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Art. 1 Oggetto del regolamento  
 
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del funzionamento Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.) dell’Unione Comuni della Laga (TE), costituita con deliberazione Consiglio 
Unione LAGA n. 3 del 10/12/2015 con la quale, a seguito della deliberazione dei Consigli 
comunali dei Comuni di Campli, Torricella Sicura, valle Castellana, Cortino e Rocca Santa Maria, è 
stata approvata la Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza per 

l’affidamento di lavori servizi e forniture, presso la Unione dei Comuni montani della LAGA; 

Gli Enti convenzionati sono tenuti ad avvalersi della C.U.C. per quanto previsto dall’art. 37 comma 
4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dal 
presente regolamento.  
Nelle more della definizione del Legislatore per quello che riguarda la qualificazione delle stazioni 
appaltanti la presente CUC opera in forza del proprio inserimento nell’anagrafe AUSA costituita 
presso l’ANAC. 
 
 
Art. 2 Ambito di applicazione 
 
La C.U.C. svolge attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto delle 
amministrazioni aggiudicatrici aderenti all’Unione della Laga ed eventuali Enti che decidessero di 
convenzionarsi nel futuro.  
Le procedure di affidamento avvengono nel rispetto del D. Lgs. 50/2016, le parti ultravigenti del 
DPR 207/2010, nonché tutte le altre norme e linee guida di settore. 
La competenza della C.U.C. è esclusa nei seguenti casi:  
a) conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d’opera 
affidati in base a quanto previsto dall’art.7 commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001; 
b) procedure di erogazione, di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti 
associati in base all’art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei 
criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le 
condizioni individuate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013; 
c) procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari 
connesse a finanziamenti pubblici individuate da disposizioni di legge;  
d) contratti esclusi dall’applicazione del D.lgs 50/2016 o comunque non richiedenti l’acquisizione 
del codice identificativo gara. 
 
 
Art. 3 Funzionamento della C.U.C.  
 
La sede operativa della C.U.C., è ubicata nella sede dell’Unione Comuni della Laga,Via Giorgio 
Romani, 64010 Torricella Sicura TE C.F. / P.I.: 01920920673 PEC: 
cuc@pec.unionecomunilaga.it.La CUC non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi 
identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte con particolare riguardo:  
- ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;  
- ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;  
- ai riferimenti fiscali;  
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- RUP del Comune della fase preparatoria di gara e progettuale;  
- ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante 
come Responsabile dell’Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).  
I singoli Enti associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i 
conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
(AUSA).  
La C.U.C. è diretta da soggetto con idonea affidabilità oltre che comprovata esperienza, designato 
annualmente dalla stessa Unione Comuni della Laga, individuato internamente o esternamente al 
personale dei Comuni per mancanza di organico e profili idonei. 
 
 
Art. 4 Competenze del Responsabile C.U.C. 
 
Il Responsabile della C.U.C.:  
- collabora con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di cui all’art. 31 del D.lgs 
50/2016 s.m.i. - individuato da ciascun Ente aderente per il singolo procedimento;  
- si avvale delle risorse umane della C.U.C. e dei Comuni dell’Unione, tra cui potranno essere 
individuati i commissari giudicatori e di gara; 
- si avvale, con spese a carico del bilancio degli Enti componenti di figure od organismi esterni di 
elevata professionalità per l’assolvimento di specifiche quanto complesse attività di sua 
competenza. 
 
 
Art. 5 Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C. 
 
Alla CUC sono assegnate le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all’acquisizione delle 
commesse pubbliche, si veda in proposito quanto descritto negli allegati 1 e 2: 
a) istituzione e gestione dell’elenco fornitori di operatori economici da cui attingere per procedure 
negoziate e ristrette, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, tale strumento sarà 
utilizzabile facoltativamente dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria 
competenza; 
b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento: 
b.1.) l'individuazione del Responsabile del sub procedimento di selezione (RPS), ai sensi 
dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016;  
b.2.) acquisizione CIG Madrenella modalità “Accordo quadro/Convenzione” sulla piattaforma 
ANAC per pubblicazione gara e seguenti comunicazioni alla stessa Autorità legate esclusivamente 
alla procedura di gara; 
b.3.) per le gare di interesse intercomunale di competenza diretta dell’Unione Comuni della Laga, 
selezione dall’elenco operatori precostituito o attraverso manifestazione di interesse degli operatori 
economici da invitare alle procedure negoziate e ristrette, nel rispetto dei principi di rotazione e 
parità di trattamento; 
b.4.) indizione della procedura di gara a seguito della richiesta di attivazione da parte del Comune  e 
del contestuale invio della determina a contrarre e della documentazione di gara; 
b.5.) nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, che sarà 
presieduta dal Responsabile CUC coadiuvato da altro personale individuato dalla CUC in base alla 
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competenza per materia. I commissari saranno selezionati dagli elenchi ANAC piuttosto che tra il 
personale interno secondo quanto definito dalla norma e dagli orientamenti giurisprudenziali; 
b.6.) nomina della commissione di gara, nei casi fuori dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, dando 
preferenza al coinvolgimento del RUP della fase progettuale del Comune; 
b.7.) richiede la verifica di congruità delle giustificazioni al RUP in caso ricorrano i casi di ricaduta 
nell’anomalia dell’offerta sia per criterio prezzo più basso che qualità/prezzo; 
b.8.) verifica i requisiti autodichiarati in gara dall’aggiudicatario con utilizzo del sistema AVCPass 
o qualsiasi altro sistema di riscontro dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva stessa. 
b.9.) aggiudica la gara ed effettua tutti gli atti prodromici e conseguenziali; 
c) nella fase antecedente e preparatoria della procedura di affidamento offre supporto tecnico 
giuridico agli Enti Associati per:  
c.1.) verifica generale della coerenza delle progettazioni;  
c.2.) corretta individuazione dei contenuti della documentazione di gara; 
d) nella fase di esecuzione del contratto offre supporto giuridicoagli Enti Associati per: 
d1) definizione varianti in corso d’opera, risoluzione controversie e contenzioso in via stragiudiziale 
e giudiziale. 
 
Art. 5 Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti  
 
I singoli Enti associati, in relazione all’acquisizione di commesse gestite dalla C.U.C. svolgono le 
seguenti funzioni ed attività, si veda in proposito quanto descritto negli allegati 1 e 2: 
a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento: 
a.1.) l'individuazione del Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 31 del 
d.lgs. n. 50/2016;  
a.2.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi 
annuali e pluriennali del lavori e delle forniture di beni e servizi;  
a.3.) acquisizione di tutti i pareri e nulla osta sovraordinati all’approvazione del progetto; 
a.4.) progettazione, verifica e validazione, in tutte le fasi, del lavori, del servizi e delle forniture;  
a.5.) approvazione dei progetti di lavori e beni e servizi; 
a.6.) adozione della determinazione a contrarre anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della 
contabilità dell’ente locale; 
a.7.) redazione ed approvazione della documentazione di gara; 
a.8.) selezione, dall’elenco operatori precostituito o attraverso manifestazione di interesse,degli 
operatori economici da invitare alle procedure negoziate e ristrette, nel rispetto dei principi di 
rotazione e parità di trattamento; 
a.8.) tutte le attività residuali di collaborazione alla CUC finalizzate allo svolgimento delle 
procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;  
b) nella fase di esecuzione del contratto: 
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b.1.) acquisizione del “CIG derivato” nella modalità di “Contratto d'appalto discendente da accordo 
quadro/convenzione”  da inserire in contratto insieme al “CIG madre” preso dalla CUC. 
b.2.) formalizzazione del contratto con l’operatore economico individuato quale affidatario, in base 
all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, con indicato i due CIG. 
b.3.) esecuzione del contratto. 
 
 
Art. 6 – Inviti a procedure negoziate e gestione albo telematico fornitori 
 
L’elenco degli operatori da invitarsi alle procedure negoziate e ristrette sarà prodotto dal Comune 
aderente con utilizzo di uno dei sistemi previsti dalla Norma. 
L’Unione Comuni della Laga si è dotata di un sistema telematico, impiegabile da tutti i Comuni 
aderenti, denominato “STEMA” per la registrazione degli operatori economici e la gestione degli 
elenchi fornitori da cui attingere per la selezione di operatori economici da invitare per le procedure 
negoziate e ristrette. 
Rimandando ad eventuali ulteriori dettagliati regolamenti di funzionamento dello stesso albo,da 
coordinarsi con il presente,si definisce quanto segue e strettamente legato all’attività della CUC. 
Al fine di definire un criterio atto a garantire la rotazione e la proporzionata distribuzione delle 
occasioni tra gli operatori economici si stabilisce che per la selezione degli inviti alle procedure 
negoziate e ristrette il Comune potrà facoltativamente procedere nei due seguenti modi: 

- attraverso manifestazione di interesse e pubblico sorteggio degli operatori da invitare al di 
fuori della procedura telematica dell’albo fornitori “STEMA”; 
- attraverso selezione degli operatori dall’albo fornitori appositamente 
precostituito“STEMA” nel rispetto delle seguenti regole minime atte a raggiungere idonea 
rotazione degli inviti: 
a) non potrà essere invitato l’operatore già invitato nei sei mesi precedenti la data della gara; 
b) non potrà essere invitato l’operatore aggiudicatario di una procedura nei dodici mesi 
precedenti la data della gara; 
c) la selezione degli operatori dovrà tendere ad esaurire l’albo fornitori allargando la platea 
con un numero di invitati anche superiore al minimo richiesto dalla Legge; 

Sia nel primo che nel secondo caso, il sorteggio e le regole di invito predeterminate garantiranno la 
par condicio tra i partecipanti. 
Il programma “STEMA”è opportunamente dotato di memoria temporale degli inviti e delle 
aggiudicazioni e può essere impiegato sia attraverso selezione “manuale” sia attraverso algoritmo 
“random” ovvero casuale di estrazione degli invitati.  
Sia per selezione manuale che casuale dell’operatore economico resta il vincolo di blocco agli inviti 
di operatori già invitati e già aggiudicatari, come sopra descritto.  
Si conviene che al fine di garantire segretezza alla procedura, in ogni caso, l’elenco degli operatori 
invitati per qualsivoglia procedura di gara dovrà essere trasmesso dal Comune alla CUC in forma 
segreta. 
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Art. 7- Costituzione commissioni 
 
Commissioni Giudicatrici e Criterio Offerta Economicamente più Vantaggiosa 
Nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa, per la sola parte di gara che riguarda la 
valutazione tecnica economica dell’offerta, operazioni a carattere di valutazione discrezionale, ai 
sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, il Responsabile CUC che presiederà le operazioni quale 
Presidente di Gara costituirà la c.d. “commissione giudicatrice” affinché vengano individuati i 
soggetti che effettueranno le valutazioni delle offerte tecniche.  
Nella scelta dei commissari e nella conduzione dei rapporti il Responsabile CUC verificherà 
l’incompatibilità dei membri di commissione derivanti l’aver partecipato attivamente a fasi 
precedenti la gara, come ad esempio aver partecipato alla redazione di progetti, validazioni e alla 
stesura documentazione di gara.  
Il principio di imparzialità dei componenti del seggio di gara va infatti declinato nel senso di 
garantire loro la cd. virginmind, ossia la totale mancanza di un pregiudizio nei riguardi dei 
partecipanti alla gara stessa. 
In questo ambito di valutazione delle offerte tecniche economiche in caso di offerta 
economicamente più vantaggiosa la commissione giudicatrice sarà composta da Presidente di Gara 
(Responsabile CUC) più due Commissari di gara più un Segretario Verbalizzante. 
Resta inteso che: 
- le funzioni di Segretario Verbalizzante possono esseres volte da uno dei Commissari; 
- in caso di appalti complessi il numero di commissari può essere portato a quattro. 
 
Commissioni Gara e Criterio Prezzo Più Basso 
Al contrario di quanto sopra imposto, nel caso di gare con offerte al prezzo più basso o criteri solo 
quantitativi e in ogni caso per le fasi di gara di verifica della documentazione amministrativa, tutte 
operazioni a carattere meccanicistico, il Responsabile CUC presiederà le operazione quale 
Presidente di Gara e costituirà la c.d. “commissione di gara” affinché vengano effettuate quegli 
automatismi legati all’ammissione alla gara e aggiudicazione al prezzo più basso o altro criterio 
esclusivamente quantitativo. 
In questo ambito la commissione di gara sarà composta dal Presidente di Gara (Responsabile CUC) 
più Testimone (preferibilmente Responsabile Procedimento Comune) più Segretario Verbalizzante. 
Resta inteso che le funzioni di Segretario Verbalizzante possono essere svolte dal testimone. 
 
 
Art. 8 - Adesione alla CUC di Enti non appartenenti all’Unione della Laga 
 
Per spirito di collaborazione territoriale e ricerca di abbattimento dei costi si definisce che la CUC 
potrà svolgere le mansioni già offerte ai Comuni dell’Unione della Laga ad altri Enti che vorranno 
usufruire dei servizi previo preventiva costituzione di convenzione. Le modalità operative, termini, 
mansioni sono le stesse riservate ai Comuni dell’Unione della Laga ad eccezione dei costi che per 
l’Ente convenzionato non facente parte dell’Unione coincidono in: 
a) "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di 
affidamento (contributo per l’autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi; 
b) "costo commissione" saranno così suddivisi in scaglioni incrementali: 
per gare da 0 a 250.000 euro 
- 0,4% dell’importo della commessa a base di gara per criterio prezzo più basso; 
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- 0,8% dell’importo della commessa a base di gara per criterio della qualità/prezzo; 
per gare da 250.000 a 1.000.000 euro 
- 0,2% dell’importo della commessa a base di gara per criterio prezzo più basso; 
- 0,4% dell’importo della commessa a base di gara per criterio della qualità/prezzo; 
per gare sopra al 1.000.000 euro 
- 0,1% dell’importo della commessa a base di gara per criterio prezzo più basso; 
- 0,2% dell’importo della commessa a base di gara per criterio della qualità/prezzo. 
I sopradetti costi dovranno essere versati anticipatamente prima dell’avvio della procedura. 
 
 
Art. 9 - Incentivi per funzioni tecniche e quadri tecnici economici 
 
I costi diretti della gara d’appalto (contributo per l’autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e 
avvisi ecc..) dovranno essere inseriti nei Quadri Tecnici Economici di progetto in modo da 
individuare una chiara definizione di spesa di ogni commessa e da favorire l’accantonamento delle 
somme relative. 
Al fine di promuovere la centralizzazione delle procedure di gara, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del 
D.lgs 50/2016, per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza 
nell'espletamento delle procedure di gara ciascun Regolamento comunale riconosce la quota pari al 
16% dell’incentivo per funzioni tecniche per lo svolgimento dei compiti relativi all’“espletamento 
delle procedure di gara (fase di gara)”. Detti compiti comprendono le seguenti attività:1) 
commissione giudicatrice/seggio di gara; 2) svolgimento della gara; 3) pubblicazioni/comunicazioni 
di competenza della centrale unica di committenza; 4) proposta di aggiudicazione; 5) verifica e 
controllo dei requisiti; 6) aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui la centrale unica di committenza 
non svolga la totalità dei compiti, la quota di incentivo è ridotta del 25%. In caso di affidamento di 
appalti particolarmente complessi, alla centrale unica di committenza potrà essere riconosciuto, su 
richiesta della centrale di committenza, e previa valutazione del RUP, un incremento della quota di 
incentivo sino ad un massimo che non potrà comunque superare il 25% della quota di fondo di cui 
all’art. 3, comma 1, del presente regolamento. Le ipotesi di cui al presente comma vengono 
identificate come segue: 

a. Offerta economicamente più vantaggiosa; 
b. Partenariato pubblico/privato (PPP); 
c. Concorsi di idee e di progettazione; 
d. Dialogo competitivo e procedura competitiva con negoziazione. 

Le somme degli incentivi spettanti alla CUC saranno erogate anticipatamente allo svolgimento della 
gara e accantonate in apposito capitolo di bilancio. Le stesse saranno impiegate per spese di 
funzionamento quali aggiornamenti per i dipendenti, incentivazione funzioni tecnica quale 
costituzione commissioni gara interne e tavoli tecnici di studio per particolari commesse, 
acquisizione di servizi di assistenza e consulenza esterna, dotazione di strumenti telematici di 
acquisto e gestione degli elenchi fornitori, corsi e tirocini formativi.  
Per quanto detto nei quadri economici di progetto per ogni tipologia di commessa dovranno sempre 
essere presenti, anche se di valore nullo, le seguenti tre voci tra le somme a disposizione: 
- Contributo ANAC:  da quantificare sulla base di quanto disposto periodicamente dall’Autorità 
- Spese di Pubblicità: da quantificarsi sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 e smi 
- Incentivi per Funzioni Tecniche:percentuale dell’importo a base di gara ai sensi dell’art. 113 D. 
Lgs. 50/2016 come determinato dai rispettivi regolamenti di ripartizione comunali. 
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Art. 10- Rimborso spese funzionamento centrale committenza ausiliaria 
 
Per tutte le procedure di gara avviate dalla CUC sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, le 
spese sostenute dalla stazione appaltante per: 
- la pubblicazione degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A del 
Codice, sulla base delle forme di pubblicità richieste da importo e tipologia di commessa; 
- il ricorso all’attività di committenza ausiliaria, vale a dire per il ricorso alle attività che consistono 
nella prestazione di supporto al RUP e alla stazione appaltante, in particolare nelle forme previste 
dall’art. 3 comma 1, lett. m), n. 1, 2, 3 e 4 del Codice con esclusione – per effetto di quanto 
espressamente disposto dall’articolo 41, comma 2-bis del codice - dei soli costi connessi alla 
gestione delle piattaforme di cui all’articolo 58; nella misura del 0,2 % di ogni importo di 
aggiudicazione. 
 
 
Art. 11 - Ripartizione spese tra i Comuni dell’Unione della Laga 
 
La CUC conforma l’attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di 
acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di 
conseguimento di risparmi di spesa. 
Il funzionamento della CUC, vista la specificità delle tematiche coinvolte e l’assenza di personale 
idoneo nei Comuni, può essere garantita da un Responsabile individuato all’esterno attraverso 
incarico a tempo determinato di alta specializzazione ai sensi dell’art. 110 del TUEL. 
Collaborano su tutte le fasi delle procedure di affidamento i singoli Enti associati con le proprie 
risorse umane mantenendo pertanto a proprio carico gli oneri relativi al trattamento retributivo ed 
agli obblighi contributivo- previdenziali. 
In relazione all’efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini 
del presente articolo, si intendono:  
a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura 
di affidamento (contributo per l’autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, spese 
commissione, etc...);  
b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della CUC, 
autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende 
la globalità dei Servizi dell’Unione (Specialista art. 110 TUEL, cancelleria, informatica, 
aggiornamenti, software, etc...). 
Ripartizione dei costi: 
I costi diretti sono a carico dell’ente nel cui interesse è svolta la gara.  
I costi generali sono ripartiti sulla base del peso demografico del Comune aderente alla CUC e la 
relativa somma spettante avviene anticipatamente e annualmente in un'unica soluzione da 
corrispondere al mese di gennaio. 
In caso di introiti finanziariai sensi dei successivi artt. 10, 11, 12 i determinerà una riduzione 
percentuale proporzionale della spesa relativa ai costi generali gravanti sui singoli Comuni aderenti 
all’Unione. 
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Art. 12- Capacità di Spesa Responsabile CUC 
 
Il responsabile CUC nel pieno rispetto della disciplina contabile può effettuare spese 
esclusivamente dirette al funzionamento della stessa come descritto nell’art. 11 e nello specifico: 
acquisizione materiali e mezzi per funzionamento uffici, versamenti tasse ANAC, pubblicità, spese 
commissioni di gara, organizzazione corsi aggiornamento, impiegando le risorse erogate dai 
Comuni dell’Unione per spese di gestione e dirette, gli incentivi tecnici per attività di supporto 
svolta da personale interno, nonché le somme che potrebbero confluire da Enti esterni all’Unione. 
 
 
Art. 13- Conferenza dei sindaci  
 
Gli Enti aderenti si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla 
C.U.C. con esposizione del Responsabile della Struttura che illustra i rendiconti e programmi in 
corso. 
 
 
Art. 14- Controversie e contenziosi 
 
La Centrale Unica di Committenza è priva sia di personalità giuridica autonoma, sia di 
legittimazione passiva in giudizio. Ogni Comune convenzionato, infatti, resta un mero beneficiario 
della procedura di gara espletata dalla Centrale Unica, mantenendo la qualificazione di Stazione 
appaltante e, quindi, di resistente legittimato passivo in giudizio 
La legittimazione attiva e passiva in giudizio, in ipotesi di contenzioso relativo all’esercizio della 
funzione rimane esclusivamente in capo alla stazione appaltante, ossia in capo all’ente nel cui 
esclusivo interesse è stata esperita la procedura di gara”. 
Per quanto descritto eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali 
ricorsi amministrativi o giudiziari riferiti alle sole procedure di gara, sono trattatedal legale 
incaricato dal Comune nel cui interesse è stata svolta la procedura di gara con assistenza e supporto 
della CUC. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico del Comune interessato. 
 
 
Art. 15- Norme di rinvio  
 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del 
D.lgs n. 50/2016 e smi nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento 
degli Enti Locali.  
 
 
Art. 16- Disposizioni finali e transitorie  
 
Il funzionamento della C.U.C. secondo la disciplina prevista dal presente regolamento rimarrà in 
vigore fintanto che non si provvederà al formale scioglimento dell’accordo funzionale 
intercomunale. 
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Allegato 1 _ mansionario CUC – Comune 

1 PREDISPOSIZIONE ATTI PROGRAMMATICI COMMESSA COMUNE 

2 REDAZIONE PROGETTAZIONE DELLA COMMESSA IN TUTTE LE SUE FASI COMUNE 

3 RICHIESTA ATTIVAZIONE CUC PER FUTURO ESPLETAMENTO GARA COMUNE 

4 ACQUISIZIONE CIG "MADRE" DI GARA E COMUNICAZIONE AL COMUNE  CUC 

5 PREDISPOSIZIONE DETERMINA A CONTRATTARE CON INDICAZIONE CIG MADRE COMUNE 

6 APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA CON INDICAZIONE CIG MADRE COMUNE 

7 
TRASMISSIONE PROGETTO , DETERMINA A CONTRATTARE E DOCUMENTAZIONE DI 
GARA ALLA CUC, CON INDICAZIONE CIG MADRE 

COMUNE 

8 
PUBBLICAZIONE GARA E COMPLETAMENTO OPERAZIONI LEGATE AL CIG MADRE 
DI GARA 

CUC 

7 NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA E/O GIUDICATRICE CUC 

8 ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA COMPRESI I SOCCORSI ISTRUTTORI CUC 

9A COADIUVA IL RUP PER LE GIUSTIFICAZIONI CUC 

9B COADIUVA IL RUP PER LE GIUSTIFICAZIONI COMUNE 

10 REDAZIONE DEI VERBALI DI GARA CUC 

11 VERIFICA DEI REQUISITI CON CIG "MADRE" CUC 

12 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CUC 

13 LA CUC RIMETTE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AL COMUNE CUC 

14 APPROVAZIONE DETERMINA DI PRESA D'ATTO PER L'AGGIUDICAZIONE COMUNE 

15 
ACQUISIZIONE CIG "DERIVATO" (AGGIORNA LE COMUNICAZIONI ANAC: SAL, 
VARIANTI, RESCISSIONI, ECC..) 

COMUNE 

16 RICHIESTA DOCUMENTAZIONE ALL'IMPRESA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO COMUNE 

17 STIPULA DEL CONTRATTO CON INDICAZIONE DEL CIG "MADRE" E "DERIVATO" COMUNE 

18 
ESECUZIONE DEL CONTRATTO FINO AL COLLAUDO/CRE/VERIFICA DI 
CONFORMITA' 

COMUNE 

 


