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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 

19/12/2022. 

Presidente: “Passiamo al punto numero 3 all’ordine del giorno 

<Approvazione rinnovo convenzione per la costituzione della 

Centrale unica di committenza C.U.C. di Mantova sud. Capofila 

Comune di Borgo Virgilio>. Vice Sindaco Longhi Federico, prego”. 

Longhi: “Buonasera a tutti, grazie Presidente, proponiamo al 

Consiglio comunale e quindi l’approvazione, del rinnovo di questa 

Centrale Unica di Committenza. Lo sapete che il legislatore 

prevede per l’acquisizione di forniture di servizi superiori ai 

40.000 euro e di lavori superiori ai 150.000, anche se in questo 

periodo c’è stato l’aumento fino almeno al 30 giugno 2023 a 

139.000 euro. Per poter bene utilizzare ovviamente la Centrale 

Unica di Committenza, noi abbiamo aderito al 29 settembre alla 

Centrale Unica di Committenza, chiamata CUC Mantova sud, che oltre 

al Comune di Curtatone, ovviamente prevede il Comune di Borgo 

Virgilio capofila, poi abbiamo Dosolo, San Giorgio Bigarello, 

Marmirolo, Roncoferraro, Gonzaga, Cavriana, Castel d’Ario, 

Bagnolo San Vito, Mariana Mantovana e Bozzolo. Con questa proposta 

di deliberazione andiamo ad approvare uno schema di convenzione, 

che è composto da circa 20 articoli, penso che fosse la parte più 

importante sia quella della durata, sarà attiva dal 1 gennaio 2023 

per cinque anni fino al 31/12/2027. Dal punto di vista economico 

c’è una quota fissa di adesione annuale è pari a 0,25 euro per 

abitante rilevata al 1 gennaio 2022 e poi c’è una quota variabile 

rapportata alla tipologia, l’importo della gara, criteri di 

aggiudicazione delle procedure delegate appunto alla Centrale di 
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Committenza. Grazie”. 

Presidente: “Interventi? Capogruppo Elena Molinari. Prego”. 

Molinari: “Solo un chiarimento, è un rinnovo questo, il rinnovo 

di una convenzione già in essere e una curiosità cioè noi 

utilizziamo, è una domanda perché sinceramente non lo so, come 

quando utilizziamo questo tipo di convenzione, se avete un’idea, 

se utilizziamo in modo frequente oppure seppure sporadicamente”. 

Presidente: “Vice Sindaco, prego”. 

Longhi: “Sì, è un rinnovo. C’è stata una parte vacante, con cui 

il Comune di Borgo Virgilio comunque ha mantenuto le redini, di 

questa Centrale. Nel 2023 riformalizzeremo la durata di cinque 

anni ed è stata utilizzata proprio nei paletti che vi ho detto 

prima in premessa quindi relativi a quando ci sono degli importi 

tali per cui possiamo avere un vantaggio sicuramente anche 

nell’avere un unico centro che riesce a far avere delle condizioni 

economiche oltre che di efficienza, efficacia, dei servizi più 

favorevoli. Non so se agli altri Assessori hanno esperienze, però 

l’abbiamo utilizzata diverse volte”. 

Presidente:” Altri interventi? Nessun intervento, metto a 

votazione”. 

 

 

 

 


