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 IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

- VISTI: 
 Il D. Lgs. 267/2000; 

 Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( Codice dei Contratti); 

 Il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i; (Regolamento del Codice di Contratti) 

 La L.R. n.12/2011; 

 Il D.P.R.S. 31 gennaio 2012,  n. 13 (Regolamento  di  esecuzione ed   attuazione della legge 
regionale 12  luglio 2011, n.  12.  Titolo I Capo  I Recepimento del  decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163  e successive  modifiche ed  integrazioni e  del  D.P.R. 5  ottobre 2010, n. 207  e 
successive modifiche ed  integrazioni); 

 La L. n. 142/1990 così come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.; 
 

- RICHIAMATI: 

 L'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 il quale prescrive che:  
 “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito 
delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero 
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche 
delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 

56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di 
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non 
capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti 
previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre 
dal terzo anno successivo a quello di istituzione. 
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 
135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge 

n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014)“ 

 La deliberazione n.1 del 05/02/2015, della Giunta dell’Unione dei Comuni Terre di Collina, ad 
oggetto: Costituzione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre di Collina 
per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni di comuni di cui all'art. 33, 
comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. – Approvazione regolamento; 

 La determinazione n. 2 del 05/03/2015, del Segretario Generale dell’Unione dei comuni Terre di 
Collina, ad  oggetto: Costituzione Ufficio Associato per la gestione della C.U.C.; 

 La determinazione n. 2 del 05/03/2015, del Presidente dell’Unione dei Comuni Terre di Collina, ad  
oggetto: : Nomina responsabile e Vice Responsabile della Centrale Unica di Committenza; 

 

- PREMESSO CHE: 
 

 con determinazione -Reg. Gen. n.554 – n.240 del 24/12/2015, del responsabile del servizio 
dell’Area Amministrativa del Comune di Milena ad oggetto: " Autorizzazione a contrarre per cena 
di socializzazione anziani natale 2015”, il cui contenuto del determinato, per una migliore lettura, 
di seguito si riporta: 

“IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  DETERMINA 

PREMESSO CHE è nei programmi dell’Amministrazione organizzare una cena di socializzazione in favore degli anziani per dare 
un momento di conforto e serenità in occasione delle prossime festività; 

Visto l'articolo 9 comma 4 del D. L. 24 aprile 2014 n.66, convertito, con modifiche, dalla legge 23 giugno 2014 n.89, relativo alle 
centrali di committenza uniche; 

Richiamata la delibera della Giunta dell’Unione di Comuni “Terre di Collina” di cui il Comune di Milena fa parte, con la quale è 
stata istituita la Centrale Unica di Committenza (CUC) ed approvato il relativo regolamento; 

Visto il suddetto regolamento ed in particolare l’articolo 7 comma 4 a norma del quale, qualora sussistano i presupposti per  il 
ricorso alla procedura negoziata il Comune associato adotta specifica determinazione a contrarre con adeguata motivazione; 

- che a norma del successivo comma 6 del citato articolo 7 per procedura negoziata si intende anche l’affidamento disciplinato 
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dall’articolo 57 del codice dei contratti; 

Atteso che nel Comune di Milena c’è un solo ristorante, La Lanterna,  che per capienza può organizzare una cena per circa cento 
anziani; 

- CHE il suddetto ristorante “La Lanterna”, in persona del titolare si è dichiarato disponibile ad effettuare la cena per il prezzo di 
€ 15,50 ad anziano oltre iva; 

Considerato che si tratta di servizio che per sua specifica natura può essere reso da un soggetto determinato rientrando 
pertanto nelle previsioni di cui all’art. 57 comma 2) lett. b) del D.L.vo 12/04/2006 n. 163 in quanto prestazione infungibile che 
può essere eseguita esclusivamente dal soggetto proponente; 

Dato atto che per quanto sopra espresso non è possibile accedere ad alcuna convenzione Consip ai sensi dell'art. 24, comma 6, 
della legge n. 448/2001 né al catalogo Mepa in quanto non esistono prestazioni comparabili con quella oggetto del presente 
provvedimento ; 

1. Stabilire: 

a.  Fine da perseguire: Socializzazione di fasce deboli della popolazione (Anziani); 

b.  Oggetto  del  contratto:  Cena socializzazione anziani per Natale 2015; 

c.  Forma  del  contratto:  Commerciale; 

d.   Modalità di scelta del contraente: procedura  negoziata ai sensi dell’articolo 57 comma 2) lett. b) del D.L.vo 12/04/2006 n. 
163; 

2. Trasmettere la presente alla CUC per i provvedimenti di competenza; 
3. Provvedere all’impegno della somma necessaria di € 1.705,00  IVA inclusa al cap. 1891/12 del Titolo I funzione 10 servizio 4 
intervento 3.; 

 

- ATTESO CHE:  

 In data 24/12/2015, con nota  PE di pari data,  da parte  del Funzionario Responsabile (Dr. Lorenzo 

SAIA) del Comune di Milena, è stato richiesto all’Unione dei Comuni Terre di Collina, 

l’espletamento della  gara di cui all’oggetto, 

 Da parte del Responsabile del Servizio dell’Area Amministrativa del Comune di Milena e stata 

trasmessa la sottoelencata documentazione in copia:  

- Richiesta cuc espletamento gara; 

- Determinazione a contrarre -Reg. Gen. n.554- n. 240 del 24/11/2015; 
 

- DATO ATTO: 

 Che gli atti trasmessi dal R.U.P. risultano redatti in conformità alla normativa vigente; 

 

- RILEVATO dagli atti che il Responsabile Unico dell’Obiettivo di che trattasi è il Dott. Lorenzo SAIA , 

coincidente con il Responsabile del Servizio Area Amministrativa del Comune di Milena; 

 
 

-RICHIAMATO:     (CIG): XAB17690DF; 

D  E T E R M I N A 
 Per quanto in premessa esposto: 

1. Di nominare RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, relativo 
all’affidamento del servizio di che trattasi, il Dott. Lorenzo SAIA, 
Responsabile del Servizio “Area Amministrativa del Comune di Milena, in 
forza alla C.U.C.; 

2. Di avere verificato che il Responsabile designato non si trova nelle cause 
di incompatibilità di cui all’art.8 comma  4° della L.R . n.12 del 12 luglio 
2012; 

3. Di  dare atto che la presente determinazione:  



-va pubblicata all’albo Pretorio degli enti facenti parte dell’Unione dei 
Comuni per 15 giorni consecutivi;  
-va inserita nel fascicolo delle determinazioni dei responsabili, tenuto presso 
l’ufficio di segreteria  della C.U.C. 

La presente determinazione è dichiarata immediatamente esecutiva. 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
  F.to -Geom. Onofrio BURRUANO- 


