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Prot. 6421                                                                                                                     Cuc Valconca, 6/11/2015 

 

Comunicazione CUC nr. 8/2015 

 
        Spett.li Comuni aderenti alla CUC 

        Gent.mi sigg.ri Sindaci 

        Gent.mi sigg.ri Responsabili Lavori 

        Gent.mi sigg.ri Segretari comunali 

 

Oggetto: CUC Valconca:“Obbligo di utilizzo della CUC anche 

per i lavori e servizi collegati” 

 

Comunicazione CUC nr. 1/15: prot. 439 del 27/1/2015 
Comunicazione CUC nr. 2/15: prot. 589 del 2/2/2015 
Comunicazione CUC nr.3/15, prot. 654 del 4/2/2015 
Comunicazione CUC nr. 4, prot. 656 del 4/2/2015 
Comunicazione CUC nr. 5, prot. 842 dell'11/2/2015 
Comunicazione CUC nr. 6, prot. 3797 del 7/7/2015 
Comunicazione CUC nr. 7, prot. 3844 del 9/7/2015 

Comunicazione CUC nr. 8/15, prot. 6421 del 6/11/2015 
 
Cari colleghi, 
 
dopo numerose proroghe, il 1 novembre 2015 la CUC è divenuta obbligatoria anche per i lavori e, 
conseguentemente, l’obbligo vige anche per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura. Relativamente 
a questi ultimi, si ricorda che essi rientrano pienamente, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D. Lgs. 163/06, 
nell’alveo del Codice dei contratti, essendo elencati all’interno dell’All. II A, così come i servizi attinenti 
all’urbanistica e alla paesaggistica. 
 
Per i lavori, vige pertanto, così come per i servizi e le forniture, il regolamento CUC, approvato con Delibera 
di Consiglio dell’Unione nr. 26 del 30/12/2014. 
 
Si ricorda che, per gli appalti di lavori, non vige la deroga di acquisto sul mercato elettronico, ai sensi dell’art. 
33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/06. 
 
Per i lavori inferiori ad euro 40.000, per i quali è prevista possibilità di affidamento diretto, si deve utilizzare il 
“modulo di attivazione della procedura” presente nel sito dell’Unione alla voce “Centrale Unica di 
Committenza”, appena aggiornato. 
 
Ricordo che tutte le precedenti comunicazioni CUC e gli atti per la gestione della CUC, sono reperibili sul 
sito www.unionevalconca.it sotto la voce "Centrale Unica di Committenza" e vengono aggiornati in tempo 
reale, pertanto per disporre della nuova versione degli atti, è sempre necessario scaricare gli atti sul sito 
dell'Unione dopo ogni avvenuto aggiornamento. 
 
Cordiali saluti,                     Il Responsabile della CUC Valconca  
      (Dott. Lorenzo Socci) 


