
decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale 
di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle 
amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e 
tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. 
(comma introdotto dall'art. 1, comma 27, della legge n. 55 del 2019) 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, di intesa con la 
Conferenza unificata e sentita l’ANAC, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per 
l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e 
professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle 
attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del 
sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché 
la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione. 

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis la qualificazione ha ad oggetto il complesso 
delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in 
relazione ai seguenti ambiti: 
(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera a), della legge n. 120 del 2020) 

a) capacità di progettazione; 
b) capacità di affidamento; 
c)  capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il 

collaudo e la messa in opera. 

3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti 
di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all’acquisizione di beni, 
servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le 
attività correlate all’ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate 
direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purché qualificati 
almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri di cui al comma 2. 
(comma introdotto dall'art. 8, comma 5, lettera a), della legge n. 120 del 2020) 
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4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri: 

a) requisiti di base, quali: 

1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; 
2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche 
competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3; 
3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 
4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, 
importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo 
scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese 
sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di 
aggiudicazione e di collaudo; 
5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come 
stabilito dalla vigente normativa ovvero il rispetto dei tempi previsti per i 
pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal 
decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33; 
5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o 
gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’articolo 
213, comma 9; 
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del 
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di 
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica 
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo 
opere e del Fondo progetti, e dall’articolo 29, comma 3; 
5-quater) disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure 
di gara; 
(numero aggiunto dall'art. 8, comma 5, lettera a), della legge n. 120 del 
2020) 

b) requisiti premianti, quali: 

1) valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di 
prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità; 

2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 
9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati 
per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio; 

3)  (numero soppresso dall'art. 8, comma 5, lettera a), della legge n. 120 del 
2020) 

4) livello di soccombenza nel contenzioso; 
5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di 

progettazione e affidamento. 
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4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, 
verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e 
ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione. 

5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a 
seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione 
appaltante. 

6. L'ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto 
previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di 
committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei 
requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano 
conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedano la qualificazione. 

7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l’ANAC stabilisce altresì i casi in cui può essere 
disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla 
centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed 
organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore 
al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. 

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle 
stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni 
appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella 
qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10. 

9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all’articolo 213, comma 14, attribuite alla 
stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma è destinata dall’amministrazione di 
appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato 
dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i 
procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante 
viene comunicata dall’ANAC all’amministrazione di appartenenza della stazione appaltante 
perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e 
gestionale dei dipendenti interessati. 

10. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono 
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettera g). 

RICHIAMATO l’Art. 40 del D.lgs. 50/2016 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione 
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione): 

 comma 1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al 
presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, Codice dell’amministrazione digitale. 
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 comma 2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni 
nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono 
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 

RICHIAMATO l’art. 58 del D.lgs. 50/2016 (Procedure svolte attraverso piattaforme 
telematiche di negoziazione) che recita:  

 comma 1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma 
digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia 
delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con 
sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei 
sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o 
distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di 
gara. 

 comma 2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura 
interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta 
ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 
56. 

 comma 7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in 
automatico la graduatoria. 

RICHIAMATO l’art. 216 del D.lgs. 50/2016 comma 10. che recita:  

Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui 
all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe 
di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

PRESO ATTO della disciplina sostitutiva al D.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti), introdotta 
transitoriamente, per le procedure sottosoglia indette entro il 30 giugno 2023, dalla Legge n. 
120 del 2020 di Conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), così come modificata dall'art. 
51 della legge n. 108 del 2021, in particolare all’articolo 1: “Procedure per l’incentivazione 
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione 
dei contratti pubblici sotto soglia”; 

 

PRESO ATTO della disciplina sostitutiva al D.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) introdotta 
transitoriamente, per i contratti al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria con 
procedure indette entro il 30 giugno 2023, dalla Legge n. 120 del 2020 di Conversione del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni), così come modificata dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, in 
particolare all’articolo 2 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in 
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia”; 
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VISTI: 

- Il Protocollo d’intesa per l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e 
delle centrali di committenza e ulteriori profili di collaborazione, sottoscritto il 17 dicembre 
2021 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- la Delibera n.141 del 30 marzo 2022 di approvazione delle Linee guida recanti «attuazione 
– anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle 
centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà 
reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti 
pubblici.» 

CONSIDERATO il percorso previsto per la redazione del testo finale delle Linee guida, il cui 
cronoprogramma prevede entro il 30 settembre 2022 l’approvazione del Testo finale delle Linee 
Guida e individuazione del numero delle stazioni appaltanti potenzialmente qualificate; 
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REGOLAMENTO: 
 

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centra Unica 
di Committenza (C.U.C.), per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e 
forniture, secondo quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 (Codice Appalti) e s.m.i., per i 
Comuni facenti parte dell’Unione di Comuni, nonché per gli Enti aderenti o che 
decidano di aderire alla C.U.C. dell’Unione; 
 

2. la Centrale Unica di Committenza è istituita presso la sede dell’Unione “Comunità 
delle Colline tra Langa e Monferrato, in via Roma 13 a Costigliole d’Asti; 
 

3. I Comuni non facenti parte dell’Unione, aderenti alla C.U.C. in data antecedente 
all’approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio dell’Unione, sono 
tenuti ad approvare con propria Delibera di G.C. il nuovo Regolamento, che annulla 
e sostituisce quello precedentemente approvato. 

 
CAPO 2 – FUNZIONAMENTO DELLA C.U.C. 



Art. 2 – Funzioni, attività e servizi della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) 

 
1. La Centrale Unica di Committenza, sotto la responsabilità del Responsabile della 

C.U.C., cura la gestione delle procedure in tutti i casi di confronto concorrenziale tra le 
imprese candidate, sia in caso di gara sia laddove si ricorra a procedura di affidamento 
diretto previo Avviso di ricerca di mercato. 
 

2. Le competenze della C.U.C. sono desunte per similitudine dalle disposizioni dell’art. 4 
relativo agli “Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica 
appaltante” del DPCM 30.06.2011 relativo alla S.U.A. In particolare è di competenza 
della C.U.C. la fase procedimentale dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture, per la 
fase che va dalla Determinazione a contrattare all’aggiudicazione definitiva. Più 
precisamente la C.U.C. è tenuta a: 

 

a) collaborare con ogni singolo Comune aderente alla corretta individuazione dei 
contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve 
garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle 
effettive esigenze degli enti interessati; 
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b) individuare, su indicazione di ogni singolo Comune interessato, la procedura 
di gara per la scelta del contraente,  

c) individuare, su indicazione di ogni singolo Comune interessato, il criterio di 
aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi; 

d) individuare, su indicazione di ogni singolo Comune interessato, i criteri di 
valutazione delle offerte e le loro specificazioni in caso di criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

e) nominare con proprio atto, in caso di criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa e in collaborazione con il Comune aderente, la Commissione 
giudicatrice di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

f) redigere gli atti di gara, ivi incluso l’Avviso di ricerca di mercato, il Bando di 
gara, il Disciplinare di gara e la Lettera di invito; 

g) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte 
le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in 
materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa; 

h) provvedere all’aggiudicazione provvisoria e successivamente, a seguito della 
richiesta e della verifica di tutta la documentazione necessaria, provvedere 
all’aggiudicazione definitiva; 

i) curare, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il 
perseguimento dell’obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione 
e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, 
favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle 
risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 

j) in caso di procedura negoziata di cui all’art. 63 D.lgs. 50/2016 o in caso di 
confronto tra preventivi tra più operatori economici, la C.U.C. agirà come 
segue: 

a. in caso di previo Avviso di ricerca di mercato, saranno invitate tutte le 
ditte che abbiamo inviato la propria manifestazione di interesse, salvo 
diversa indicazione del R.U.P. del Comune interessato; 

b. in caso di invito di operatori economici senza preventiva ricerca di 
mercato, i nominativi degli operatori economici dovranno essere 
preventivamente segnalati dal R.U.P. del Comune interessato o, in 
difetto, sorteggiati tra le ditte della Regione Piemonte iscritte: 

 al Casellario delle imprese dell’ANAC, per lavori e  

 al Mercato Elettronico della P.A., per servizi e forniture,  
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 
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Art. 3 – Regole di organizzazione e di funzionamento della Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.) 

 

1. La C.U.C. è operativa presso la sede dell’Unione, che dispone la protocollazione di tutti 
gli atti di gara presso il proprio registro di protocollo; essa provvede a mettere a 
disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate, mentre dovranno 
essere acquistate dall’Unione dei Comuni quelle eventualmente non disponibili, quali 
eventuali software e/o licenze, software e casella di posta certificata, firma digitale per il 
R.U.P., etc.; 

 
2. Gli Enti aderenti inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: 

a) Delibera di G.C. di adesione del Comune interessato alla C.U.C. dell’Unione; 

b) Delibera di approvazione del progetto, servizio o fornitura, completo di C.U.P. 
(Codice Unico del Progetto) acquisito dal Comune stesso; 

c) Documenti tecnico-progettuali; 

d) Capitolato speciale d’appalto (per i lavori), Capitolato d’appalto (per servizi e 
forniture); 

e) P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o D.U.V.R.I. (Documento Unico 
Valutazione Rischi da Interferenze) con l’indicazione dei costi per la sicurezza; 

 

3. La graduatoria di priorità nell’attivare le procedure di gara è determinata dall’ordine 
cronologico di protocollazione delle richieste di gestione gara in arrivo alla C.U.C, salvo 
diverso accordo tra gli Enti, ufficializzato e comunicato al Responsabile della C.U.C. 

 

4. La C.U.C si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione di tutti gli atti di cui all’articolo 3, 
comma 2 del presente Regolamento, ad attivare la procedura di gara, acquisendo il 
C.I.G. identificativo della gara; 

 

5. Per la gestione di ogni specifica procedura di gara per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, è nominato presso la Centrale di Committenza un Responsabile del 
Procedimento della gara. 

 

6. La C.U.C. predispone la Determinazione a contrattare ed i conseguenti atti (il bando di 
gara o l’avviso di ricerca di mercato e/o la lettera di invito) e tutti gli altri atti preparatori, 
in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro i 
tempi conformi alle esigenze rappresentate dal Comune richiedente, e comunque nel 
rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia. Il bando sarà sottoscritto 
dal Responsabile della C.U.C. 
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7. La C.U.C. procede quindi all’adozione della Determina a contrattare di indizione della 
gara, firmata dal Responsabile della C.U.C., approvando il bando di gara (o l’avviso di 
ricerca di mercato), il disciplinare di gara, la lettera di invito e la relativa modulistica. 
 

8.  Tali documenti verranno trasmessi all’Ente aderente e pubblicati sia sul sito internet 
dell’Ente in nome del quale si effettua la gara, che sul profilo del committente 
dell’Unione dei Comuni “Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato”, nelle forme 
previste dalla legge. 

 

9. Completata la procedura di gara, la C.U.C. approva il Verbale di gara tramite propria 
Determinazione di aggiudicazione, e rimette copia integrale del fascicolo relativo alla 
procedura all’Ente interessato, ai fini degli atti consequenziali; 

 
10. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, il Responsabile della 

C.U.C. potrà chiedere in qualsiasi momento chiarimenti, integrazioni ed 
approfondimenti al Comune interessato, finalizzati al miglior svolgimento della 
procedura. 

 

Art. 4 – Funzioni, attività e servizi di competenza dei singoli Comuni. 

 
1. Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva 

competenza di ogni singolo Ente aderente sia la fase che precede la predisposizione 
del bando o dell’avviso (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e 
delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali 
stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo); 

 
2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del 

singolo Ente aderente: 
 

a) la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 31 D.lgs. n. 
50/2016 relativo alle parti di propria competenza; 

b) la validazione tecnica ed amministrativa dei progetti; 
c) la nomina del Presidente della Commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
d) le attività di individuazione delle opere da realizzare; 
e) la redazione e l’approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne 

costituiscono il presupposto, ivi compresa l’attribuzione dei valori ponderali in caso 
di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d’appalto; 

f) la stipula del contratto d’appalto e i relativi adempimenti; 
g) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti 

sulla base degli stati di avanzamento lavori; 
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3. nell’eventualità di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ogni singolo Ente aderente dovrà assumere a proprio carico gli oneri economici riservati 
a eventuali esperti esterni, interpellati a discrezione della C.U.C. nell’ambito della 
Commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei 
singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall’Ente 
aderente. 
 

4. Le acquisizioni in affidamento diretto c.d. “puro”, cioè che non siano precedute da 
ricerca di mercato né da richiesta di preventivi, dovranno essere svolte dai singoli Enti 
aderenti, nel rispetto dei propri regolamenti e comunque in osservanza dell’art. 36 del 
D.lgs. 50/216 e della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, 
così come modificata dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021.  
 

5. Tutti gli Enti aderenti, per garantire uniformità e collegamento tra la C.U.C. e le proprie 
strutture, nonché il miglior funzionamento, provvederanno all’adozione delle modifiche 
regolamentari eventualmente necessarie. 

 
 

CAPO 3 – RAPPORTI TRA I COMUNI ADERENTI 

Art. 5 – Risorse per la gestione della C.U.C., rapporti finanziari e garanzie 

 

1. Le risorse finanziarie per la gestione della C.U.C. sono a carico dei Comuni e si 
intendono a copertura delle spese di funzionamento, acquisto materiale di cancelleria, 
personale specializzato, corsi di aggiornamento, attrezzature informatiche e quant’altro 
necessario all’assolvimento delle funzioni della Centrale Unica di Committenza; 

 
2. Le somme assegnate alla C.U.C. da parte dei Comuni saranno individuate 

preventivamente nei Quadri Economici di progetto, alla voce “spese generali” di 
supporto al Responsabile del Procedimento.  
 

3. L’ammontare delle somme che i Comuni aderenti dovranno corrispondere alla Centrale 
Unica di Committenza è stabilito con Delibera di Giunta dell’Unione sulla base dei 
seguenti criteri: 

 

 Comuni membri dell’Unione:     gettone fisso per ogni 
singola gara; 

 Comuni esterni all’Unione convenzionati con la C.U.C.: gettone doppio rispetto 
alla somma suindicata, a titolo di spesa annua + quota variabile pari allo 0,05 % 
dell’importo a base di gara; 
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4. Sono da intendersi in ogni caso a carico dei Comuni i rimborsi delle spese vive che 
gravano sulla C.U.C. nell’ambito della gestione delle procedure di gara, tra cui il 
rimborso del contributo dovuto a norma di legge da parte della Stazione Appaltante 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) proporzionale all’importo a base di 
gara, o le spese di pubblicità/pubblicazioni. 

 
5. Le eventuali spese per la pubblicità e per le pubblicazioni degli avvisi di gara, 

nonché quelle relativa alle Commissioni Giudicatrici, nonché eventuali spese 
ulteriori concordate ma non previste al comma 3 del presente articolo, sono a carico 
del singolo Ente aderente alla C.U.C., che provvederà a includerle nei quadri 
economici di progetto, come previsto dall’art. 16 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., e alla 
successiva liquidazione. 
 

6. L’avvenuta corresponsione delle somme suddette dovrà essere comunicata alla 
C.U.C. preventivamente alla trasmissione della Determinazione di aggiudicazione e 
del fascicolo di gara al Comune interessato. 
 

Art. 6 – Dotazione del personale 

 
1. L’Unione assicura, mediante il Segretario ed il personale interno, la dotazione delle 

risorse umane per lo svolgimento delle funzioni in capo alla Centrale Unica di 
Committenza. I Comuni che fanno parte dell’Unione e gli Enti che aderiscono al 
presente Regolamento potranno delegare un proprio Funzionario a collaborare con la 
struttura dell’Unione: in tale ipotesi, il Funzionario delegato assumerà la veste di 
Responsabile del Procedimento.  

2. In caso di necessità, con atto separato, l’Unione potrà accordarsi con gli Enti associati 
per la redazione di documenti di gara o aspetti tecnici di particolare complessità.  

 
Articolo 7 - Pubblicità e trasparenza 

 
1. La pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara in conformità alle norme vigenti è 

curata dalla Centrale di Committenza e viene espletata comunque mediante 
pubblicazione sul profilo della Centrale di Committenza al quale l’Ente interessato 
rimanda con apposito link. 

2. La Centrale di Committenza adempie alle pubblicazioni relative alla fase di 
competenza, anche ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 37 c. 
1 lett. b, D.lgs. n. 33/2013, nonché agli adempimenti di cui all’art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012, alle quali ogni Comune, sul proprio sito, rimanda con apposito link. 
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CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 8 – Recesso 

 
1. Il recesso del singolo Ente aderente è consentito solamente al termine dei procedimenti 
in corso già affidati alla C.U.C., con formale preavviso che dovrà pervenire alla C.U.C. 
entro il termine minimo di 15 giorni dall’ultimazione attesa dei procedimenti stessi. 
 

Art. 9 – Controversie e contenziosi 

 
1. Salvo casi di vizio degli atti di gara per dolo o colpa grave, eventuali vertenze giudiziali 

contro atti della C.U.C. da parte di soggetti terzi, sotto qualsiasi forma -quali ricorsi 

amministrativi o giudiziari- saranno prese in carico dalla C.U.C. solo previa richiesta scritta 

da parte dell’Ente interessato, contenente l’impegno al sostegno delle spese di procedura 

giudiziale. In tale caso, il legale da incaricare per la difesa della C.U.C. deve essere 

preventivamente condiviso con l’Ente interessato.  

 

Art. 10 - Entrata in vigore 

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della Delibera di Consiglio 
dell’Unione che lo approva. 


