
UNIONE DEI COMUNI 
di

Crispiano Massafra Statte

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

 NUMERO REGISTRO GENERALE n.  39   del 23.05.2019
DETERMINAZIONE DEL 

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

OGGETTO APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER I RUP DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il Responsabile Tecnico della CUC

Visti: 
 l’art. 37 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, che prevede che i Comuni non capoluogo di

Provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2,
procedono all’acquisizione di forniture e servizi  mediante unioni di comuni costituite e
qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali
di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

 la  Deliberazione  di  Giunta  Unionale   n°  3  del  09.02.2016  con  cui  si  è  provveduto  ad
approvare  ed  aggiornare  il  Regolamento  per  il  funzionamento  della  Centrale  Unica  di
committenza dell’Unione di Comuni di Crispiano, Massafra e Statte.

Ritenuto, al fine di uniformare l’operato dei responsabili di procedimento di gara, emanare 
apposite Linee Guida Operative.

Visti

il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di committenza dell’Unione di
Comuni di Crispiano, Massafra e Statte, di cui alla DGU n° 3 del 09.02.2016.
Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e
sostanziale, 



L’anno 2019 il giorno  23  del mese di  Marzo  , in Massafra, nella sede dell’Unione dei Comuni, il
responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni,Ing. Giuseppe Iannucci ,
ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 

Visto il decreto presidenziale n. 11/2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni.
Viste  le  Linee  guida  Operative  per  i  Responsabili  del  procedimento  della  Centrale  Unica  di
Committenza allegate alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.
Atteso di dover procedere all’approvazione delle stesse.
Visto l’art. 13 del vigente regolamento Unionale sull’organizzazione ed il funzionamento della 
Centrale Unica di Committenza.
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la delibera C.U. n. 01 del 14.3.2019 con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021.
Vista la delibera C.U. n. 02 del 14.3.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione fi-
nanziario 2019/2021.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per far parte
integrante e sostanziale del presente atto,

1. di approvare le Linee guida Operative per i Responsabili del procedimento della Centrale
Unica di Committenza allegate alla presente determinazione a formarne parte integrante e
sostanziale.

2. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo 
Ente.

Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza

F.to  Ing. Giuseppe IANNUCCI

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo on line dell’Unione , salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

                         Il Responsabile del Servizio 

 F.to     Ing. Giuseppe IANNUCCI



LINEE GUIDA PER I RUP 

1. PROCEDURA DI GARA MEDIANTE  PIATTAFORMA TELEMATICA

Al fine di uniformare il comportamento dei Rup della Centrale di Committenza, nochè dei Comuni
aderenti, di seguito si schematizzano le fasi di una procedura di gara tipo.

 Il  Comune che indice  la  gara,  predispone la  Determina  a  Contrarre.  Nella  Determina  a
contrarre,  emessa  dal  Comune  e  firmata  dal  Responsabile/Dirigente  del  Comune,  viene
stabilita la tipologia di gara che si intende proporrre alla CUC (aperta, negoziata etc.), il
criterio di aggiudicazione (minor prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa), nonchè
altre infomraioni ritenute essenziali, quali ad esempio i criteri di aggiudicazione per l'offerta
economicamente vantaggiosa.  La determina demanda alla CUC la predisposizione degli atti
di gara, nonchè lo svolgimento della stessa.

 Il Responsabile della CUC, ricevuta la Determina a Contrarre, nomina il Responsabile della
Procdura di gara.

 Il Responsabile della Procedura di Gara:

-  elabora,  sotto  la  propria  responsabilità,  tutta  la  docuementazione  di  gara (bando,  disciplinare,
modulistica etc.)

- richiede il CIG, accedendo al SIMOG come Centrale Unica di Committenza

-  propone  al  Responsabile  della  CUC  l'adozione  della  determina  di  approvazione  della
documentazione di Gara.

 La struttura Amministrativa della CUC:

-  provvede alla  liquidazione  periodica  all'ANAC dei  contributi  di  partecipazione  alla  gara,  ove
previsti;

- provvede alla richiesta dei preventivi ed al pagamento delle spese di pubblicazione, ove previste.

 Il  Responsabile  del  Procedimento  di  Gara  cura  la  pubblicazione  della  gara,  nonchè  la
risposta ad eventuali quesiti dei concorrenti.

 Dopo  la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  Il  Responsabile  del
Procedimento di Gara propone, sotto la propria responsabilità, al Responsabile della CUC la
nomina della Commissione di Gara, che viene effettuata con Determina della CUC.

 Al termine  della  Gara  il  Verbale  con  la  proposta  di  aggiudicazione  viene  trasmesso  al
Comune che ha indetto la gara.

 Il Comune che ha indetto la gara, effetua le verifiche di Legge sul primo classificato, ed
adotta la Determina di aggiudicazione della gara.

Si ritiene opportuno evidenziare che:



1. a partire dalla fase 2,  e sino alla fase 7, tutte le comunicazioni, in ingresso ed in
uscita,  saranno  effettuate  tramite  il  protocollo  interno  della  CUC,  integrato  nella
piattaforma Traspare;

2. durante  la  gara,  l'accesso  alla  piattaforma  Traspare  è  effettuato  dal  Rup  della
Procedura di Gara nel  caso in cui lo stesso faccia  parte  della  Commissione  di Gara
(come membro o come segretario); nel caso il RUP non faccia parte della Commissione,
dovrà  utilizzare  la  funzione  della  piattaforma  “abilita  altro  soggetto”,  ed  abilitare  il
segretario  della  commissione  all'accesso  alla  piattaforma  per  l'inserimento  dei  dati
relativi alla gara.

2. NOMINA COMMISSIONE DI GARA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 le presenti disposizioni sono valide sino alla
piena entrata in vigore della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle com-

missioni giudicatrici di cui all’art. 78 del medesimo decreto legge e sono emanate al  fine di unifor-
mare il comportamento dei Rup della Centrale di Committenza

Il RPG individua un numero di candidati, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto, in numero pari almeno al doppio rispetto al numero dei commissari da nominare, apparte-
nenti ad una o più delle seguenti categorie:

- tra i dipendenti dei Comuni aderenti all’Unione;

- tra funzionari di categoria “D”, o Responsabili di Servizio o Dirigenti di altre Stazioni Appaltan-
ti operanti nella Provincia di Taranto;

- da una rosa di professori o ricercatori universitari operanti in sedi universitarie ubicate in ambito
regionale.

I componenti della commissione sono individuati mediante pubblico sorteggio dalla rosa di candidati
come sopra individuata.

Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione i commissari nominati per una specifica gara,
non possono essere inclusi nella rosa da sorteggiare, o tra quelli direttamente nominati, nella succes -
siva gara espletata dalla CUC nel settore specifico dell’appalto di che trattasi.    

Ai fini della valutazione della competenza dei candidati nel settore specifico di un appalto, il Re -
sponsabile del Procedimento di Gara(RPG) acquisisce il Curriculum vitae degli stessi. La valutazio-
ne pertanto del requisito della competenza è rimessa al RPG.

La nomina della commissione aggiudicatrice deve avvenire in ogni caso nel rispetto dei criteri di cui
all’art. 77 del D.lgs. 50/2016.

Massafra 27.05.2019

Il Responsabile della CUC

F.to ing. Giuseppe IANNUCCI



RISERVATO SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art.151, c.4 del T.U. n. 267/2000:

 si vista  non si vista

la presente per la regolarità contabile

 attestando  non attestando

la copertura finanziaria della spesa rinveniente dal presente atto.

Addì, 23.5.2019________________

Il Responsabile del Servizio

Finanziario

                                                                                       F.to              Dott.ssa Angela D’ERI         

SI ATTESTA

- che la presente determinazione, a cura dell’Ufficio Segreteria:

È stata affissa all’Albo Pretorio On Line dell’Unione dei Comuni, cosi come previsto dalla Statuto Unionale

per quindici giorni dal   27.5.2019  all'11.6.2019      ;

È stata inviata con nota  in data  27.5.2019            Ai Sindaci dei Comuni dell'’Unione

All’Ufficio _________________

All’Ufficio Ragioneria

addì , 27.5.2019

L’INCARICATO DELL’UFFICIO

SEGRETERIA

F.to  Michele Greco
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