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Data:  

 

 

Prot. n. 143          Data 7-07-2017 

 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Centrale Unica di Committenza (CUC). 

 

 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO: 

- che l'art. 37 d.lgs. 50/2016, recante “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”, 

dispone come di seguito: 

“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, 

nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza. 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, nonche' 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 procedono 

mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione 

dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di 

indisponibilita' 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 

procedura ordinaria ai sensi del 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 piu' stazioni appaltanti aventi la 

necessaria qualifica. 

4. Se la stazione appaltante e' 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 

modalita': 

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. 
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c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi 

della legge 7 aprile 2014, n. 56”; 

- che i comuni di Melendugno, Vernole, Castri di Lecce e Caprarica di Lecce fanno parte dell'Unione 

dei Comuni Terre di Acaya e Roca e che hanno deciso di conferire all'Unione delle funzioni di 

Centrale Unica di Committenza (C.U.C.); 

- che si è conclusa la fase del trasferimento di detta funzione, ai sensi dell'art. 8, comma 4 dello 

Statuto dell’Unione, con la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 8 del 29 maggio 2017;  

- che in base all’art. 1 comma 2 del Regolamento di funzionamento della C.U.C, il Responsabile della  

CUC viene nominato dal Presidente dell’Unione, “sentita la Giunta” ; 

 

RICHIAMATA la propria proposta di nomina dell’attuale Responsabile dell’Ufficio Tecnico associato 

dei Comuni di Castri di Lecce e Caprarica di Lecce, geom. Renato Innocente, in ragione della sua 

lunga competenza in materia di bandi e gare d’appalto pubblici; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 13 del 29-05-2017, esecutiva, con la quale si 

stabilisce di condividere la proposta del Presidente Andrea De Pascali di nominare quale primo 

Responsabile della C.U.C. dell’Unione il geom. Renato Innocente; 

 

VISTA altresì la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 3-07-2017, con la quale si è stabilito: 

 

- di attivare il comando presso l’Unione, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004, del 

geom. Renato Innocente, dipendente di ruolo del Comune di Caprarica di Lecce inquadrato 

nella cat D1 posizione economica D3 del CCNL Enti Locali , per dodici ore settimanali e sino 

al 31.12.2017, salvo ulteriori ed eventuali successive determinazioni; 

- di demandare agli uffici l’adozione degli atti conseguenti e connessi a detta deliberazione;  

 

RITENUTO dover urgentemente provvedere, in esecuzione agli atti sopra richiamati, al fine di nominare 

il Responsabile della CUC e consentire quindi l’avvio del funzionamento della stessa, indispensabile per 

numerose procedure di gara che i comuni devono espletare; 

 

tutto ciò premesso e considerato,  

NOMINA 

Il Geom. Renato Innocente cat. D del CCNL enti locali, dipendente del Comune di Caprarica di Lecce e 

in comando presso l’Unione dei Comuni terre di Acaya e di Roca,  in qualità di Responsabile della 

centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione, costituita con deliberazione del Consiglio 

dell’Unione n. 8 del 29-05-2017; 

 

DA’ ATTO 

Che la presente nomina ha la durata di un anno con possibilità di prolungamento dell'incarico per 

un'altra annualità. 

 

Che il compenso annuo è quello derivante dall’impiego del dipendete suddetto secondo quanto 

contenuto nella DGU n. 15-2017 in narrativa citata. 

 

Castri di Lecce 7-07-2017 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

  Andrea De Pascali 

Firmato De Pascali 


