COMUNE DI SCHIO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 / 2022 del 27/04/2022
OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA: MODIFICA ART. 13
– COMMA 2 - DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE, DISCIPLINA E
FUNZIONAMENTO.
L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di Aprile, alle ore 18:30, presso la Sala
Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la
presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, Sergio Secondin.
Sono presenti i signori:
Componenti
ANDRIAN GIULIA
BATTISTELLA GIOVANNI
BERTOLDO ALBERTO
BUZZACARO MANUELA
CALESELLA MARCO
CARPI LUCIANA MARIA
CIONI ALEX
CUNEGATO CARLO
DALLA COSTA MANUEL
DALLA VECCHIA LEONARDO
DE ZEN GIORGIO
FONTANA MAURA
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Componenti
GRAZIAN VALERIA
MOSELE ALBINO
ORSI VALTER
PAVAN SERGIO
SANTI LUIGI
SECONDIN SERGIO
SELLA RENZO
SPINATO LOREDANA
STERCHELE RICCARDO
STORTI DOMENICO
TISATO ILENIA
ZANCANARO PIERO
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Presenti: 19 Assenti: 6
Partecipa il Vice Segretario Generale, Matteo Maroni.
Sono presenti i seguenti Assessori: Trambaiolo Matteo, Maculan Alessandro, Dona' Anna, Marigo
Cristina, Rossi Sergio.
Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da
scrutatori i Sigg.ri: Bertoldo Alberto, Carpi Luciana Maria, Dalla Vecchia Leonardo.
Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Alle ore 19:37 sono presenti in Aula n. 20 Consiglieri Comunali essendo
precedentemente entrato il Consigliere Comunale Andrian.
Entrano i Consiglieri Comunali Battistella e Grazian ed escono i Consiglieri
Comunali Cioni e Santi. Risultano, pertanto, presenti in Aula n. 20 Consiglieri
Comunali.
Il Sindaco, Valter Orsi, svolge la seguente relazione fornendo ulteriori chiarimenti (vedi
archivio di registrazione):
Signori Consiglieri e Signore Consigliere,
con deliberazione del consiglio comunale n. 128 del 20.12.2021 è stato approvato il primo
aggiornamento al regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della Centrale
Unica di Committenza Schio Val Leogra.
Con comunicazione del Sindaco del Comune di Schio, relativa alla richiesta fabbisogni per
l'anno 2022 inviata con protocollo n. 130 del 3.01.2022, è stato trasmesso ad ogni ente
l'aggiornamento n. 1 al Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della CUC
Schio Val Leogra, approvato dal Comune di Schio con delibera di Consiglio Comunale n.
128 del 20.12.2021.
In data 2 marzo 2022 presso il Comune di Schio i Sindaci aderenti alla Centrale Unica di
Committenza Schio Val Leogra hanno chiesto una revisione del comma 2 dell’art. 13 del
Regolamento indicato in oggetto.
Tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso della riunione si formula la seguente
modifica:
“Le somme che ogni singolo Comune aderente deve attribuire per il funzionamento della
CUC debbono essere individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla
voce “Spese generali”. L’entità di tali somme è definita come segue:
SCAGLIONI DI
IMPORTO A BASE
DI GARA
Uguale o maggiore di
€ 40.000 inferiore o
uguale a € 150.000
Maggiore di €
150.000 inferiore o
uguale a € 300.000
Maggiore di €
300.000 inferiore o
uguale a € 500.000
Maggiore di €
500.000 inferiore o
uguale a € 1.000.000

TIPOLOGIA DI
CONTRATTO

MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO
DELLA GARA

Appalto di lavori Procedura
e concessioni
negoziata
Appalto di lavori Procedura
e concessioni
negoziata
Appalto di lavori Procedura
e concessioni
negoziata
Appalto di lavori Procedura
e concessioni
negoziata

IMPORTI
COMPENSO
MINIMO E
MASSIMO

APPLICAZIONE
FORMULA
INTERPOLAZION
E LINEARE

FISSO € 1.000

/

Minimo € 1.000
massimo €
4.000
Minimo € 4.000
massimo €
6.250
Minimo € 6.250
massimo €
7.500

X=1.000+(valore
base di gara
150.000)/50
X=4.000+(valore
base di gara
300.000)/88,89
X=6.250+(valore
base di gara
500.000)/400

a
–
a
–
a
–

Maggiore di €
Procedura
Minimo € 7.500 X=7.500+(valore a
Appalto di lavori
1.000.000 inferiore o
negoziata/aperta/ massimo €
base di gara –
e concessioni
uguale a € 5.000.000
ristretta
12.500
1.000.000)/800
Procedura
Appalto di lavori
negoziata/aperta/
e concessioni
ristretta
uguale o maggiore a Appalto di servizi Procedura
€ 40.000 e inferiore – forniture –
negoziata
Maggiore di €
5.000.000
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0.25%
sull’importo a
base di gara

/

FISSO € 1.000

/
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alla soglia
comunitaria
uguale o maggiore a
€ 40.000 e inferiore
alla soglia
comunitaria
Uguale o superiore
alla soglia
comunitaria

concessioni
Appalto di servizi
Procedura
– forniture –
negoziata aperta
concessioni
Appalto di servizi
Procedura
– forniture –
aperta/ristretta
concessioni

FISSO € 2.000

/

2,5%
sull’importo a
base di gara

/

Verrà applicata una riduzione del 20% nel caso non pervengano offerte da parte degli
operatori economici invitati.
La percentuale a carico del Comune Capofila rimane dello 0,5% sull’importo a base di
gara per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
Con decisione di Giunta n. 57 del 5/04/2022, è stato stabilito di sottoporre al Consiglio
Comunale l’approvazione la modifica dell’art. 13, comma 2 del regolamento istituzione,
disciplina e funzionamento della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra.
La proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente
1^ - Affari Generali nella seduta del 6 aprile 2022.
-------Aperta la discussione nessuno prende la parola; il Presidente del Consiglio Comunale
dichiara chiuse la discussione e le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente
proposta di deliberazione.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione che precede;
Vista la decisione di Giunta n. 57 del 5.04.2022 ;
Visto il D. Lgs. Del 18/4/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Visti i pareri espressi in conformità all’art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ricordati gli obblighi che competono agli Amministratori, come prescrive l'art. 78 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali";
delibera
1) di approvare la modifica all’art. 13 – comma 2 del regolamento di istituzione, disciplina
e funzionamento della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra come segue:
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“Le somme che ogni singolo Comune aderente deve attribuire per il funzionamento della
CUC debbono essere individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla
voce “Spese generali”. L’entità di tali somme è definita come segue:
SCAGLIONI DI
TIPOLOGIA DI
IMPORTO A BASE
CONTRATTO
DI GARA
Uguale o maggiore
di € 40.000 inferiore Appalto di lavori
o uguale a €
e concessioni
150.000
Maggiore di €
Appalto di lavori
150.000 inferiore o
e concessioni
uguale a € 300.000
Maggiore di €
Appalto di lavori
300.000 inferiore o
e concessioni
uguale a € 500.000
Maggiore di €
500.000 inferiore o Appalto di lavori
uguale a €
e concessioni
1.000.000
Maggiore di €
1.000.000 inferiore o Appalto di lavori
uguale a €
e concessioni
5.000.000
Maggiore di €
5.000.000
uguale o maggiore a
€ 40.000 e inferiore
alla soglia
comunitaria
uguale o maggiore a
€ 40.000 e inferiore
alla soglia
comunitaria
Uguale o superiore
alla soglia
comunitaria

MODALITÀ’ DI
SVOLGIMENTO
DELLA GARA
Procedura
negoziata
Procedura
negoziata
Procedura
negoziata
Procedura
negoziata

IMPORTI
COMPENSO
MINIMO E
MASSIMO

APPLICAZIONE
FORMULA
INTERPOLAZION
E LINEARE

FISSO € 1.000

/

Minimo € 1.000
massimo €
4.000
Minimo € 4.000
massimo €
6.250

X=1.000+(valore
base di gara
150.000)/50
X=4.000+(valore
base di gara
300.000)/88,89

a
–
a
–

Minimo € 6.250 X=6.250+(valore a
massimo €
base di gara –
7.500
500.000)/400

Procedura
Minimo € 7.500 X=7.500+(valore a
negoziata/aperta/ri massimo €
base di gara –
stretta
12.500
1.000.000)/800

Procedura
Appalto di lavori
negoziata/aperta/ri
e concessioni
stretta
Appalto di
servizi –
Procedura
forniture –
negoziata
concessioni
Appalto di
servizi –
Procedura
forniture –
negoziata aperta
concessioni
Appalto di
servizi –
Procedura
forniture –
aperta/ristretta
concessioni

0.25%
sull’importo a
base di gara

/

FISSO € 1.000

/

FISSO € 2.000

/

2,5%
sull’importo a
base di gara

/

Verrà applicata una riduzione del 20% nel caso non pervengano offerte da parte degli
operatori economici invitati.
La percentuale a carico del Comune Capofila rimane dello 0,5% sull’importo a base di
gara per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
2) di dare atto che il nuovo testo del regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento
della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra è allegato sub A) al presente
provvedimento;
3) di dare atto la modifica ha efficacia retroattiva, pertanto, per le procedure in corso
verranno applicati i nuovi importi derivanti dalla tabella indicata all’art. 13 del regolamento.
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-------Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.
Con voti favorevoli n. 20, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di
mano da n. 20 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la
proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità.
L’esito dell’esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.
-------Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;
IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
-------Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di immediata
eseguibilità.
Con voti favorevoli n. 20, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di
mano da n. 20 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la
proposta di immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità.
L’esito dell’esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sergio Secondin

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Matteo Maroni
(Documento firmato digitalmente)

(Documento firmato digitalmente)
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