CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMPETENZE
Con Deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni “Terre della pianura” n. 1 del 27 Marzo 2013 è stata
attivata la Centrale Unica di Committenza prevista dall’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
s.m.i. nell’ambito dell’Unione delle “Terre della pianura” con i Comuni di Marene, Monasterolo di
Savigliano e Savigliano.
Con medesima Deliberazione di Consiglio dell’Unione è stato approvato anche il protocollo d’intesa per il
funzionamento della Centrale Unica di Committenza.
L’art. 3 di tale protocollo, definendo le funzioni della Centrale Unica di Committenza, prevede che la sua
competenza sia “per le fasi ricomprese dalla predisposizione del bando all’aggiudicazione definitiva della
gara”.
Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che “l’attività della centrale unica di committenza dell’Unione si
sostanzia, in particolare, nelle seguenti fasi:
a) consulenza in materia di attivazione e gestione delle procedure di acquisto tramite mercato
elettronico;
b) collaborazione con l’Ente aderente per l’individuazione del tipo di procedura di acquisizione per la
scelta del contraente;
c) relativamente alle procedure aperte e ai casi di non ricorso al mercato elettronico:
1) determinazione a contrarre;
2) nomina della commissione giudicatrice della quale farà sempre parte l’unità tecnica o
amministrativa competente appartenente all’Ente aderente;
3) adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi
gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti
pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa;
4) individuazione del criterio di aggiudicazione;
5) definizione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni in caso di procedura
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
6) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di
invito;
7) determinazione di aggiudicazione definitiva”.
Il protocollo d’intesa ha fissato nella data del 1 Aprile 2013 l’inizio di operatività della Centrale Unica di
Committenza e delle conseguenti funzioni sopra riportate.
Con successiva Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 1 Aprile 2015 è stato approvato il protocollo
di’intesa per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza anche da parte del Comune di
Cavallermaggiore.
La Centrale Unica di Committenza è competente, inoltre, alla stipulazione dei contratti per conto del
Comune di Savigliano.

SOGGETTI INTERESSATI
Le attività del servizio riguardano principalmente soggetti privati e operatori economici.

DOVE ANADARE
L’Ufficio della Centrale Unica di Committenza è ubicato al primo piano del Palazzo Comunale, C.so Roma n.
36 – Savigliano.
Referente è il Dott. Lodovico BUSCATTI – Tel.: 0172/710227 – l.buscatti@comune.savigliano.cn.it
TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
I tempi relativi ai servizi di affidamento sono correlati alla loro rilevanza economica, alla procedura di scelta
del contraente (procedura aperta, ristretta, negoziata) e al rispetto dei termini previsti dalla normativa di
settore per le singole fasi dei procedimenti.

