
 

 
 

 

Proposta N°    94  / Prot. 

 

Data    17/03/2016 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 
   

 

N° 85  del Reg. 

 
Data   17/03/2016    
 

 

OGGETTO : 

 

DELIBERAZIONE DI G.M. N. 341 DEL 

16/11/2015. REVOCA - ART. 23 TER DELLA 

LEGGE N. 114/2014. ISTITUZIONE CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA. ADESIONE 

ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I 

COMUNI DI MARSALA E  MAZARA DEL 

VALLO. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

   X  SI 

 NO 

 

 

 

 

  

 

 

 

L’anno duemilasedici  il giorno  diciassette del mese di marzo  alle ore 16,50 nella sala delle 

adunanze del Palazzo Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giovanni Arnone, ha adottato 

il provvedimento in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Cristofaro Ricupati, con funzioni roganti, consultive, 

referenti e di assistenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I sottoscritti  responsabili del procedimento di cui alla  L.R. 10/91, propongono la seguente 

deliberazione  avente ad oggetto: ” DELIBERAZIONE DI G.M. N. 341 DEL 16/11/2015. 

REVOCA - ART. 23 TER DELLA LEGGE N. 114/2014. ISTITUZIONE CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA. ADESIONE ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

CON I COMUNI DI MARSALA E  MAZARA DEL VALLO.” 

 

Premesso che con deliberazione Commissariale n. 341 del 16/11/2015 questa 

Amministrazione Comunale, anche per le finalità di cui all’art. 23 ter della legge n.114/2014 

(Centrale Unica di committenza per l’affidamento di lavori, servizi e forniture – C.U.C. ) ha 

aderito all’Associazione ASMEL con sede in Gallarate; 

Atteso che, giusta sentenza del Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio 

n.2339/2015, di cui è stata data notizia in rete, l’ASMEL è stata esclusa tra i soggetti gestori 

delle procedure di affidamento lavori pubblici, pubbliche forniture di beni e servizi per 

carenza di rappresentatività dei  soggetti pubblici a ciò titolati, ragion per cui si appalesa la 

necessità, opportunità ed urgenza di revocare la propria adesione all’Associazione ASMEL 

ed aderire, viceversa, ad accordo di collaborazione intercomunale  con il comune capofila di 

Marsala e con il Comune aderente di Mazara del Vallo; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Marsala n.171 del 

27/10/2015 che formalizza l’accordo di collaborazione tra i Comuni di Marsala (Ente 

Capofila) e di Mazara del Vallo (Ente aderente) per la gestione della Centrale Unica di 

Committenza di cui alla prefata legge n.114/2014 ed approva il regolamento per il 

funzionamento della Centrale Unica di Committenza già istituita presso il Comune di 

Marsala con deliberazione Commissariale n. 7/2015; 

 Ritenuto interesse di questa P.A., per le finalità spiegate in epigrafe, di aderire alla 

suddetta gestione della C.U.C. in collaborazione ed adesione al Comune capofila di Marsala 

come da allegato accordo di collaborazione che disciplina le modalità di funzionamento 

della C.U.C. ed all’art. 2 individua il Comune di Marsala quale capofila presso il quale verrà 

costituito l’Ufficio Centralizzato; 

 Che, pertanto, è necessario procedere alla formale costituzione dell’Ufficio 

Intercomunale Centralizzato presso il Comune di Marsala, demandando al Dirigente della 

struttura organizzativa di massima dimensione dell’Ente, nell’ambito della quale è 

collocato, la sua direzione, nonché i necessari provvedimenti organizzativi; 

 Che, in particolare, il processo organizzativo della C.U.C. intercomunale si può 

sviluppare come segue: 

a) Il Dirigente del Settore del Comune di Marsala, nell’ambito del quale è istituita la 

C.U.C. intercomunale, individua il personale da destinare al funzionamento della 

struttura, anche non esclusivamente in possesso della necessaria professionalità; 

b) Il Comune di Alcamo individua il personale da assegnare alla struttura intercomunale 

(almeno 1 unità) improntando detta scelta a parametri di esperienza e professionalità. 

Il personale assegnato alla struttura intercomunale, per gli adempimenti relativi al 

comune di appartenenza, può continuare a svolgere le proprietà propedeutiche alla 

adozione degli atti necessari a dare concreta attuazione ai procedimenti di acquisto di 

beni e servizi ed esecuzione dei lavori, presso il medesimo Ente, nel rispetto del 

disciplinare di funzionamento/convenzione condivisa; 

c) I compiti e le funzioni della C.U.C. e, quindi, dei soggetti che la compongono, sono 

provvisoriamente in attesa di definitiva disciplina, specificati nello schema di 

accordo di collaborazione approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 

7/2015 del Comune di Marsala; 



 

Visti gli artt. 32 e 33 del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i.; 

Visto l’art. 8 della L.R. 12/2011; 

Visto l’art. 16 della L.R. 10/1991 e s.m.i.; 

Vista la L.R. 15/03/1973, n.16 e s.m.i.; 

Vista la legge 142/1990 come recepita dalla L.R. n. 48/1991 nonché l’art. 12 della L.R. 

30/2000; 

Visto l’art. 53 della legge 142/1990, come recepita dalla L.R. 48/1991, nonché l’art. 12 

della L.R. 30/2000; 

Visto il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3/2013; 

 

PROPONGONO 

 

1) Aderire, quale forma di collaborazione intercomunale, alla Centrale Unica di 

Committenza per l’affidamento di lavori pubblici, forniture pubbliche di beni e 

servizi in atto istituita presso il Comune di Marsala giusta deliberazione 

Commissariale n. 7/2015; 

2) Approvare ed accettare le condizioni tutte di adesione e collaborazione di cui allo 

schema di accordo di collaborazione allegato alla prefata deliberazione   del 

Comune di Marsala n. 7/2015 autorizzando il legale rappresentante pro-tempore di 

questa P.A. alla sua sottoscrizione; 

3) Accettare l’allegato “Regolamento della Centrale Unica di Committenza” che già 

disciplina i rapporti tra il Comune di Marsala (Ente Capofila) ed il Comune di 

Mazara del Vallo (Ente aderente), 

4) Riservarsi di nominare, ad avvenuta accettazione da parte del Comune di Marsala 

(Ente Capofila), almeno n. 1 unità di personale qualificato da assegnare alla C.U.C. 

in attuazione dell’Accordo di Collaborazione, 

5) Di dare atto che dalla presente deliberazione non conseguono immediati oneri 

finanziari aggiuntivi a carico dell’Ente, essendo previsto che la struttura (C.U.C.) 

opererà con personale già in servizio e con l’utilizzo di beni strumentali già 

disponibili, fermo restando che ove si deciderà di procedere all’acquisto di ulteriori 

beni e/o servizi necessari per il suo funzionamento, si dovranno previamente reperire 

le risorse finanziarie necessarie; 

6) Di dare atto che con decorrenza dall’accettazione della presente adesione da parte 

dell’Ente Capofila gli acquisti di beni e servizi e gli affidamenti di lavori pubblici di 

questo Ente e degli Enti aderenti alla C.U.C: saranno effettuati, nei limiti previsti 

dalla vigente normativa, dall’istituita Centrale Unica di Committenza; 

7) Di dare atto che la fase della verifica delle dichiarazioni degli operatori che 

partecipano alle procedure di gara deve necessariamente essere effettuata in 

applicazione del sistema AVCpass dal responsabile del procedimento (RUP) che, 

pertanto, deve fare parte della Commissione di gara, mentre le verifiche ulteriori e/o 

non effettuate nell’ambito del predetto sistema, saranno effettuate a cura dei 

funzionari assegnati all’Ufficio Centralizzato dai Comuni aderenti, eventualmente 

utilizzando anche gli uffici comunali preposti; 

8) Di dare atto che con successiva deliberazione, gli Enti aderenti potranno adottare 

apposito disciplinare di funzionamento integrativo e/o modificativo della 

convenzione sottoscritta; 



 

9) Mandare al Comune di Marsala per la formale accettazione ed al Comune di Mazara 

del Vallo per opportuna conoscenza e presa d’atto; 

10)  Revocare la propria precedente deliberazione di adesione all’Associazione ASMEL 

n. 341/2015 onerando il settore Servizi tecnici di notificare la revoca dell’adesione ad 

ASMEL nonché per il recupero della quota di adesione ad ASMEL già versata; 

11)  Mandare al Settore Servizi Finanziari per l’attestazione di regolarità contabile; 

12)  Pubblicare nelle forme di rito ex L.R. 22/2008  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la superiore delibera avente ad oggetto: ” DELIBERAZIONE DI G.M. N. 341 DEL 

16/11/2015. REVOCA - ART. 23 TER DELLA LEGGE N. 114/2014. ISTITUZIONE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. ADESIONE ALL’ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI MARSALA E  MAZARA DEL VALLO. 

 

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visti eventuali leggi di settore : 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

- Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta avente ad oggetto: DELIBERAZIONE DI G.M. N. 341 

DEL 16/11/2015. REVOCA - ART. 23 TER DELLA LEGGE N. 114/2014. ISTITUZIONE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. ADESIONE ALL’ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI MARSALA E  MAZARA DEL VALLO. 

 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo    

  

 

Il Dirigente del Settore del Settore   Il Dirigente del IV Settore del Settore  

Affari Generali e Risorse Umane            Servizi Manutentivi  

   F.to  -Dr. Marco Cascio-     F.to     - Ing. E.A. Parrino –  

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposta di delibera del Commissario Straordinario  avente ad oggetto: 

“DELIBERAZIONE DI G.M. N. 341 DEL 16/11/2015. REVOCA - ART. 23 TER DELLA 

LEGGE N. 114/2014. ISTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. 

ADESIONE ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI MARSALA 

E  MAZARA DEL VALLO. 

 

 

Il Dirigente dei Settori AFFARI GENERALI e  SERVIZITECNICI  

  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti 

disposizioni; 

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del 

procedimento, secondo quanto previsto dalla L.15/2005; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto; 

 

Alcamo li 15/03/2016 

          

 Il DIRIGENTE DI SETTORE     Il DIRIGENTE DI SETTORE   

F.to Ing. E.A. Parrino       F.to Dr. Marco Cascio  

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARI. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione  in esame allo strumento 

finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

delibera di Consiglio Comunale   di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì16/03/2016      Il Dirigente di Settore  

        F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 



 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 
 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il Segretario Generale 
        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  19/03/2016     

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  17/03/2016 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

           

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 














