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PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 41 del 23/10/2021 
 

Oggetto :  

GANI ISTITUZIONALI . CONVENZIONE   DELLA  CENTRALE UNICA   

DI COMMITTENZA  TRA I COMUNI   DI ALBA- BARBARESCO-  

CASTAGNITO-  CASTELLINALDO - CORNELIANO D'ALBA - GOVONE - 

GUARENE- LA MORRA- MAGLIANO ALFIERI- MANGO MONTELUPO  

ALBESE- NEIVE-  NEVIGLIE- PIOBESI'D'ALBA- POCAPAGLIA- 

RODELLO- RODDI- TREISO-  UNIONE DEI   COMUNI CASTELLI  TRA 

ROERO E MONFERRATO. APPROVAZIONE      
 

L’anno duemilaventuno addì ventitre del mese di ottobre alle ore nove e minuti trenta nella sala 

delle riunioni.Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, 

vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta CHIUSA AL 

PUBBLICO ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. 

All'appello risultano: 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. ZOPPI MARIO SINDACO Sì 

2. BIANCO ALBERTO VICE SINDACO Sì 

3. BOIDO  FRANCO CONSIGLIERE Sì 

4. PORRO DIEGO CONSIGLIERE Sì 

5. GIACOSA STEFANO CONSIGLIERE Sì 

6. VACCA MARCO CONSIGLIERE Sì 

7. CAPRA ELISABETTA CONSIGLIERE Sì 

8. VACCA  CRISTINA CONSIGLIERE Sì 

9. NOCCETTI GIANLUCA CONSIGLIERE Sì 

10. BOFFA GABRIELE CONSIGLIERE Sì 

11. BOLLA ROSELLA CONSIGLIERE Sì 

   

   

   

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 0 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Signor ZOPPI MARIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza della riunione e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che:  
 
 Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie europee secondo le modalità previste dall’art. 1 del D.L. n. 76, convertito 
con modificazioni nella legge n. 120/2020, e dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito in 
Legge n. 108/2021. 
  

L’art. 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. prevede, tra l’altro, che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere all’acquisizione di forniture e servizi, mediante utilizzo degli strumenti 
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate 
secondo la normativa vigente. 

 
Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui 

all'articolo 38 del Codice procedono all'acquisizione di lavori servizi e forniture ricorrendo a 
una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni 
appaltanti aventi la necessaria qualifica. 
  

Il succitato art. 38), fermo restando quanto stabilito dall’art. 37) del Codice dei 
Contratti in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, stabilisce che è istituto 
presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti 
qualificate di cui fanno parte anche le Centrali di Committenza. La qualificazione è 
conseguita in rapporto ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per 
fasce d’importo. 
 

Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione 
all’anagrafe (AUSA) di cui all’art. 33ter del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 21. 

 
Le centrali di committenza possono: 
 

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; 
 

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere 
per l'aggiudicazione dei propri appalti; 

 
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici. 

 
   

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/04/2021  è stata approvata la 
nuova convenzione della Centrale Unica di Committenza, a seguito delle modifiche 
apportate al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e dai Decreti Semplificazioni n. 76/2020 e n. 77/2021 e 
ai contenuti della precedente convenzione avente scadenza il 31/05/2021, con la revisione di 
alcune clausole non più applicabili. 

 



La durata della nuova convenzione è fissata in anni cinque con decorrenza 1 giugno 
2021 e scadenza 31/05/2026. 

 
L’art. 8 “Durata e recesso” prevede che, per i Comuni di nuovo ingresso, l’adesione 

alla CUC decorre dalla data del correlato provvedimento dell’ANAC. 
 
In data 05/08/2021 e 11/08/2021, rispettivamente, i Comuni  di Neviglie e Magliano 

Alfieri hanno richiesto di aderire alla Centrale Unica di Committenza così come sopra 
costituita. 
 

Il Comune di Alba – Ente Capofila della convenzione, ha accettato le richieste 
formulate e disposto di integrare la composizione della Centrale Unica di Committenza con 
l’ingresso dei Comuni suindicati. 

 
Il Comune di Alba ha trasmesso ai Comuni interessati, per la relativa approvazione, 

la bozza di convenzione per l’ingresso dei Comuni di Magliano Alfieri e Neviglie nella 
Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Alba – Barbaresco _ Castagnito – 
Castellinaldo – Corneliano d’Alba – Govone – Guarene – La Morra – Mango – Montelupo 
Albese – Neive - Piobesi d’Alba – Pocapaglia – Rodello – Roddi - Treiso – Unione dei 
Comuni “Castelli tra Roero e Monferrato”. 

 
DATO ATTO  che come espressamente specificato dalla stessa Autorità la struttura 

della Centrale di Committenza resta immutata e funzionante fino all’entrata a regime del 
sistema di costituzione previsto dal comma 5 dell’art.37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
RILEVATA   la propria competenza  
 
ACQUISITO il parere favorevole e in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 

dell’art. 49 e 147 bis del Dlgs 267/2000  e smi;  
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle   forme di legge     
 

DELIBERA 
 

1. di ampliare la composizione della Centrale unica di Committenza tra i Comuni di 
Alba, Barbaresco, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano d’Alba, Guarene, Govone, La 
Morra, Mango, Montelupo Albese, Neive, Piobesi d’Alba, Pocapaglia, Rodello, 
Roddi, Treiso, Unione dei Comuni “Castelli tre Roero e Monferrato” con 
l’inserimento dei Comuni di Magliano Alfieri e di Neviglie; 
 

2. di approvare il testo della convenzione, composto di n. 14 articoli che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di individuare nel Comune di Alba l’Ente capofila della convenzione; 

 
4. di dare atto che per i Comuni di Magliano Alfieri e Neviglie l’adesione alla CUC 

decorrerà dalla data del correlato provvedimento dell’ANAC; 
 

5. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere in nome e per conto del 
Comune la convenzione allegata; 

 
6. di dare atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 



7. di dare atto che è istituita presso il Comune di Alba la Centrale Unica di 
Committenza tra i Comuni di Alba, Barbaresco, Castagnito, Castellinaldo, 
Corneliano d’Alba, Guarene, Govone, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, 
Montelupo Albese, Neive, Neviglie, Piobesi d’Alba, Pocapaglia, Rodello, Roddi, 
Treiso, Unione dei Comuni “Castelli tre Roero e Monferrato”. 

 
 
 

  

Successivamente la  presente   deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile col 
palese favorevole voto di tutti i presenti ai fini  di dar corso alla stipula della  nuova 
convenzione  
     



Del che si è redatto il presente verbale 
 

 

L’ASSESSORE 

F.to:  BIANCO Alberto 

IL PRESIDENTE 

F.to: ZOPPI MARIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FRACCHIA Dott.Paola 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art.49 c. 1 e Art.147 bis D.Lgs.267/00) 

 

Visto con parere favorevole. 

 

Barbaresco, li 23/10/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to:  

ZOPPI  MARIO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art.49 c. 1 D.Lgs.267/00) 

 

Visto con parere favorevole. 

 

Barbaresco, li 23/10/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to:  

BIANCO ALBERTO 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a 

partire dal 14/12/2021 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000. 

OPPOSIZIONI: ______________________________ 

 

Barbaresco, li 14/12/2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FRACCHIA Dott.Paola 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________________      

 

 

[  ] Eseguibilità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267 

 

Barbaresco, li       

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FRACCHIA Dott.Paola 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Barbaresco, li _________  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

FRACCHIA Dott.Paola 
 


