
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

COPIA
Deliberazione n. 373

del 06-11-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FONDI, MONTE SAN BIAGIO
E SANTI COSMA E DAMIANO: ISTITUZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVA E APPROVAZIONE
DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di Novembre, a partire dalle ore 17:30, nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta ordinaria i componenti della Giunta comunale:

N Cognome Nome Carica Presenti
1 DE MEO SALVATORE SINDACO Presente
2 MASCHIETTO BENIAMINO VICE SINDACO Presente
3 DE BONIS DANIELA ASSESSORE Presente
4 DI MANNO ONORATO ASSESSORE Presente
5 MASTROMANNO DANTE ASSESSORE Presente
6 MUCCITELLI ROBERTA ASSESSORE Presente
7 SALEMME GIORGIA IDA ASSESSORE Assente
8 SPAGNARDI CLAUDIO ASSESSORE Presente

 

 

 

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE AVV. ANNA MACIARIELLO.
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE DOTT. SALVATORE DE MEO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che i Comuni di Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano hanno approvato,
con proprie deliberazioni Consiliari, una convenzione per la gestione, in forma associata, delle
procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., mediante individuazione del Comune di Fondi quale ente capofila delegato ad operare come
centrale unica di committenza, sottoscritta dai rispettivi Sindaci in data 06 agosto 2018 presso il
Comune di Fondi;

DATO ATTO che al fine di rendere operativa la Centrale Unica di Committenza i Comuni associati,
con apposita deliberazione dei rispettivi organi esecutivi, hanno approvato il Regolamento di
organizzazione della CUC dei Comuni di Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano;

RICHIAMATO l’art.14 del Regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza
rubricato “Struttura organizzativa” secondo il quale “ La struttura organizzativa individuata
dall’Ufficio comune operante come CUC si configura quale unità organizzativa autonoma nell’ambito
dell’organigramma del Comune di Fondi…omissis…Con deliberazione della Giunta, il Comune
capofila approva la dotazione organica della CUC, comprendendo nella stessa il personale
individuato a tal fine dai Comuni associati secondo quanto previsto all'art. 3 della Convenzione
omissis I singoli Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come Ente capofila
operante come CUC le risorse umane individuate ai punti 1 e 2; definiscono soluzioni coerenti con la
normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l’operatività di tali soggetti
nell’ambito delle attività della struttura organizzativa operante come CUC anche in forma temporanea
o per un limitato numero di ore”;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza dei Sindaci del 02.10.2018 con il quale il Comune di
Fondi ha individuato, quali risorse umane in dotazione da impiegare stabilmente nella neo costituita
Centrale Unica di Committenza, n.2 unità di categoria D, di cui una già nominata quale Coordinatore
Responsabile (decreto n.23 del 07.08.2018) oltre a n.1 unità di categoria C;

RILEVATO che in detto verbale è inoltre stabilito che le ulteriori risorse umane della Centrale Unica
di Committenza saranno individuate dai Comuni di Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano tra il
personale di categoria D e C in dotazione presso i rispettivi Enti e potranno essere utilizzate quali
commissari di gara ma non potranno percepire compensi ricompresi nell’erogazione degli incentivi
tecnici ai sensi dell’art.113 D.lgs.n.50/2016 e s.m.i. alla luce delle più recenti pronunce
giurisprudenziali e delle linee guida ANAC in materia;

EVIDENZIATO che con delibera di G.C. n.336 del 09.10.2018 si è provveduto all’approvazione del
Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per lo svolgimento di funzioni
tecniche, ai sensi dell’art.113 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016;

RICHIAMATO l’art.1 del citato Regolamento rubricato “Destinazione del fondo” secondo cui “
L’Amministrazione, all’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e
forniture, prevede una quota massima del 2% sull’importo posto a base di gara.Detto importo
confluisce in un apposito fondo all’interno del quale la quota dell’80% ha destinazione vincolata a uno
specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per
contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite
dall’Amministrazione…”;

PRECISATO che il fondo incentivante dianzi citato, costituito al massimo dal 2% degli importi a
baste d’asta, deve prevedere la quota del 20% destinata all’acquisto da parte dell’Ente di beni e
strumentazioni tecnologiche tali da arrecare innovazione nei campi dell’edilizia, delle infrastrutture, del
controllo, mentre l’80% verrà erogata nella misura del 25% per attività svolte dalla Centrale Unica di
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Committenza e la restante parte verrà erogata ai dipendenti con criteri e modalità di ripartizione della
quota di incentivo come da Regolamento che ripartisce il fondo incentivi per lo svolgimento di funzioni
tecniche in vigore;

STABILITO che ai fini della ripartizione degli incentivi ai sensi dell’art.113 del D.lgs.n.50/2016 e
s.m.i. le percentuali di spettanza al personale della Centrale unica di Committenza saranno così
suddivise:
11% Funzionario cat. D - Coordinatore CUC;
6,5% Funzionario cat.D;
3,5% istruttore cat.C;
4% collaboratori all’occorrenza individuati tra il personale non stabile della CUC, come previsto dal
Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per lo svolgimento di funzioni
tecniche vigente;

CONSIDERATO che ai fini del riconoscimento dell’incentivo di cui al punto che precede il personale
assegnato stabilmente alla CUC è chiamato a svolgere per il Comune di Fondi attività di
programmazione, supporto, indizione oltre che di controllo delle procedure di gara nelle varie fasi di
affidamento;

VALUTATO di inserire l’ufficio comune operante come CUC, inteso quale unità organizzativa
autonoma, nell’ambito del Settore II dell’organigramma del Comune di Fondi, approvato con delibera
di G.C. N.268 del 18/07/2017;

CONSIDERATO che in qualità di Ente capofila si rende, dunque, necessario ai sensi dell’art.14 del
Regolamento di organizzazione della CUC approvare la unità organizzativa e la dotazione organica
della centrale operante quale ufficio comune;

RILEVATO che la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di organizzazione degli uffici e
dei servizi è esercitata dalla Giunta, in conformità all’art.48, co.3, del d.lgs. n. 267/00;

VISTI

l'art. 37 commi 1 e 2 del citato D.Lgs. 50/2016;
l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
il vigente Regolamento unico di organizzazione degli Uffici e Servizi dell’Ente;
il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 ed il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e
ss.mm.ii;
il vigente Statuto comunale;
i vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale del comparto RegioniAutonomie Locali;

ACQUISITO, sulla presente proposta di deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile reso dal Dirigente del Settore II ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi e favorevoli;
DELIBERA

DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI ISTITUIRE una unità organizzativa operante quale Centrale unica di committenza in relazione
all’esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla convenzione sottoscritta il 06 agosto 2018 ed al
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Regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza;

DI INSERIRE l’ufficio comune operante come CUC, inteso quale unità organizzativa autonoma,
nell’ambito del Settore II dell’organigramma del Comune di Fondi;

DI DARE ATTO che tale unità organizzativa non ha soggettività giuridica e, pertanto, nelle procedure
svolte dalla Centrale unica di committenza, verranno utilizzati tutti gli elementi identificativi del
Comune stesso;

DI INDIVIDUARE la dotazione organica di tale struttura, precisando che, con riguardo al Comune di
Fondi capofila, essa consiste in due unità di personale, di categoria D, di cui 1 nominato quale
Coordinatore Responsabile ed una unità di categoria C;

DI STABILIRE che il personale dell’Ente da impiegare stabilmente nella neo costituita Centrale
Unica di Committenza, pari a n.2 unità di categoria D, di cui una già nominata con decreto sindacale,
quale Coordinatore Responsabile oltre a n.1 unità di categoria C, verrà individuato in sede di
Conferenza dei Dirigenti;

DI STABILIRE che ai fini della ripartizione degli incentivi ai sensi dell’art.113 del D.lgs.n.50/2016 e
s.m.i. le percentuali di spettanza del personale stabile della Centrale unica di Committenza saranno così
suddivise:

11% Funzionario cat. D - Coordinatore CUC;
6,5% Funzionario cat. D;
3,5% istruttore cat. C;

4% collaboratori all’occorrenza individuati tra il personale non stabile della CUC;

DI PRECISARE che ai fini del riconoscimento dell’incentivo di cui al punto che precede il personale
assegnato stabilmente alla CUC è chiamato a svolgere per il Comune di Fondi attività di
programmazione, supporto, indizione oltre che di controllo delle procedure di gara nelle varie fasi di
affidamento;
DI DEMANDARE al Dirigente del Settore II tutti gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento ivi compreso l’invio della presente deliberazione ai Comuni associati;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e nell’apposita
sezione denominata “Amministrazione trasparente” del Comune di Fondi;

DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, vista l’urgenza, con separata ed
unanime votazione, resa nelle forme di legge, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000,
n. 267.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOANAGRAFICI - RISORSE UMANE - POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, IL DIRIGENTE del SETTORE I sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
Fondi, 06-11-2018 IL DIRIGENTE

 DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - BILANCIO E FINANZE:

 

Ai sensi dell’art. 49 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, IL DIRIGENTE del Settore II sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

 

  

Fondi, 06-11-2018 IL DIRIGENTE
 DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
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Il presente verbale viene così sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. SALVATORE DE MEO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO AVV. ANNA MACIARIELLO

  

 ESECUTIVITA'
 
La presente deliberazione:
 
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 2672000;
 
| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line, a
norma dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO AVV. ANNA MACIARIELLO

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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