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  Città di Moncalvo        

 

 

Servizio Centrale Unica Committenza 
Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio, Penango, 

 Odalengo Piccolo, Castelletto Merli 

 
 

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 22 GENNAIO 2018 

 
 

OGGETTO: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio, 

Penango, Odalengo Piccolo e Castelletto Merli, aggiornamento mediante procedura 

negoziata di lavori servizi e forniture.  

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
L’anno duemiladiciotto  il giorno ventidue del mese di gennaio 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Responsabile del servizio 

 
Adotta la seguente determinazione. 
Premesso che  
- i Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio, Penango, Castelletto Merli e Odalengo Piccolo hanno 
approvato una convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni della Centrale Unica 
di Committenza – C.U.C.    per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 33, 
comma 3 bis, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 
- la convenzione prevede, all’art. 10, che all’ufficio unico sia preposto un responsabile nominato dal 
Sindaco del Comune capofila; 
- con proprio decreto in data 7 gennaio 2015 il Sindaco di Moncalvo ha individuato quale 
responsabile  della Centrale Unica di Committenza al quale fanno capo i compiti di cui all’art. 3 del 
Regolamento  approvato unitamente alla Convenzione, il sottoscritto segretario del Comune di 
Moncalvo capo convenzione, nonché dei Comuni associati di  Grazzano Badoglio, Penango, 
Castelletto Merli e Odalengo Piccolo; 
Richiamata la propria determinazione n. 6 in data 19 maggio 2015, esecutiva, con la quale si  
approvavano gli elenchi delle  imprese di fiducia per l’affidamento di lavori, allegato B alla detta 
determinazione, e delle  imprese di fiducia per l’affidamento di servizi e forniture,  allegato C alla 
citata determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125, commi 11 e 12, del decreto 
legislativo n. 163/2006 s.m.i. e si stabiliva di effettuare aggiornamenti, ai sensi del comma 6 
dell’art. 267 del D.P.R. n. 207/2010, con cadenza almeno annuale 
Dato atto che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Nuovo codice dei contratti pubblici approvato 
con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ha abrogato il citato art. 267 – art. 217, comma 1, 
lett. u) -   
Dato atto che per i contratti sotto soglia l’art. 36 del Nuovo codice dei contratti pubblici prevede che 
le stazioni appaltanti procedano all’affidamento mediante procedura negoziata interpellando 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi; 
Ritenuto necessario continuare ad avvalersi degli elenchi già approvati integrandoli con le richieste 
pervenute nel biennio 2016/2017; 
Dato atto che gli operatori economici le cui domande risultano complete sono individuati 
nell’elenco allegato sub A) alla presente determinazione, elenco che va ad integrare gli elenchi 
approvati con determinazione n. 6/2015 già citata, per lavori, servizi e forniture; 
Assunta la competenza ai sensi dell’art. 107 del d. lgs. 267/2000 e del sopra richiamato decreto 
sindacale in data 7 gennaio 2015; 
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Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

decreto legislativo n. 267/2000; 

DETERMINA 

 

Di approvare espressamente quanto in premessa indicato; 
 
Di approvare l’elenco degli operatori economici  individuati nell’elenco allegato sub A) alla presente 
determinazione, elenco che va ad integrare gli elenchi approvati con determinazione n. 6/2015 già 
citata, per lavori, servizi e forniture e ciò ai fini dell’individuazione degli operatori economici da 
interpellare in caso di affidamento con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del nuovo Codice 
dei contratti pubblici; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è pertanto 
esecutivo dalla data di adozione; 
 
Di disporre per la pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio e sul sito informatico di tutti i Comuni 
associati. 
 
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000. 

Moncalvo, 22 gennaio 2018 
 

                                                                                                Il Segretario Comunale  

                                                                                       f.to in originale  Dott.ssa Rita Aiello 

                                                                                                  Responsabile C.U.C. 

 
 
 


