COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
Decreto sindacale
N. 38
Data 20/12/2019

OGGETTO: Conferma del Responsabile della Centrale Unica
di Committenza convenzionata tra i Comuni di Pantelleria,
di Ustica, Lampedusa e Linosa e Salemi.

L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di dicembre nel proprio ufficio.

IL SINDACO
in qualità di rappresentante legale del Comune di Pantelleria, Capofila
Premesso:
− che l’articolo 33, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/ 2006, testualmente riporta:“… I
Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi
nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014,
n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore
di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli
adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione
l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di
istituzione.”;
− che l’articolo 23 ter del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito in legge 11.08.2014, n. 114
ha previsto che le disposizioni di cui al comma 3bis dell’articolo 33 del codice di cui al
decreto legislativo n.163/2006, modificato da ultimo dall’art.23-bis dello stesso
decreto, entrano in vigore per i servizi e le forniture a decorrere dal 01.01.2015 e per i
lavori dal 01.07.2015;
− che, successivamente, l’art. 8, comma 3-ter della legge 27 febbraio 2015, n. 11,
modificando l’art. 23-ter, sopra richiamato, ha fissato al 1° settembre 2015 l’entrata
in vigore della disposizione de qua, sia per i lavori che per i servizi e le forniture;
− che, infine, l’art. 1, comma 169 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto che
“All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole:
«1º settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º novembre 2015»”.
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 14 del 16.02.2015, con la quale è stata approvata
la convenzione tra i Comuni di Pantelleria, Ustica e Lampedusa e Linosa per la gestione

in forma associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’articolo 30 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che, in data 04/11/2015, è stata stipulata, tra i Comuni suddetti,
l’apposita convenzione disciplinante il servizio in questione;
Dato atto:
− che la richiamata convenzione individua il Comune di Pantelleria quale Comune
capofila e configura la C.U.C. quale unità organizzativa autonoma nell’ambito
dell’organigramma dell’Ente;
− che l’articolo 16 della citata convenzione attribuisce al sindaco del Comune capofila la
nomina del responsabile della struttura organizzativa della C.U.C., al quale sono
attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle
procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti
organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza; il
Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di
committenza è individuato fra le unità di personale incaricate di posizione
organizzativa nell'ente di appartenenza, che siano in possesso di qualificazione
professionale ed esperienza adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del
procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile
unico del procedimento per acquisizioni di lavori; con lo stesso provvedimento, viene
anche nominato una soggetto, individuato fra le unità di personale con qualifica
ascrivibile alla categoria D, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o
impedimento;
Visti:
− l’articolo 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali, il cui comma 10 attribuisce al Sindaco la nomina
dei responsabili degli Uffici e dei Servizi;
− il secondo comma dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/00, ove si legge “Nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3, fatta
salva l’applicazione dell’art. 97 comma 4 lett. d), possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione”;
− lo Statuto comunale ;
− il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la determinazione sindacale n. 17 del 09/11/2015 con la quale è stato nominato il
Geom. Salvatore Gambino, funzionario direttivo categoria D6, in servizio presso il
Comune di Pantelleria, già titolare della Posizione Organizzativa del II Settore Area
Tecnica di questo Comune, Responsabile dell’Ufficio Comune operante quale Centrale
Unica di Committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori,
servizi e beni tra i Comuni di Pantelleria, Ustica e Lampedusa e Linosa, e sono state
attribuite allo stesso le funzioni e le responsabilità stabilite all’articolo 107 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., nei limiti dei compiti ad esso attribuiti dalla convenzione sottoscritta
il 04/11/2015;
Vista la deliberazione della G.M. n. 176 del 15/12/2015 con la quale è stato approvato il
“Disciplinare di organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza per
la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni tra i comuni di

Pantelleria, Ustica e Lampedusa e Linosa”, nel testo conforme al documento allegato sub
“A” alla citata deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che alla suddetta Centrale Unica di Committenza ha aderito anche il Comune
di Salemi;
Richiamato il proprio decreto sindacale n. 36 del 16/12/2019 con il quale, a seguito del
rilascio da parte dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, del D.D.G. n.
7904 in data 25/11/2019, è stato confermato l’incarico dirigenziale di cui all’art. 51
comma 3 bis della Legge 142/90, con assegnazione delle posizioni organizzative, al
Geom. Salvatore Gambino, Responsabile del Settore II, con decorrenza dall’ 01/01/2020,
per il tempo utile all’espletamento delle procedure di mobilità esterna;
Ritenuto di confermare quanto stabilito dalla citata D.S. n. 17/2015 e, precisamente, il
Geom. Salvatore Gambino, funzionario direttivo D6, in servizio presso il Comune di
Pantelleria, in possesso della necessaria competenza professionale come rilevabile dal
curriculum agli atti, quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza
convenzionata, cui fanno capo i compiti contemplati nella convenzione sottoscritta il
04/11/2015;
Ritenuto di individuare come sostituto, per i casi di assenza e impedimento, l’Ing.
Girolamo Busetta, funzionario di questo Comune, di categoria D1;
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
Valutato che, trattandosi di materia di esclusiva competenza del Sindaco, le OO.SS.
possono essere informate, successivamente per una mera cognizione dell’evento;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Tanto premesso, considerato e valutato
DECRETA
1. di confermare il Geom. Salvatore Gambino, funzionario direttivo categoria D6, in
servizio presso il Comune di Pantelleria, titolare della Posizione Organizzativa del II
Settore Area Tecnica di questo Comune, Responsabile dell’Ufficio Comune operante quale
Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di
lavori, servizi e beni tra i Comuni di Pantelleria, Ustica, Lampedusa e Linosa e Salemi, e
di confermare allo stesso l’attribuzione delle funzioni e delle responsabilità stabilite
all’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nei limiti dei compiti ad esso attribuiti
dalla convenzione sottoscritta il 04/11/2015;
2) di individuare nell' Ing. Girolamo Busetta, funzionario di questo Comune, di categoria
D1, il sostituto del responsabile per tutti i casi di assenza e impedimento;
3) di stabilire che il presente provvedimento venga:
a) notificato ai dipendenti interessati;
b) comunicato al Segretario comunale;
c) comunicato ai Sindaci dei Comuni di Ustica, Lampedusa e Linosa e Salemi;
d) comunicato alle OO.SS.;
e) inserito, in copia nel fascicolo personale dei suddetti dipendenti;
f) pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune;
g) pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pantelleria in Amministrazione
trasparente.
Il Sindaco
F.to Dott. Vincenzo Campo

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Dal _______________ Al________________________

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

Il Responsabile della Pubblicazione
(Marino Giovanni)

