
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 182 DEL 11/12/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Rinnovo della gestione associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) – Approvazione nuovo
schema di convenzione fra i Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio.

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 17:30 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
LORENZO BALLERINI - GIANNI BAUDO - ANTONIO OTRANTO.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Assente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente CHINI ADRIANO Assente

HU FAN CHEN ANGELO Presente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti --- ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- che i Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio, rispettivamente con proprie deliberazioni consiliari 

n.3 del 29/01/2016 e n. 21 del 09/02/2016, hanno stabilito di gestire in forma associata le funzioni 

di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'acquisizione di lavori di importo non inferiore ad 

€.40.000,00, approvando i relativi schemi di convenzione; 

- che la convenzione per la gestione associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza 

(C.U.C.) è stata sottoscritta digitalmente in data 19 febbraio 2016 da parte dei rappresentanti dei 

Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio; 

- che la Conferenza dei Sindaci, riunitasi in data 24 marzo 2016, ha provveduto a definire 

l’organizzazione gestionale, il personale e la ripartizione degli oneri finanziari della Centrale Unica 

di Committenza (C.U.C.); 

- che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti si è reso necessario modificare 

ed integrare la Convenzione, anche ai fini di consentire l’espletamento degli appalti di forniture e 

servizi di importo superiore alla soglia comunitaria e di adeguare l’importo degli appalti di lavori a 

euro 150.000,00, oltre che adeguare i richiami normativi contenuti nel testo della Convenzione alla 

nuova normativa (D.Lgs.50/2016); 

- che pertanto la Convenzione è stata successivamente modificata ed integrata in data 2 novembre 

2016, sempre da parte dei due Comuni di Calenzano (deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 

del 26/09/2016) e di Campi Bisenzio (deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 29/09/2016); 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 50/2016, si rende necessario rivolgersi alla Centrale Unica 

di Committenza (C.U.C.): 

- per gli appalti di lavori d’importo pari o superiore a 150.000 euro; 

- per gli appalti di forniture e servizi sopra la soglia comunitaria; 

 

Dato atto che la Convenzione sopra richiamata è in scadenza il 31 dicembre p.v. e che entrambe le 

Amministrazioni comunali di Campi Bisenzio e Calenzano hanno espresso la volontà di rinnovare 

la stessa; 

 

Ritenuto di procedere al rinnovo per ulteriori 3 anni, apportando delle modifiche alla stessa; in 

particolare prevedere che “La C.U.C potrà svolgere anche – ove richiesto – procedure di gara per le 

società e gli organismi interamente partecipati dai Comuni aderenti, i quali provvederanno ad 

anticipare/rimborsare le spese sostenute per l’espletamento delle procedure di gara”; 

 

Dato atto che la presente Convenzione è prevista e disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 

nonché dagli artt. 20, 21 e 22 della Legge Regione Toscana n. 68 del 27.12.2011; 

 

Rilevata la propria competenza all’approvazione di tale convenzione, ai sensi dell’art. 42, lettera c) 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal 

Direttore del 5° Settore, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti e dal Direttore del 4° Settore Dott. 

Niccolò Nucci sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed 



 

              Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 

 

integrazioni; 

Richiamato il parere favorevole in merito al presente provvedimento, depositato in atti, espresso in 

data 6/12/2018 dalla I Commissione Consiliare “Affari Generali” e dalla IV Commissione 

Consiliare "Risorse e Sviluppo" riunitesi in forma congiunta; 

 

Uditi: 

 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Vice Sindaco Di Fede, delegato in 

materia di “Urbanistica, Edilizia Privata, Personale”, 

 l'intervento espresso dal Consigliere Ballerini capogruppo di “POTERE AL POPOLO” che, tra 

l'altro, dichiara il proprio voto favorevole e avanza alcune richieste di chiarimento, 

 la richiesta di ulteriori specifiche espressa dal Consigliere Camilletti capogruppo della “LEGA 

SALVINI TOSCANA”, 

 la replica formulata anche a riscontro delle richieste di ulteriori informazioni dal Vice 

Sindaco Di Fede; 

 

Udite altresì le dichiarazioni di voto favorevole rese e dal Consigliere Galletti capogruppo del 

“PARTITO DEMOCRATICO e dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, a discussione conclusa 

come disposto dall’art. 30 comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale”; 

 

Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con l’assistenza degli 

scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  

 

 Consiglieri presenti  n. 22 

 Consiglieri votanti  n. 19 

 Consiglieri favorevoli n. 19 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Consigli, Greco, Bolognesi, 

     Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, Bini, Galletti, Prisco,  

     Otranto, Baudo, Gandola, Hu, Matteini, Ballerini) 

 Consiglieri contrari  n.   0 

 Consiglieri astenuti  n.   3 (Camilletti, Cantini, La Grassa) 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di rinnovare, per le motivazioni e con le modifiche riportate in premessa, la Convenzione fra i 

Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio per la gestione associata delle funzioni di Centrale Unica 

di Committenza (C.U.C.) per ulteriori 3 anni, e quindi fino al 31 dicembre 2021; 

 

2. conseguentemente, di approvare il nuovo schema di convenzione, composto da n. 16 articoli, 

allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A); 

 

3. di demandare al Dirigente del 5° Settore, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, la sottoscrizione 

della suddetta Convenzione, autorizzandolo altresì ad apportare in sede di stipula modifiche non 

sostanziali; 

 

4. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile della Programmazione 

è il Direttore del 5° Settore Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti. 
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Quindi, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Ravvisata l’urgenza del presente atto in quanto il termine della Convenzione in essere decorre dal 

31/12/2018; 

 

Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in 

oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato 

proclamato dal Presidente del Consiglio: 

 

 Consiglieri presenti  n. 22 

 Consiglieri votanti  n. 19 

 Consiglieri favorevoli n. 19 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Consigli, Greco, Bolognesi, 

     Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, Bini, Galletti, Prisco,  

     Otranto, Baudo, Gandola, Hu, Matteini, Ballerini) 

 Consiglieri contrari  n.   0 

 Consiglieri astenuti  n.   3 (Camilletti, Cantini, La Grassa) 

 

 

DELIBERA 

 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI 

ATTI DEL COMUNE. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


