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Decreto                                       n° 2                 del  23/05/2013 

 
 
 
 
 
Oggetto:  Servizio Centrale Unica Di Committenza - Individuazione della Dirigenza .- 
 

 
 
 
 

L’anno duemilatredici, addì ventitre del mese di maggio alle ore 15:30 nella sede dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 18 dello Statuto il Presidente Dr. Franco Ulivieri assistito, sensi dell’art. 41 dello Statuto, 
dal Segretario Dirigente Incaricato, assume il seguente decreto: 
 
 
 
  
 
 IL PRESIDENTE 
 Dr. FRANCO ULIVIERI 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Sig. ALDO COPPI 
 
 



 

  

 
 

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO:  
 
CHE in data 20 settembre 2011 i Comuni di Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, 
Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani Amiata 
Grossetana; 
 
CHE il Presidente della GRT con decreto n. 211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione della Unione 
dei Comuni Montani Amiata Grossetana e dell’insediamento dei relativi organi, dando altresì atto che dal 1 
gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all’art. 15, comma 8, della LR 37/2008; 
 

CHE l’Unione dei Comuni è pertanto pienamente operante; 
 

CHE la provvisoria struttura organizzativa dell’Unione corrisponde a quella della soppressa 
Comunità Montana costituita dall’ “organigramma” dinamico della stessa approvato con 
deliberazione della G.E., n. 197 del 2010 e succ. mod. ed int.; 
 
CHE per effetto dell’art. 54 dello Statuto vigente fino all’emanazione di atti regolamentari adottati dagli 
organi dell’Unione, si applicano i regolamenti già vigenti nella Comunità Montana. 
Gli organi competenti dell’Unione assicurano la predisposizione ed approvazione dei suddetti atti entro 24 
mesi dalla costituzione dell’Ente. 
 
VISTO il Decreto Commissariale adottato con i poteri della Giunta Esecutiva n. 45 del 29.12.2011 di oggetto 
<<DPGRT n. 211/2011 – Atto ricognitivo al 31.12.2011 del personale dipendente della Comunità Montana 
Amiata Grossetano con contratto a tempo indeterminato Comparto Regioni ed Enti Locali – Area dirigenza 
e non, che succede all’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana>>; 
 
VISTO che per quanto sopra si applica all’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana in via transitoria 
e sino a diversa decisione la disciplina del regolamento dell’ordinamento generale Uffici e Servizi approvato 
dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana Amiata Grossetano da ultimo con atto n. 197/2010; 
 
VISTO l’ art. 34 comma 5 dello  Statuto vigente; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta adottata in data 13.03.2013 n. 26 di oggetto: “Costituzione della 
centrale unica di committenza e schema di regolamento da proporre all’approvazione del Consiglio 
dell’Unione”,  con cui si decideva: 

<<…1.1.  DI APPROVARE come con il presente atto in effetti approva, con le modifiche 
indicate in motivazione,  il documento “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA art. 23, 4° 
comma, D.L. n. 201/2011. PROPOSTA ORGANIZZATIVA” che unito al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (All. A); 

 
1.2. DI AUTORIZZARE la creazione presso l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano 

di una Centrale Unica di Committenza  al fine di garantire lo svolgimento delle procedure 
di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ad eccezione delle acquisizioni in economia 



 

  

mediante amministrazione diretta, nonché delle ipotesi di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 125 commi 8 e 11 del D.Lgs. 163/2006; 

 
 
1.3. DI DARE ATTO che la Centrale Unica di Committenza assume la responsabilità delle 

attività tecnico amministrative volte all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, mentre le 
attività di programmazione degli acquisti, redazione di capitolati, presidenza delle 
commissioni di gara, approvazione definitiva degli atti di gara, sottoscrizione ed esecuzione 
dei relativi contratti restano in via generale in capo ai singoli comuni, così come 
l’individuazione del Responsabile unico del procedimento; 

 
1.4.  DI ADOTTARE l’unito  schema  di regolamento  finalizzato alla ottimale gestione della 

Centrale Unica di committenza di cui all’art. 33 del D.lgs. 163/2006 per la successiva 
approvazione da parte del consiglio  (allegato B); 

 
1.5. DI DEFINIRE come segue la struttura tecnica centralizzata di supporto alla gestione della 

Centrale Unica di Committenza dei comuni aderenti, inquadrata nell’ambito della area 
amministrativo-contabile dell’Unione e sottoposta alla vigilanza e controllo della relativa 
dirigenza: 

 
- n. 1 istruttore direttivo/funzionario tecnico (Cat. D1/ D3) da applicare alla struttura 

centralizzata per 12 ore settimanali per le funzioni direzionali e di coordinamento 
connesse ai procedimenti per l’aggiudicazione di lavori pubblici e servizi tecnici di 
progettazione ed ingegneria ed architettura; 

- n. 1 istruttore direttivo/funzionario amministrativo (Cat. D1/ D3) da applicare alla 
struttura centralizzata per 12 ore settimanali per le funzioni direzionali e di coordinamento 
connesse ai procedimenti per l’aggiudicazione di servizi e forniture; 

- n. 2 unità, istruttori tecnico di cat. C,  da applicare alla struttura centralizzata ciascuna 
per 12 ore settimanali;  

- n. 1 unità, istruttori amministrativo di cat. C,  da applicare alla struttura centralizzata 
ciascuna per 12 ore settimanali; 

- n. 1 unità, collaboratore professionale amministrativo di cat. B3 giuridico, da applicare 
alla struttura centralizzata per 18 ore settimanali.     

 
 1.6. DI DISPORRE che la Dirigenza della struttura unificata Centrale di Committenza ha sede 

presso l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana 
 
1.7. DI DARE ATTO che la decorrenza della funzione comporta , la presa d’atto della 

disapplicazione dei regolamenti vigenti nella parte incompatibile con la gestione degli 
appalti mediante centrale unica di committenza come configurata dal presente atto; 

 
1.8. DI RINVIARE a successivo atto la definizione delle modalità e dei criteri di reclutamento 

del personale da adibire alla Centrale unica di committenza da selezionarsi tra quello già 
dipendente dei Comuni aderenti e dell’Unione; 

 
1.9 DI DARE ATTO che il regolamento per il funzionamento della CUC di cui al precedente 

punto 1.4) sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio nella sua prossima seduta; 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

1.10. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione e con i voti 
unanimi dei presenti, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, Art. 134 comma 4. >> 
 
VISTA la deliberazione della Giunta n. 29 del 28.03.2013 con cui si decide:  
<<1.1. DI SOSTITUIRE  ad ogni effetto di legge e con effetto ex  nunc  il punto 1.5 della parte 

dispositiva della deliberazione della Giunta dell’Unione, nr. 26 del 13.03.2013 con il seguente 
testo:<<… 

 
1.5 DI DEFINIRE come segue la struttura centralizzata di supporto alla gestione della Centrale 
Unica di Committenza dei Comuni aderenti , inquadrato nell’ambito del Settore STAFF e SERVIZI 
ISTITUAZIONALI dell’Unione e sottoposta alla vigilanza e controllo della relativa Dirigenza: 
 

- n. 1 Funzionario Tecnico (Cat. D3) da applicare alla struttura centralizzata per 12 ore 
settimanali per le funzioni direzionali e di coordinamento connesse ai procedimenti per 
l’aggiudicazione di lavori pubblici e servizi tecnici di progettazione ed ingegneria ed 
architettura; 

- n. 1 istruttore direttivo/amministrativo (Cat. D1) da applicare alla struttura centralizzata 
per 12 ore settimanali per le funzioni direzionali e di coordinamento connesse ai 
procedimenti per l’aggiudicazione di servizi e forniture; 

- n. 3  istruttori direttivi tecnico (Cat. D1),  da applicare alla struttura centralizzata 
ciascuno per 12 ore settimanali;  

- n. 1  istruttore tecnico ( Cat. C),  da applicare alla struttura centralizzata ciascuna per 12 
ore settimanali; 

            …>> 
1.2   DI  DISPORRE  la assegnazione funzionale  alle suddette categorie giuridiche , nell’ambito 
della SUA Centrale Unica di Committenza dei seguenti dipendenti comunali e dell’Unione : 
 
 

 Maurizio Onofri – Comune Santa Fiora – Area Tecnica Cat. D3 Cat. Ec. D6 
 Roberta Pieri      - Comune Castel del Piano – Area Amm.va Cat. D1 Cat. Ec. D5 

 
 Stefano Puppola – Unione dei Comuni – Area Tecnica  Cat. D1 Cat. Ec. D6 
 Claudio Corazzi –     Comune Castell’Azzara   – Area Tecnica Cat. D1 Cat.  Ec.D4 
 Matteo Silvestri – Comune Roccalbegna    - Area Tecnica cat. D1   Cat. Ec. D1 

 
 Matteo Bognomini – Comune Castel del Piano – Area Tecnica Cat. C1 Cat.  Ec. C1 

 
 

1.3 DI DARE ATTO che l’impiego del personale di cui al precedente punto 1.2.) da parte della 
Unione avverrà mediante l’istituto dell’avvalimento (quasi comando) di cui al comma 557 dell’art. 
1 della Legge 311/2004 in virtù dei seguenti atti presupposti : 
 

 La deliberazione della Giunta Esecutiva n. 56 del 08/05/2012 con cui in ossequio a conforme 
parere espresso dalla Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 23 del 08/05/2012 si 
approvava il progetto di accordo collaborativo  (ex art. 15 L. 241/90) tra i Comuni dell’Unione 
dei Comuni Montani Amiata Grossetana e l’Unione stessa per la disciplina dell’avvalimento di 
unità organizzative e/o individuali comunali da parte dell’Unione. 

 
 



 

  

 
 

 Le Giunte Municipali hanno approvato con apposite deliberazioni l’accordo di cui sopra in tutto 
conformandosi alla delibera della Giunta dell’Unione e della Conferenza dei Sindaci. 

      Le deliberazioni delle Giunte Municipali sono: 
 
Comune di Castel del Piano Giunta Esecutiva  n. 60  del 22/05/2012.  
Comune di Santa Fiora Giunta Esecutiva      n. 36  del 01/06/2012. 
 
 
Comune di Castell’Azzara Giunta Esecutiva    n. 34  del 22/05/2012. 
Comune di Semproniano Giunta Esecutiva      n. 22  del 04/06/2012. 
Comune di Roccalbegna Giunta Esecutiva       n. 24  del 01/06/2012. 
Comune di Cinigiano Giunta Esecutiva            n. 19  del 05/06/2012. 
Comune di Seggiano Giunta Esecutiva             n. 25  del 05/06/2012. 
Comune di Arcidosso Giunta Esecutiva            n. 54  del 25/05/2012. 

 
 E’  stato sottoscritto tra l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana rappresentata dal 

Presidente e i Comuni ad essa aderenti rappresentati dai rispettivi sindaci l’ “Accordo attuativo (ex 
art. 15 L. 241/90) tra i Comuni dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e l’Unione 
stessa  per la disciplina dell’avvalimento di unità organizzative e/o individuali comunali da parte 
dell’Unione”. 

 
1.4  DI RICHIEDERE ai Comuni interessati di attivare  in favore dell’Unione dei Comuni Montani 
Amiata Grossetana l’avvalimento  di cui al comma 557 dell’art. 1 della legge 311/2004 nei 
confronti dei dipendenti Comunali elencati al precedente punto 1.2) al fine di costituire la struttura 
Unica Amministrativa di cui all’art.  17 comma 1 della L.R., n. 68/2011 deputata a svolgere 
funzioni e porre in essere atti ed attività nell’ambito del servizio Centrale Unica di Committenza ; 
 
1.5 DI DARE ATTO che l’avvalimento (quasi comando) ed i rapporti tra Unione di Comuni e 
Comuni titolari dei rapporti di lavoro del personale interessato dall’operazione sono disciplinati 
dall’accordo stipulato tra i Comuni dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e 
l’Unione stessa per la disciplina dell’impiego di personale comunale da parte dell’Unione e dalle 
norme attinenti del CCNL di categoria; 
 
1.6 DI DARE ATTO che i dipendenti di cui al precedente punto 1.2)  saranno adibiti a svolgere 
mansioni proprie della categoria professionale  di appartenenza; 
 
1.7 DI DARE ATTO che il personale di cui al precedente punto 1.2) per  la parte di orario indicata 
al precedente punto 1.1.) ,  in rapporto all’orario settimanale d’obbligo , sarà destinato alla 
Centrale Unica di Committenza ; 
 
1.8 I RAPPORTI FINANZIARI tra Unione di Comuni e Comuni interessati sono definiti, ai sensi 

dell’art. 6) dell’Accordo sull’avvalimento in occasione degli atti di programmazione 
economico-finanziaria adottati annualmente dalla Giunta dell’Unione; 

 
1.9 IL PRESENTE ATTO è trasmesso ai Comuni per l’adozione degli atti amministrativi 

necessari;…>> 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

VISTA la deliberazione della Giunta n. 30 del 28.03.2013 con cui si decide:  
<<…1.1 INTEGRARE l’organigramma dell’Unione dei Comuni di cui alla delibera della 

Giunta Esecutiva n. 197/2010 e succ. mod. ed int. valida ed efficace provvisoriamente anche 
per l’Unione inserendo al BLOCCO 1 del SETTORE STAFF e SERVIZI 
ISTITUZIONALI l’Unità organizzativa “G” CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA; 

 
1.2 DI DARE ATTO che l’unità organizzativa di cui al precedente punto 1.1. corrisponde alla 

struttura unica amministrativa del servizio CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA di  cui 
all’art. 17 comma 1 e art. 53 comma 2 e 3 della L.R. 68/2011 e s.m.i. deputata a svolgere 
funzioni e porre in essere atti ed attività relativi di cui sono titolari i Comuni. 

 
1.3 ALL’UNITÀ ORGANIZZATIVA di cui al precedente punto 1.1 è attribuito funzionalmente il 

personale dei Comuni e dell’Unione elencato nella Delibera di Giunta n. 29/2013 nel 
rispetto delle rispettive categorie professionali di inquadramento. 

 
 
1.4 IL PRESIDENTE secondo la competenza riservatagli dallo Statuto e dalle norme applicabili 

del D. Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 165/2001 provvederà all’affidamento dell’incarico 
dirigenziale; 

 
 
1.5 DI DARE ATTO che per effetto della decisione assunta con il presente atto l’organigramma 

secondo blocchi funzionali  di cui al “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli  Uffici 
e Servizi”,  approvato con deliberazione della  G.E., , n.  197 del 29.12.2010, è modificato 
nel testo che unito in copia al presente atto ne costituisce parte integrale e sostanziale. 
(All.A)….>> 

 
CONSIDERATO necessario conferire l’incarico di dirigenza della struttura organizzativa servizio 
“Centrale Unica di Committenza”; 
 
VISTO che la struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni di cui sopra, è strutturata su due settori 
fondamentali: Settore di STAFF e Servizi Istituzionali e Settore di linee a cui sono preposti due figure 
dirigenziali. La struttura organizzativa “Servizio Centrale Unica di Committenza” è attribuita al Settore di 
Staff, Blocco 1 lettera G. Al settore è preposta la figura del Segretario dell’Ente che associa alle funzioni 
proprie di Segretario la Dirigenza delle funzioni assegnate al settore oltre ad altre specifiche. 
 
VISTO il regolamento ordinamento generale Uffici e Servizi approvato con Delibera della Giunta Esecutiva 
n. 197/2010 e s.m.i. della Comunità Montana Amiata Grossetano ed in particolare gli artt.  22,23, 24, 26. 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano  approvato dai consigli comunali 
e pubblicato sul BURT parte II, n. 45 del 07/11/2012 supplemento nr. 142; 
 
VISTI gli artt. 17, 19 e 20  del D. gs. 30 Marzo 2001 n. 165; 
 
 



 

  

 
 
 
VISTI gli artt. 50, 88, 107 e 111 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare la parte narrativa al presente atto che ne contiene i presupposti in fatto e le 
ragioni giuridiche che  motivano le seguenti decisioni: 

1.1 di conferire al Segretario dell’Ente, Dirigente del Settore di Staff la dirigenza della Struttura 
Unica Amministrativa relativa al Servizio Centrale Unica di Committenza con tutti i compiti 
gestionali propri della dirigenza at sensi art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dello Statuto 
vigente e del regolamento di organizzazione; 

1.2 Il Dirigente si avvarrà del personale assegnato alla Struttura Unica Amministrativa al 
servizio Centrale Unica di Committenza previsto nell’organizzazione dell’Unione ed 
elencato nella deliberazione della Giunta n. 29 del 28.03.2013 secondo le indicazioni del 
PEG e di altri atti di indirizzo programmatico da parte degli organi di governo nonché delle 
risorse di bilancio ascritte alla funzione viabilità e trasporti di derivazione comunale; 

1.3 Il Dirigente delegherà competenze ai responsabili delle aree organizzative costituite dalla 
Giunta con deliberazione n. 56 del 06.05.2013 

G1 Appalti lavori e Servizi Ingegneria ed architettura 
G2 Appalti Servizi e Forniture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(decreto_CUC-Dirigenza) 
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DECRETO DEL  PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - INDIVIDUAZIONE DELLA DIRIGENZA 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 6 del regolamento Controlli Interni , approvato con deliberazione del   Consiglio, nr. 4 del 24.01.2013 
sui decreti del Presidente non  è prevista l’emissione di pareri di regolarità tecnica. 
 
 
 



 

 

  
COPIA 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto Dr FRANCO ULIVIERI  Fto ALDO COPPI  
 
 
 
 
 
 
 
Dal _______________________________    al _____________________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
Lì _______________________________ 


