Cittù di Troia
Protíttcía di Foggiu

Deliberazione del ConsÍglio Comunale

COPIA
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'AIBO DEI FORNITORI ON-LINE
i\, r+f, Keg.
PER LE AZIENDE ED I PROFESSIONISTI DELLA CENTRALE T]NICA DI
OGGETTO: CSMMTTTENZA -AppRovAZIONE
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TRENTUNO de1 mese di OTTOBRE,
a1le ore 11.30, nella saia delle adunanze consiliari.
Alla seduta di PRIMA convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori
consiglieri a norna di legge, risultano all'appello nominale:
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Gli intervenuti sono in numero legale, assurne la presidenza i1 signor Leonardo CAVALIERI,
nella sua qualità di Sindaco.
Assiste

il Segretario

La seduta

(

e

generale dott.ssa

Maria Cesira Anna CELESTE.

oubbiica.

X ) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.

lL vlcE sINDACO D'APICE E L'ASSESSORE
ALIE ORE 13,50 sl ALLONTANANO DAtL'AUtA
AQUILINO CHE PARTECIPA ALLA VOTAZIONE
ALLE ORE 13,55 RIENTRA L,ASSESSORE

AQUILINo'

II- CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che|'art.zlT,comma3bisde|D.Igs.(|.50|201'6,prevedeche:,,Icomuninoncapo|Uogodiprovinciaprocedono
32 deI decreto
ne||,ambito delIe Unioni dei comuni di cui a||'articoIo
aIl,acquisizione di Iavori, benI e serVizi
|egis|ativolsagosto2ooo,n'26T,oveesistenti,ovverocostituendounappositoaccordoconsorti|etraicomun|
medesimieawa|endosideicompetentiufficianchede||eprovince,oweroricorrendoadunsoggettoaggregatore
oal|eprovince,aisensidel|a|eggeTapri|e2oI4,n.56.Ina|ternativa,glistessiComunipossonoacqUisirebenÌe
aggregatore di
di acquisto gestiti da consip s.p A. o da altro soggetto
servizi attraverso gli strumenti elettronici

riferimento.L,AutoritàperlaVigiIanzasuicontrattipubb|icidilavori,servizieforniturenonrilasciaiIcodlce
identificativogara(c|G)aicom,ninoncapoluogodiprovinciacheprocedanoa||,acquisizionedi|avori,benie
serviziinViolazionedeg|iadempimentiprevistidalpresentecomma.Pericomuniistituitiaseguitodifusione
anno successivo a quello di istituzione";
l'obbligo di cui al primo periodo decorre dalterzo

checonde|iberadiconsig|ioComuna|en.50de|29'L2.201'4Venivaapprovato|oschemadiconvenzioneda
per la costituzione della centrale unica di committenza' cui
sottoscrivere con il comune di Ascoli satriano
Castelluccio dei Sauri e Accadia;
successivamente hanno aderito i Comuni di

Vista|anota,acquisitaaIprot.n.20488de|1617ol2ol':8,con|aqua|eiIResponsabi|ede||aCUC,aIfinediprocedere
conl,attivazionede||apiattaformateIematicaapplicativaTRAsPARE(perIagestionedellegaretelematiche

obbligatorie,exart.40detD.Lgs.so/2016,afardatadalrS/ro/2078\,hainvitatoquestoEnteadapprovare
on-line per le aziende ed i professionisti della
di Regolamerito disciplinante l,albo dei fornitori
l,allegato schema
di
centrale unica di committenza, che si compone

n

17 articoli;

EvidenziatocheiIRego|amento,inquantostrumentodiinteSrazioneepotenziamentode|l,operativitàde|Ie
strutturede||acentra|eUn|cadìcommittenza,chegovernanoi|processodeS|iapprovvigionamenti,Vìene
normative vigenti in
e gestionali, nel quadro delle disposizioni
emanato esclusivamente con finalità organizzative

materiadicontrattipubb|ici,procedimentoamministrativoedirittodiaccessoaidocumentiamministrativÌ,
semolìficazìone, tutela della privacy;
sono:
che si intende raggiungere con il Regolamento
Considerato che, in particolare, le finalità

.assicurarel'applicazloneuniforme'sistematicaepuntualedeicriteridiselezionedeifornitoriedei
prestatori di servizi e degli esecutori di lavori;

.dotare|acentra|eUn|cadicommittenzadiunUti|estrumentodisupportoalprocessodi
e classi merceologiche;
approwigionamento articolato per tipologie

Considerato,a|tresì,chel,artico|o117,comma6,deIlaCostituzionenet|asuaformu|azioneinnovatadaIla|egge

costituzionale18ottobre20Ol,n.3,configuraincapoag|ientilocaIipotestàrego|amentareinordinea||a
delle funzioni loro attribuite;
disciplina dell'organizzazione e detlo svolgimento

visto il D.lgs. 1g agosto

2ooo

n"

di approvazione del
267 e successive modifiche ed integrazioni,

resto unico delle

norme sull'ordinamento degli Enti Locali;

VistoiID.L85,18apri|e2016n.50,,nuovoCodicedeicontrattipubb|ici,pubb|icatone||aG'U.serieGenera|en.91
del 19 aprile 2016

-

Supplemento Ordinario

n

10;

Visto, per la parte ancora vigente, il D.P.R. 5 ottobre 20IO n.2O7 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice dei contrattì pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Dato atto che il presente prowedimento non ha rilevanza contabile e non comporta oneri a carico del bilancio
dell'Ente e che, pertanto, si prescinde dall'acquìsizìone del parere dì regolarità contabile e copertura finanziaria da
parte del Responsabile del Settore Economico Finanz!ario;
Preso Atto Che sulla presente proposta è stato reso il parere favorevole della 4^ Commissione Consiliare come da

verbale del 30/10/2018 prot. n.21,675 del30/10/2018, depositato agli atti del comune;
DIBATTITO:

Udita la breve relazione del Consigliere Moffa, il quale riferisce che questo Regolamento è necessario al fine di
attìvare la piattaforma per la gestione delle gare telematiche e che lo stesso Regolamento sarà, infatti, approvato
da

tutti i Comuni che aderiscono a lla CUC diAscoli Satriano;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del lll Settore Tecnico Manutentivo ai sensi dell'art.
49, comma 1, delfUEL26T /00;
Con

voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge

DETIBERA
tutto quanto in narrativa premesso che qui sì intende integralmente richiamato:
1) di approvare, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il "Resolamento per
l'istituzione e la gestione dell'albo dei fornitori e dei professionisti relativo alla Centrale Unica di Committenza dei
Per

comuni di Ascolì Satriano, Troia, Castelluccio Dei Sauri, Accadia per l'affidamento di lavori, beni e servizi" composto
di n. 17 articoli;

2) di stabilire che copia del Regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Troia e delìa Centrale
Unica di Commìttenza dei comuni diAscoli Satriano, Troia, Castelluccio Dei Sauri, Accadia;

di dichiarare, successiva m e nte, con separata votazione unanìme e favorevole il presente atto immedìatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 78/08/2000, n.267 .

Città di Troia
Copía dí delíberazíone del Consíglio Comunale

Verbale n. 45

del

31/10/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il

Sindaco
f.to av\. Leonardo C 4vALIERJ

generale

f.to dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Certifi cato di Pubblicazione

per quindici giomi
presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà
267'
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1o, del Decreto Legislativo 18'08'2000' n'

lÌ

Il Segretario generale

Troia,

f.to dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da servire per

Dichiarazione di esecutività

tr

4, del D.Lgs. n.26712000)'
La oresente delibemzione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma

n

, decorsi 10 giomi
La presente deliberazione è divenuta osecutiva in data
D.Lgs. 18.08.2000, n.267).
dalla data dì pubblicazione dell'afio all'Albo Pretono (art' 134, comma 3, del

Il Segretario generale
f.to dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Certificato di alryenuta pubblicazione
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio
dal

Il Segretario generale
f.to dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

