COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 67 del 03/05/2022
OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, DENOMINATA CUC VALDELSA
TRA I COMUNI DI POGGIBONSI, CASOLE D'ELSA, COLLE DI VAL D'ELSA,
RADICONDOLI, SAN GIMIGNANO, AI SENSI DELL'ART.37 D.LGS. 50/2016 APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
L'ORGANIZZAZIONE
ED
IL
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO.
L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di maggio alle ore 16:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegameto telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sidaco e degli Asessori Guicciardini e Morbis in
sede e degli Assessori Taddei e Bartalini con collegameto telematico ed in modalità di
videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, DENOMINATA CUC VALDELSA TRA I
COMUNI DI POGGIBONSI, CASOLE D'ELSA, COLLE DI VAL D'ELSA, RADICONDOLI,
SAN GIMIGNANO, AI SENSI DELL'ART.37 D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
ASSOCIATO.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Premesso che :
- l’art. 37 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza
anche associandosi o consorziandosi;
- l’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 definisce la «centrale di committenza» come
un'amministrazione aggiudicatrice che: “acquista forniture o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, aggiudica appalti pubblici o
conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”;
- l’art. 2, comma 2, del DPCM 30 giugno 2011 prevede che la stazione unica appaltante
ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e cura,
per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di
lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 37 del
medesimo D.Lgs. 50/2016, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed
interprovinciale, comunale ed intercomunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.02.2022 con la quale è
stata approvata la costituzione della Centrale Unica di Committenza denominata “CUC
Valdelsa” tra i Comuni di Poggibonsi, Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Radicondoli e San
Gimignano, approvando al contempo il relativo schema di convenzione;
Rilevato che i Comuni aderenti, in virtù del succitato schema di convenzione hanno inteso
costituire la nuova Centrale Unica di Committenza, presso il Comune di Poggibonsi,
nell’ambito della struttura organizzativa del Comune di Poggibonsi – Settore Gestione e
Pianificazione del Territorio - U.O. Gare e Appalti -, con sede presso lo stesso Comune in
Via A. Volta, 55. – Poggibonsi, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000, nonché del D. Lgs.
50/2016 ed in particolare dell’art. 37 commi 3 e 4 del medesimo Decreto Legislativo;
Richiamato l’art. 52 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che contiene un primo intervento di riduzione delle
stazioni appaltanti, con particolare riferimento ai Comuni, prevedendo che, nelle more di
una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle
stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non
capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che
secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, anche attraverso le unioni di
comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;

Richiamati:
- il “Protocollo d’intesa per l’attuazione del sistema di qualificazione delle Stazioni
appaltanti e delle centrali di committenza e ulteriori profili di collaborazione” tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e ANAC del 17\12\2021;
- le Linee Guida, approvate da ANAC con delibera n. 141 del 30/03/2022, 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.»;
Visto il “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Servizio associato
Appalti Valdelsa”, nella stesura in allegato al presente atto;
Ritenuto necessario approvare il suddetto regolamento al fine di consentire l’avvio delle
procedure afferenti alle opere PNRR e PNC e le altre ad esse assimilate per effetto di
espressa previsione normativa;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile, allegati al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del
presente deliberato;
2. di approvare, per quanto indicato in premessa, il “Regolamento per
l’organizzazione ed il funzionamento del Servizio associato Appalti Valdelsa” tra i
Comuni di Poggibonsi, Colle Val d’Elsa, Casole d’Elsa, San Gimignano e
Radicondoli”, composto da n. 25 articoli e n. 1 allegato, che viene allegato alla
presente deliberazione;
3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

