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Prot. 69                                                                                                 Cuc Valconca, li 11/01/2016 

 
Comunicazione CUC nr. 1/2016 

 
        Spett.li Comuni aderenti alla CUC 
        Gent.mi sigg.ri Sindaci 
        Gent.mi sigg.ri Responsabili 
        Gent.mi sigg.ri Segretari comunali 

 
Oggetto: CUC Valconca:“Rideterminazione obblighi utilizzo 
CUC per acquisti inferiori ad euro 40.000 e altre indicazioni 
utili” 

 
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; 
Comunicazione CUC nr. 9/15, prot. 7440 

Comunicazione CUC nr. 1/16, prot. 69 dell’11/1/2016 
 
Cari colleghi, 
 
sono molte le novità che riguardano i lavori, servizi e forniture e il loro rapporto con le Centrali Uniche di 
Committenza per il 2016. 
 
Si comunica, in particolare, le seguenti importantissime modifiche normative, in vigore dal 1/1/2016. 
 
Nel dettaglio, la legge di stabilità 2016 (L. 208/15) ha apportato, tra le altre, le seguenti modifiche: 
 

1) Art. 1, comma 501: possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente 
dal numero di abitanti (non più, quindi, per i soli Comuni con più di 10.000 abitanti), di effettuare 
in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 euro per beni, servizi e lavori, senza procedere in 
forma aggregata ai sensi dell’art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006. Viene quindi eliminato il limite 
minimo dei 10.000 abitanti per poter procedere autonomamente ad acquisti sotto 40.000,00 
euro. 
Pertanto: dal 1 gennaio 2016, i Comuni possono provvedere autonomamente, senza 
utilizzare la CUC, agli acquisti di lavori, servizi e forniture inferiori ad euro 40.000. 
Conseguentemente, solo le richieste di acquisto già pervenute alla CUC alla data odierna 
saranno regolarmente portate ad esaurimento e pertanto svolte dalla Centrale Unica di 
Committenza, al contrario i Comuni, per le nuove necessità di acquisto, agiranno 
autonomamente dalla data odierna, salvo motivata ragione da condividere con la CUC stessa, 
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2) Art. 1. Commi 502 e 503 (di nostro interesse il comma 502): Articolo 1 commi 502 e 503 della 

Legge di Stabilità: vengono modificati l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 
lett. d) del D.L. 95/2012. L’obbligo per le amministrazione di procedere ad acquisti di beni e 
servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della 
centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 
1.000 euro e la soglia comunitaria. Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, 
a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico 
introdotto dalla Speding Review del 2012. E’ naturalmente vietato ogni artificioso frazionamento. 
Pertanto: dal 1 gennaio 2016, i Comuni possono procedere ad acquisti inerenti a servizi e 
forniture (e interventi manutentivi ai sensi del successivo punto 3), di valore inferiore ad 
euro 1.000, senza obbligo di acquisto sul mercato telematico. 
 

3) Articolo 1 comma 504: viene esteso l’ambito di applicazione degli strumenti di negoziazione 
messi a disposizione da Consip, prevedendo che essi possano riguardare anche attività di 
manutenzione. 
 

4) Articolo 1 comma 505: introdotto l’obbligo (prima era solo facoltativo) di programmazione per 
acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a un milione di euro, tramite approvazione 
da parte delle SA, entro il mese di ottobre di ogni anno, dell’elenco biennale degli acquisti e dei 
suoi aggiornamenti annuali, da trasmettere per la pubblicazione anche all’Osservatorio dei 
Contratti Pubblici e all’ANAC. La violazione di queste previsioni è valutabile ai fini della 
responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell’attribuzione del 
trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel 
programma e nei suoi aggiornamenti non potranno ricevere alcuna forma di finanziamento da 
parte di pubbliche amministrazioni. L’articolo 271 del D.P.R. 207/2010 continuerà ad essere 
valido limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione 
di euro. 
 

La Centrale Unica di Committenza rimane a disposizione per ogni ulteriore eventuale necessità di 
chiarimento. 
 
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,             
       
 
                     F.to il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

                                                           (Dott. Lorenzo Socci) 

 


