
 

     

GEMMANO 

MONDAINO 

MONTE COLOMBO 

MONTEFIORE CONCA 

MONTEGRIDOLFO 

MONTESCUDO 

MORCIANO DI ROMAGNA 

SAN CLEMENTE                                    Provincia di Rimini 
 

 

Centrale Unica di Committenza 

Via Colombari n. 2   47833 Morciano di Romagna        

 tel. 0541/857790           fax 0541/851014 

 
C.F. 91050550408 –   Part. IVA 02524170400 

www.unionevalconca.rn.it segreteria@unionevalconca.rn.it 
  

 

 

 

Prot. 589       Unione Valconca, li 2 febbraio 2015 

 

 

        Spett.li Comuni dell'Unione della  

        Valconca 

 

        Gentt.mi sigg.ri Segretari Comunali 

 

        Gent.mi sigg.ri Responsabili d'Area 

 

        e p.c.  

        Gent.mi sigg.ri Sindaci 

 

 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: CUC VaCUC VaCUC VaCUC Valconca. Comunicazione nr. 2/15:“lconca. Comunicazione nr. 2/15:“lconca. Comunicazione nr. 2/15:“lconca. Comunicazione nr. 2/15:“Ulteriori dettagli sulle Ulteriori dettagli sulle Ulteriori dettagli sulle Ulteriori dettagli sulle 
procedure operative per funzionamento Centrale Unica di Committenza procedure operative per funzionamento Centrale Unica di Committenza procedure operative per funzionamento Centrale Unica di Committenza procedure operative per funzionamento Centrale Unica di Committenza 
Unione della ValconcaUnione della ValconcaUnione della ValconcaUnione della Valconca”””” 

 
 
Comunicazione CUC nr. 1/15: prot. 439 del 27/1/2015 
Comunicazione CUC nr. 2/15: prot. 589 del 2/2/2015 
 
 
Successivamente alla prima comunicazione, prot. 439 (comunicazione CUC nr. 1), la Centrale Unica di 
Committenza dell'Unione della Valconca è divenuta del tutto operativa, avendo affidato il primo servizio 
richiesto. 
 
Le disposizioni operative della comunicazione nr. 1 si confermano in toto, la presente ha la finalità di dare 
ulteriori indicazioni la cui necessità è sorta dalla concreta e iniziale operatività di questi giorni. 
 
In particolare: 
 
a) Tutti gli affidamenti: le mail inviate a cuc.unionevalconca@pec.it devono avere chiaramente indicato 
nell'oggetto il Comune e l'oggetto del servizio/lavoro/fornitura; 
 
b) affidamenti < 40,000 euro: quando il Comune descrive il servizio oggetto della fornitura, deve farlo col 
massimo dettaglio e può agire anche trasmettendo l'eventuale offerta del fornitore giù trasmessa 
informalmente al Comune stesso dal fornitore, qualora questa contenga tutti gli elementi necessari e 
sufficienti per la trasmissione alla CUC e cioè la cifra della fornitura, la descrizione chiara e dettagliata 
dell'oggetto della fornitura, ecc,. Qualora esista un'offerta, ma la stessa non ricomprenda tutti gli elementi 
necessarie  e sufficienti per la CUC, il Comune deve integrare le informazioni e trasmetterle alla CUC, anche 
inviando un'eventuale richiesta informale di offerta inviata dal Comune al fornitore; 
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c) affidamenti < 40,000 euro:in continuità con il punto b), quando il Comune propone, per gli affidamenti 
inferiori ad euro 40.000, l'azienda a cui affidare la fornitura, è necessario: 
 

− trasmettere alla CUC le eventuali offerte che l'azienda ha già informalmente inviato al Comune 
interessato, nonché anche le altre eventualmente pervenute da altri fornitori. In questo caso, il 
Comune preferibilmente dà già indicazione di quale sia il preventivo migliore; 

− se vi è una sola offerta/preventivo, il Comune motiva la presenza di un'unica offerta (es. solo un 
fornitore ha dato risposta affermativa). Le motivazioni, in presenza di una sola offerta e/o preventivo, 
devono essere dettagliate e circostanziate; 

− se non vi è alcuna offerta/preventivo, il Comune motiva l'assenza di tale documentazione (es. non 
sono state richieste offerte per garantire continuità nel servizio viste le qualità del fornitore). Le 
motivazioni, in assenza di offerte e/o preventivi, devono essere dettagliate e circostanziate. 

 
d) affidamenti < 40,000 euro:poiché la CUC Valconca, oltre al CIG, acquisisce il DURC per l'affidamento del 
servizio, il Comune compila e trasmette sempre alla CUC, un documento che consenta all'Unione di 
acquisire il DURC dell'azienda proposta, che viene acquisito per il successivo ed eventuale affidamento della 
fornitura (All. 1 Comunicazione CUC 2/15). 
 
Man mano che dovessero sorgere ulteriori necessità, le stesse saranno comunicate con le mesedime 
modalità della presente comunicazione a tutti gli interessati. 
 
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore eventuale necessità di chiarimento e si coglie l'occasione per 
inviare cordiali saluti. 
 
 
                          F.to il Responsabile CUC e Vice Segretario 
                  (Dott. Lorenzo Socci) 


