
 

  

 

 

Centrale Unica di Committenza dell’Acquese 

Provincia di Alessandria 

 

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Masone, Mele, Ponzone, Strevi e Terzo 

c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL) 

 

Determinazione n. 29 del 10/10/2018 

 
OGGETTO: COMUNE DI BISTAGNO: PROCEDURA NEGOZIATA  RELATIVA AL 

“CONSOLIDAMENTO RIPA SOTTOSTANTE VIA ADUA” EVENTO ALLUVIONALE 

NOVEMBRE 2016 ORDINANZA N.430 DEL 10/01/2017 ORDINANZA COMMISSARIALE 

N.6/A18.000/430 DEL 27/06/2017. CUP.F84J17000300005 E CIG.755251006B.NOMINA FORMALE 

COMMISSIONE DI GARA. 
 

LA CO RESPONSABILE TECNICA DELLA CUC 

 
Vista la Convenzione ex art.33 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006 e smi  ora art. 37 comma 4 lett.b del D.lgs 

n.50/2016 con la quale è stata istituita la CUC dell’Acquese fra i Comuni di Acqui T. Bistagno, Castelletto d’Erro, 

Ponzone, Strevi e Terzo giusta convenzione rep.10292 del 23/12/2015 e successivo addendum rep.10339 del 

21/04/2016; ai quali a seguito di delibera C.C.nr.54 del 20/12/2016 il Comune di Masone (GE) è entrato a far parte 

della CUC dell’Acquese così pure il Comune di Mele (GE) con il provvedimento C.C. nr.48 del 20/12/2016 secondo 

addendum re.10460/2018. 

 

adotta la seguente determinazione sulla base dell'incarico ricevuto mediante Deliberazione G.C.del Comune 

di Acqui Terme n° 220 del 3/12/2015, ed attesta la propria competenza ai sensi dell’art.107 e seguenti del 

Decreto legislativo 18/08/2000 n.267; 
 

PREMESSO CHE: 

_ Con convenzione rep.n.10292 del 23/12/2015, fra i Comuni di Acqui Terme, Strevi e Terzo, è stata 

costituita ex art.33 comma 3 bis del D.lgs n.163/2006 e smi,  la centrale unica di committenza 

denominata " CUC dell'Acquese", per la centralizzazione  dell'attività contrattualistica, previa 

approvazione della medesima convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;  

_ con delibera Giunta Comunale nr.220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce in qualità 

di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità speciale Centrale 

unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. presso il palazzo comunale 

di Piazza Levi 12; 

_ con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 29 in data18/02/2016   e deliberazione del 

Comune di Strevi  nr.8 del 20/02/2016 è stato approvato il protocollo operativo della CUC 

dell'Acquese con il quale vengono disciplinate l'organizzazione ed il funzionamento della CUC ed il 

suo modello gestionale; 

 

PRESO ATTO dell’Ordinanza Commissariale n.6/A18.000/430 in data 27/06/2017, relativa ai primi 

interventi urgenti in materia di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici 

verificatesi nell’ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte, con la 

quale veniva concesso al Comune di Bistagno un contributo pari ad € 60.000,00, per lavori di 

“CONSOLIDAMENTO RIPA SOTTOSTANTE VIA ADUA” (AL_A18_430_16_30).  

 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori di: “Consolidamento ripa 

sottostante Via Adua” al fine di risolvere le problematiche emerse dall’analisi del quadro esigenziale 



 

dell’Amministrazione Comunale di Bistagno e, in particolare, il rischio di un eventuale scalzamento della 

fondazione della scogliera che l’aumento della velocità del flusso idrico e conseguentemente della capacità 

erosiva; quindi, tale intervento prevede che la scogliera esistente venga smontata - lavorando per conci, i 

blocchi che la costituiscono saranno riutilizzati per la formazione della fondazione, arretrata e approfondita 

rispetto alla posizione attuale, e cementata per ridurne il rischio di scalzamento.  

 

RILEVATO che, al fine di redigere la progettazione dei lavori in oggetto ed affidare i lavori stessi nel 

rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa 

arch. Barbara Garrone, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Urbanistica LL.PP. del Comune di Bistagno, la 

quale è stata nominata a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del medesimo D.Lgs. 

 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale di Bistagno n. 60 del 25/05/2018 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Consolidamento ripa sottostante Via Adua”, predisposto 

dall’Ing.Roberto Sperandio di Cuneo e dal Geom.Manfrin Maurizio di Alessandria nel rispetto dell’art. 27 

del D.Lgs. n.50/2016 e che quindi occorre procedere all’affidamento del lavoro in oggetto dell’importo di 

Euro 42.479,89 (IVA esclusa), di cui: Euro 41.409,89 per i lavori in appalto ed oltre ad Euro1.070,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.lgs. n. 50/2016. 

 

VISTO E RICHIAMATO il D.lgs n.50/2016 integrato dal successivo D.lgs n.56/2017 (correttivo) – Codice 

degli appalti pubblici- in vigore dal 20/05/2017;  

 

RILEVATO: 

_ che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le procedure di 

affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto 

delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e 

successive modificazioni e integrazioni. 

_ che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'attività contrattuale si 

svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile. 

 

DATO ATTO che in ossequio alla suddetta Convenzione, al Comune avallato spetta l’adozione della 

determina a contrattare, mentre la CUC deve procedere alla redazione degli atti di gara ed alla gestione della 

medesima; 

CONSIDERATO che, in ragione dell’importo dei lavori, si tratta di un appalto sotto soglia comunitaria e 

richiamato l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone al comma 2, lett. b) che l’affidamento di lavori di 

importo pari o superiore ai 40.000 € e inferiore ai 150.000 € avvenga mediante procedura negoziata, previa 

consultazione, ove esistenti, di dieci operatori economici individuati tramite indagini di mercato ovvero 

elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. 

ATTESO che con provvedimento a contrarre n.24 del 27/06/2018 del Comune di Bistagno Ufficio Tecnico 

Urbanistica LL.PP.,  è stato determinato di: procedere all’individuazione della ditta appaltatrice come da 

progetto approvato mediante “procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, 

da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa indagine di mercato 

per l’individuazione degli operatori da invitare; approvando nel contempo la bozza di avviso di indagine di 

mercato finalizzato a selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata. 

 

Rilevato che: 

- entro il termine fissato (data 03/07/2018 - ore 12.00) sono pervenute con le modalità indicate nell’avviso 

- al protocollo dell’Ente n.18 (numero diciotto) manifestazioni d’interesse; 

- con determina del Comune di Bistagno del Responsabile del Settore Tecnico urbanistica LL.PP, nonché 

RUP del procedimento de quo nr.26 del 03/07/2018 di autorizzazione a contrattare – 2 fase- , è stato 

approvato quale elenco degli operatori economici da invitare, il verbale delle candidature pervenute e 

selezionate (vale a dirsi tutti i soggetti che hanno manifestato interesse) e  si è ribadito di esperire,  in 

merito all’indizione della gara, apposita procedura negoziata, sotto soglia comunitaria,  ai sensi dell’ 

articolo 36 comma 2 lett.b), del Codice dei contratti pubblici, mentre il contratto è affidato con il criterio 



 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del medesimo codice stesso e 

dalle altre disposizioni dello stesso espressamente richiamate; 

 

ATTESO che nel dispositivo della predetta determina a contrarre veniva stabilito altresì che: 

_ Ai sensi dell’art.51 D.lgs n.50/2016 si evidenzia che  il progetto  non è suddiviso in lotti;  

_ L’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo  ex art.95 

comma 2 del Codice degli appalti pubblici viene definita in base ai seguenti criteri; 

OFFERTA ECONOMICA:max punti 30 

OFFERTA TECNICA:     max punti 70 e secondo quanto meglio definito e dettagliato, nel suddetta 

determina a contrattare n.26/2018 del Comune di Bistagno; 

_ Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta 

congrua; 

 

STANTE pertanto l’urgenza di procedere, con la redazione della documentazione di gara, secondo quanto 

disposto dalla  su emarginata determina a contrattare  del Servizio Tecnico Urbanistica LL.PP. del Comune 

di Bistagno n.26/2018, con apposita determina CUC dell’ACQUESE nr.17/2018 sono stati approvati gli atti 

necessari all’avvio del procedimento di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto, predisposti dalla CUC 

dell’Acquese medesima,  ad integrazione di quanto redatto dal Comune di Bistagno e consistenti nella 

Lettera di invito e Disciplinare di gara corredato dalla relativa modulistica ivi compreso il modello DGUE; 

dando atto che integrati dalla documentazione predisposta dalla stazione appaltante (Comune di Bistagno) gli 

elaborati di cui alla gara de qua risultano essere i seguenti: Lettera di invito e Disciplinare di gara, , Patto di 

integrità, Modello di istanza di partecipazione con Facsimile Offerta ed altri allegati all’istanza: modello RTI 

e modello per consorzi, Modello DGUE editabile (con istruzioni circolare MIT n.3 del 18/07/2016) e 

progetto esecutivo validato. 

In ottemperanza a quanto sopra venivano invitate a presentare offerta  mediante PEC le seguenti nr.18 Ditte: 
1 BERLINGHERI CRISTOFORO SRL 

2  CANTIERI MODERNI SRL  

3 OMEGNA SCAVI 

4.AGRISCAVI 

5 TERRACOM srl 

6 GODINO SCAVI  srl 

7 PORTALUPI CARLO SPA 

8 GRUPPO LA ROCCA SRL 

9 IMPRESA MONDO SRL 

10 CACCIABUE SRL 

11 IM.PRE.DIL SRL 

12 ALPE STRADE SRL 

13 RABELLINO COSTRUZIONI SRL 

14 BERTERO PIETRO SNC 

15 ROBUR SRL 

16 TECNOPAL SRL 

17 FA.RE SAS  

18 FRANCO EUGENIO SRL 

 

DATO ATTO CHE le offerte per essere valide, dovevano pervenire, unitamente alla documentazione 

richiesta, con le modalità indicate nella lettera di invito e nel disciplinare di gara entro e non oltre le ore 12 

del 09/10/2018. All’ufficio Protocollo  sono pervenuti entro il termine fissato dalla lettera di invito n.3 plichi 

dei seguenti concorrenti elencati secondo l’ordine di arrivo al protocollo medesimo, mentre l’Impresa 

Mondo, Berlingheri Cristoforo, Gruppo La Rocca e Tecnopal hanno declinato l’offerta : AGRISCAVI DI 

RAVETTA GINO WALTER DI BISTAGNO, CACCIABUE SRL DI MASIO E BERTERO PIETRO SNC 

DI ROCCHETTA BELBO. 

 

CONSIDERATO che l’art. 77 del D.Lvo 50/2016 e smi  prevede che per i settori ordinari, quando il 

criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte 

dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice;  

CHE ai sensi dell’art. 216 comma 12 fino all’adozione della disciplina in materia d’iscrizione 

all’Albo di cui all’art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 



 

 

 RILEVATO inoltre che a sensi del vigente regolamento operativo della CUC dell’Acquese, è 

possibile attingere, fra i vari RUP nonché Responsabili dei Servizi Tecnici degli Enti facenti parte della CUC 

medesima, i componenti dei  seggi o commissioni di gara; 

 RITENUTO di nominare quali componenti della commissione i Funzionari di seguito indicati, 

muniti di qualificazione, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa; 

 DATO  ATTO che, nonostante la possibilità prevista dalla nuova stesura dello stesso art.77 del D.lgs 

n.50/2016 dal D.lgs n.56/2017 nel presente organo valutatore non fa parte il RUP identificato nel 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. ed urbanistica del Comune di Bistagno; 

RICHIAMATE le sentenze del Consiglio di Sato sez. IV n. 1556 del 20/04/2016 e sez. V n. 1824 del 

09/04/2015 in materia di competenze dei membri della commissione giudicatrice, nonché TAR Lombardia, 

Brescia con la sentenza 19 dicembre 2016, n. 1757; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. di dare atto che l’antistante narrativa costituisce parte essenziale del presente dispositivo nel quale la 

medesima si intende integralmente riportata e trascritta, costituendone motivazione al fine di cui 

all’art.3 della legge n.241/1990 e smi; 

2. di nominare, prendendo atto che il presente provvedimento non ha oneri finanziari,  quali 

componenti della Commissione di gara in merito alla procedura negoziata per lavori di 

“CONSOLIDAMENTO RIPA SOTTOSTANTE VIA ADUA” meglio evidenziato in premessa i 

Signori: 
GEOM.TARDITO CLAUDIO Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Terzo Presidente 

Commissione di gara; 

RAG. TRUCCO SILVIA Responsabile Amm.vo Servizio Tecnico LL.PP. Canile ed Ecologia del Comune di 

Acqui Terme e  CO- responsabile tecnico della CUC Ufficio Tecnico,  Canile ed Ecologia del Comune di 

Acqui Terme  in qualità di Componente; 

GEOM.ANDREA MAGONE  Geometra Servizio Tecnico LL.PP. Canile ed Ecologia del Comune di Acqui 

Terme in qualità di componente; 

ARCH.GARRONE BARBARA Responsabile Ufficio Tecnico LL.PP. Urbanistica del Comune di Bistagno  in 

qualità di segretaria verbalizzante senza diritto di voto; 

3. Di dare atto che ai sensi della vigente convenzione Rep.10292 del 23/12/2015 e successivi 

addendum, competono alla CUC dell’Acquese gli adempimenti relativi allo svolgimento della 

procedura di gara in tutte le sue fasi, fino alla proposta di aggiudicazione, restando quindi in capo al 

Comune avvalato (Bistagno) tutte le attività connesse alla gestione delle fasi successive riguardanti 

l’aggiudicazione definitiva ed efficace nonché la stipula del contratto; 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai Sigg. Componenti per gli adempimenti di 

competenza nonché nell’apposita sottosezione del sito istituzionale della CUC presso il Comune di 

Acqui Terme oltre alla pubblicità ex D.lgs n.33/2013.- 

 

 

 

 LA  CO RESPONSABILE CUC DELL’ACQUESE 

   TRUCCO RAG. SILVIA  
[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma 
digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che 
attribuiscono pieno valore legale e probatorio] 

 

 
 
 


