Mod. B

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 17-09-2015

(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

DELIBERAZIONE N. 480

OGGETTO: CENTRALE UNICA
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

DI

COMMITTENZA.

ATTI

ORGANIZZATIVI.

LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno diciassette del mese di Settembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
Con voto espresso a Unanimità,

PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento
istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente e della dichiarazione, in esso contenuta, che
l’atto non comporta impegno di spesa;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la
normativa attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
DELIBERA
1. di approvare le linee guida sostitutive del Regolamento adottato con deliberazione di Giunta
regionale n.408 del 31/07/2015, allegate al presente atto sotto lettera A);
2. di approvare i nuovi schemi di Convenzione di cui all’art. 25 comma 2 della L.R. n. 8/2015
relativi agli Enti del Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti locali
allegati al presente atto sotto le lettere B) e C);
3. di autorizzare, ai sensi dell’art.14 comma 1, lett.d) della legge regionale 23 marzo 2010 n. 10, il
Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza alla stipula delle Convenzioni di cui al
punto 2);
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4. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs.
n. 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ATTI

ORGANIZZATIVI.

PREMESSO CHE
- con Legge Regionale 4 maggio 2015, n. 8 è stata istituita, ai sensi e per gli effetti
della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Centrale Unica di Committenza Regionale;
- in base a quanto previsto dall’art. 22 della suddetta legge, alla Centrale è demandata
la gestione di procedure contrattuali e di appalto e la realizzazione di lavori pubblici e
l'acquisizione di beni e servizi, a favore:
a) dell'amministrazione regionale e degli enti del Sistema Regione Molise di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2;
b) degli enti locali della regione;
c) degli enti del Servizio Sanitario Regionale;
- la Centrale, in attuazione dell'art. 9, comma 5, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con L. 23 giugno 2014 n. 89, è stata, altresì, designata quale soggetto
aggregatore della Regione Molise;
- l'azione della Centrale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di
interesse generale, monitorare i consumi di lavori, beni e servizi, assicurare la
trasparenza del mercato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, stimolare
l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli
effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il
miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il
potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione;
- CONSIDERATO che in base all’art. 23 della L.R. n. 8/2015, la Giunta Regionale con
deliberazione n. 408 del 31/07/2015 ha adottato i provvedimenti organizzativi
necessari per il funzionamento della Centrale unica di committenza;
- PRESO ATTO delle procedure di gara iniziate da ALIComuniMolisani e trasferite al
neo costituito Servizio Centrale Unica di Committenza, subentrato ex lege quale
soggetto aggregatore a detto organismo;
- DATO ATTO dall’esame dei procedimenti di cui al capoverso precedente
dell’esigenza di modificare le soglie di valore indicate nel Regolamento di cui all’atto
giuntale n.408/2015 oltre le quali si attiva l’obbligo per i soggetti di cui all’art.22 della
legge regionale n.8/2015 di rivolgersi alla Centrale Unica di Committenza, anche al
fine di contemperare l’obbligo normativo imposto dal legislatore con quello dello
snellimento delle procedure nonché di salvaguardia dell’autonomia gestionale dei
richiamati soggetti di cui all’art.22, nelle more della definizione delle soglie da stabilire
con D.P.C.M. di cui all’art.9, comma 9 del D.L. 66/2014;
- RILEVATA altresì la necessità di stabilire limiti di valore differenziati per gli Enti del
Sistema Molise e del Servizio Sanitario Regionale da una parte ed Enti locali della
Regione dall’altra, attesa la diversa natura degli interventi e delle necessità di
rispettiva competenza;
- EVIDENZIATA l’urgenza di procedere ad una integrale sostituzione del
Regolamento e della bozza di Convenzione approvati con deliberazione di Giunta
Regionale n.408/2015 con nuove linee guida e relativi schemi di convenzione;
- VALUTATO poter confermare le restanti motivazioni di cui al richiamato
provvedimento n.408/2015;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di approvare le linee guida sostitutive del Regolamento adottato con deliberazione di Giunta
regionale n.408 del 31/07/2015, allegate al presente atto sotto lettera A);
2. di approvare i nuovi schemi di Convenzione di cui all’art. 25 comma 2 della L.R. n. 8/2015
relativi agli Enti del Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti locali
allegati al presente atto sotto le lettere B) e C);
DGR N. 480 DEL 17-09-2015

3/6

3. di autorizzare, ai sensi dell’art.14 comma 1, lett.d) della legge regionale 23 marzo 2010 n. 10, il
Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza alla stipula delle Convenzioni di cui al
punto 2);
4. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs.
n. 33/2013.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIOCONDO VACCA

SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
Il Direttore
GIOCONDO VACCA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
Campobasso, 17-09-2015

SERVIZIO PROVVEDITORATO E
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Il Direttore
GIOCONDO VACCA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

DGR N. 480 DEL 17-09-2015

6/6

