
 

 
Centrale Unica di Committenza dell’Acquese 

Provincia di Alessandria 
 

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo 
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL) 

 

 

Determinazione n. 46 del 06/12/2016 

 
OGGETTO:  COMUNE DI STREVI.  APPROVAZIONE PRIMO STA TO 
AVANZAMENTO E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO, 
NONCHE’ LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE RELATIVO AGLI 
INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PROCES SO DI 
INSTABILIZZAZIONE A CARICO DEL VERSANTE OVEST DEL 
CONCENTRICO DI STREVI. 

 
IL RESPONSABILE TECNICO 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 
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. 

 
adotta la seguente determinazione sulla base dell'incarico ricevuto mediante Deliberazione G.C.del 
Comune di Acqui Terme n° 220 del 3/12/2015, nonché in ossequio al successivo provvedimento del 
Comune di Strevi G.C. n.9 del 20/02/2016 ed attesta la propria competenza ai sensi dell’art.107 e 
seguenti del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267; 
 
RILEVATO 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; 

• l'art.7 del suddetto Protocollo organizzativo "Ulteriori eventuali competenze della CUC" prevede, previa stipula 
di apposito atto aggiuntivo, che l'Ente aderente possa avvalersi della CUC anche per le funzioni tecniche 
riguardanti tutti o parte dei compiti e delle responsabilità spettanti ad ogni singolo Comune o Responsabile 
Unico del procedimento (RUP); 

• con provvedimento Giunta Comunale nr.9 del 20/02/2016 il Comune di Strevi ha delegato alla CUC 
dell’Acquese la gestione delle procedure di competenza di ogni singolo Ente associato ivi compresa la 
funzione di Rup per gli interventi di OO.PP del Comune di Strevi, di importo pari o superiore ai 40.000,00 
Euro (quarantamila euro); 

•  nella seduta del 25/02/2016 il Comune di Acqui Terme ha altresì approvato quanto emarginato nel punto 
precedente e pertanto per il principio convenzionale in essere fra entrambi gli Enti, il Responsabile tecnico 



 

della CUC dell’Acquese – l’ing.Antonio Oddone -  a far data del suddetto atto è diventato il RUP degli 
interventi OO.PP. dell’ Amministrazione Comunale di Strevi; 

• Al Settore Tecnico LL.PP. del Comune di Acqui Terme è stato trasmesso, fra gli altri, il fascicolo tecnico-
amministrativo relativo alla “Messa in sicurezza del processo di in stabilizzazione a carico del versante ovest 
del concentrico di Strevi”; 

• L’intervento è inserito nell’elenco dei progetti finanziati del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti tra i 
“Nuovi progetti di interventi” ai sensi del decreto legge Sblocca Italia n.133/2014 per un import di Euro 
360.000,00; 

• Con la determina del Comune di Strevi nr.58 del 30/10/2015, precedentemente quindi all’incarico a RUP del 
sottoscritto, è stato disposto l’avvio a contrattare e l’indizione di apposita procedura negoziata ex art.122 
comma 7 del D.lgs n.163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• La determina così concepita  è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il 31/10/2015 termine 
perentorio fissato dallo stesso Ministero pena la decadenza del beneficio del contributo; 
 

VISTA in tal senso la delibera Giunta Comunale di Strevi nr.18 del 12/03/2016 di Approvazione programma 
triennale 2016/2018 opere pubbliche e presa d’atto somma urgenza interventi di cui alle delibere C.C. n.11/2015 e G.C. 
n.45/2015; 

 
VISTA altresì la deliberazione Giunta Comunale di Strevi nr.23 del 22/03/2016 LINEE DI INDIRIZZO 

ATTUAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PROCESSO DI INSTABILIZZAZIONE A CARICO 
DEL VERSANTE OVEST DEL CONCENTRICO DI STREVI. con la quale è stata accolta  la relazione del sottoscritto 
sulla cantierabilità dell’intervento di cui trattasi, nonché approvato di autorizzare sempre il sottoscritto, attraverso la 
CUC dell’Acquese, vista l’urgenza esplicitata in relazione, di  procedere ex art.176 del DPR 207/2010 all’affidamento 
delle opere di messa in sicurezza del processo di in stabilizzazione , confermando la scelta della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara ex art.57 e successivo art.122 comma 7 del D. lgs. 12.04.2006 n. 163 con 
il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevista nella determina a contrarre Comune 
di Strevi nr.58/2015; 
 

CONSIDERATO che interesse preminente dell’Amministrazione Comunale è di realizzare concretamente il 
predetto intervento nel più breve termine possibile, per eliminare nel minor tempo possibile la situazione di pericolo ex 
art.176 del DPR nr.207/2010 e nel contempo  rispettare quanto previsto nel disciplinare relativo al finanziamento 
sottoscritto fra il Comune di Strevi ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

RITENUTO conseguentemente, di integrare la determina a contrattare, prendendo atto di quanto sopra esplicitato e 
cioè la nomina del nuovo Rup, la competenza della CUC ad indire la procedura di gara e la dichiarazione della somma 
urgenza in quanto le recenti precipitazioni e nevicate hanno aggravato i processi erosivi lungo il margine superiore della 
scarpata adiacente alle aree cortilive prossime all’abitato; 

 
STANTE pertanto l’urgenza di procedere, da parte della CUC dell’Acquese,  con la redazione della 

documentazione di gara secondo quanto disposto dalla più volte citata delibera Comun di Strevi nr.23/2016; 
DATO ATTO dell’apposito elenco degli operatori economici da invitare alla suddetta procedura, i quali 

considerato la somma urgenza ex art.176 del DPR n.207/2010 sono stati identificati fra gli operatori specializzati nella 
categoria unica prevalente del territorio e di fiducia dell’Amministrazione Comunale che avevano fatto specifica  
richiesta ; 

 
VISTA all’uopo la determina CUC dell’Acquese nr.8 del 23/03/2016 “Approvazione atti di gara ed 

integrazione determina a contrattare Comune di Strevi nr.58 del 30/10/2015; 
 
DATO ATTO della determina CUC dell’Acquese n. 13 del 20/05/2016 con la quale è stato approvato il 

verbale di aggiudicazione in data 19/04/2016 della procedura negoziata di cui trattasi esperita con il criterio dell’offerta 
più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006, nonché l’aggiudicazione definitiva alla ditta ALPE STRADE S.r.l. di 
Melazzo ai sensi art. 11 c. 8 e 9 del D. Lgs. n. 163/2006 alle condizioni tecnico-economiche risultanti dall’offerta 
tecnica organizzativa ed economica e di tempo di cui al suddetto verbale; 

 
DI DARE ATTO altresì che nel dispositivo di cui alla già indicata determinazione n. 13/2016 veniva disposto 

che a sensi dell’art. 10bis dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 in quanto in presenza di una sola offerta non si procedeva 
all’applicazione del termine dilatorio e si poteva addivenire a contratto immediatamente dopo le comunicazioni e alle 
pubblicazioni esito di gara così come previsto dall’art. 79 c. 5 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 
ATTESO CHE come già sopra emarginato la presente procedura, a sensi art. 216 del D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, è soggetto al previgente codice degli appalti – D.Lgs. n. 163/2006- in quanto l’espletamento della 
procedura di gara e relativa aggiudicazione è avvenuta anteriormente al 20/04/2016; 

 



 

VISTO all’uopo il contratto Rep. n. 173 del 22/09/2016 tra l’Ing. Antonio Oddone in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento del comune di Strevi a seguito di convenzionamento G.C. di Strevi n. 9 del 20/02/2016 e l’Ing. 
Maria Lucia IVALDI  Amministratore Unico della ditta ALPE STRADE S.r.l. con sede in Melazzo – Località Giardino, 
26 Prov. Alessandria contratto stipulato con firma digitale ai sensi art. 1 c. 1 lett. s del D.Lgs. n. 82/2006 CAD per 
l’affidamento dei lavori sopra descritti; 

 
DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge,  in data 25/07/2016 a sensi dell’art.153 e 

154 del DPR n.207/2010 regolarmente sottoscritto dall’Impresa esecutrice, dalla Direzione Lavori e dal sottoscritto in 
qualità di RUP; 

VISTO il 1° SAL a tutto il 21/11/2016  predisposto in  pari data dalla D.L. rappresentata dall’Ing.S.Sandiano, 
inerente i lavori emarginati in oggetto, dove vengono contabilizzati lavori eseguiti per € 203.458,35 come da computo 
progettuale, che diventano  € 199.554,20 al netto del ribasso d’asta dello 4,05% e comprensivi degli oneri di sicurezza e 
dell’incidenza sulla manodopera oltre IVA, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 1 in data 21/11/2016 
predisposto dal RUP da cui risulta un credito per l’impresa appaltatrice di € 198.562,06  oltre IVA di € 43.683,65 e così 
per complessivi € 242.245,71 IVA compresa; 

RICHIAMATA la precedente determina CUC nr.15 del 14/06/2016 “Interventi urgenti di messa in sicurezza del 
processo di in stabilizzazione a carico del versante ovest del concentrico di Strevi. Individuazione gruppo di direzione 
lavori ed approvazione atto di suddivisione spettanze”; 

VISTO inoltre il certificato di pagamento delle spese tecniche del 21/11/2016 predisposta dal RUP con il quale 
viene liquidata a seguito dell’atto suddivisione spettanze di cui alla citata determina CUC 15/2016 allo Studio 
GEOSINTESI di Torino la somma di Euro 11.400,00 oltre IVA per un totale di Euro 13.908,00 IVA compresa; 

 
 
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, ed in 

particolare i punti 5.3 e 5.4 relativi ai criteri di impegno delle spese di investimento e alla costituzione del fondo 
pluriennale vincolato per le spese di investimento; 

 
VERIFICATO che il crono-programma della spesa relativa all’investimento oggetto della presente 

determinazione prevede che l’intervento venga alloccato nel 2016 per complessivi Euro 252.000,00 e per il restante 
Euro 108.000,00 nel 2017 come previsto nel disciplinare del Ministero Infrastrutture e Trasporti di cui al DD n.4170 del 
07/03/2016; 

DATO ATTO della D.D n.14782/2016 del MIT con la quale è stato corrisposto la prima tranche del 
finanziamento pari ad Euro 141.750,51; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono 

integralmente richiamate, costituendone motivazione, anche al fine di cui all’art.3 della legge 07/08/1990 
n.241; 

2. Di approvare per i motivi in premessa emarginati in merito all’ “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 
PROCESSO DI INSTABILIZZAZIONE A CARICO DEL VERSANTE OVEST DEL CONCENTRICO DI 
STREVI CUP D65115000080001 e CIG 6453536 A5F”  il 1° SAL a tutto il 21/11/2016  predisposto in  pari 
data dalla D.L. rappresentata dall’Ing.S.Sandiano, inerente i lavori emarginati in oggetto, dove vengono 
contabilizzati lavori eseguiti per € 203.458,35 come da computo progettuale, che diventano  € 199.554,20 al 
netto del ribasso d’asta dello 4,05% e comprensivi degli oneri di sicurezza e dell’incidenza sulla manodopera 
oltre IVA, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 1 in data 21/11/2016 predisposto dal RUP da cui 
risulta un credito per l’impresa appaltatrice di € 198.562,06  oltre IVA di € 43.683,65 e così per complessivi     
€  242.245,71 IVA compresa; 

3. Di corrispondere, all’Impresa ALPE STRADE srl di Melazzo la somma di € 242.245,71 IVA compresa come 
da primo certificato di pagamento; 

4. Di corrispondere allo Studio GEOSINTESI di Torino la somma di Euro 13.908,00 IVA compresa come da 
primo certificato di pagamento spese tecniche; 

5. di precisare che l’intervento è compreso nel programma “nuovi progetti di interventi” di cui al D.L.12/09/2014 
n.133 “Sblocca Italia” Comune di Strevi  Codice Interventi PIE-055 di cui al decreto direttoriale n.4170 del 
07/03/2016 di approvazione disciplinare e relativo impegno di spesa e che pertanto i relativi pagamenti, ivi 
compreso quanto trattasi, seguono il predetto disciplinare; 

6. di dare atto che la spesa di € 256.153,71 è imputata sul Bilancio pluriennale 2016/2018 Piano Investimenti 
2016-2018 - n. Progr. 2.09.06.01 - Cap. 9030/3959 Art. 1 ”manutenzione territorio e riduzione rischio 
idrogeologico” per l’esercizio 2016 €. 252.000 e la differenza sull’esercizio 2017 dove sussiste la necessaria 
disponibilità (€. 108.000); 



 

7. Di attestare, infine, che, ai sensi della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, l’attuazione del presente provvedimento non 
coinvolge interessi propri del sottoscritto  Responsabile; 

8. Di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sottosezione del sito istituzionale della CUC presso il 
Comune di Acqui Terme oltre alla pubblicità ex D.lgs n.33/2013.- 

 
 
 

  
         IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC DELL’ACQ UESE 

                                                                                              (ODDONE Ing.Antonio) 
[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] 

 
 


