
Comune di Acqui Terme 

Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
 

Determinazione n. 279 del 24/12/2015 

 

AVVIO A CONTRARRE RISTRUTTURAZIONE CANILE 

 

IL DIRIGENTE 
Adotta la seguente determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità e 

dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

DATO ATTO: 
- Del  provvedimento C.C. nr.20 del 27/05/2015 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2015 del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e 
Programmatica 2015/2017 nonché della Relazione previsionale e programmatica e 
relativo Piano delle OO.PP. 2015/2017, dove fra gli interventi prioritari 
dell’Amministrazione Comunale è annoverato l’intervento di completamento canile 
municipale per un importo di Euro 80.000,00; 

- Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’affidamento delle 
opere a cooperativa sociale di tipo “B” visto che tali cooperative perseguono fini 
analoghi a quelli degli Enti Locali in quanto “hanno lo scopo di  perseguire l'interesse 
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini” 
(art. 1 L.381/91), 

- con l’obiettivo di consentire l’inserimento lavorativo delle persone in situazione di 
svantaggio sociale mediante l’opportunità di svolgere una attività lavorativa 
specificatamente finalizzata al loro recupero, nell’ambito di un più complesso 
intervento di carattere assistenziale;  
  

 VISTO il provvedimento G.C.n.189 del 23/10/2015 di approvazione del progetto 
preliminare/definitivo/esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale , dove come da 
relazione tecnica, vengono previste opere edili di varia natura (interventi sull’ambulatorio, 
demolizione di alcuni box ecc) il tutto per un importo complessivo lavori di Euro 64.000,00 ed 
un importo globale di Euro 80.000,00 IVA compresa; 

 
DATO ATTO che secondo quanto previsto dall’art.107 del Dlgs. n.267/2000, alla 

competenza gestionale del Responsabile del Settore Tecnico sono stati assegnati tutti gli 
adempimenti conseguenti all’affidamento dell’opera pubblica nel rispetto della normativa 
vigente in materia; 

 
RITENUTO conseguentemente, anche in osservanza al principio dell’economia degli 

atti, provvedere in questa sede a formalizzare l’autorizzazione a contrattare ai sensi dell’art.192 
del Dlgs n.267/2000 ed a determinare le modalità di affidamento dei lavori appartenenti alle 
opere di stradali; 

 
DATO ATTO CHE: 

- permangono, allo stato attuale, le condizioni di crisi economica che hanno indotto il 
legislatore ad assumere le misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, introdotte con la riformulazione del comma 7 
dell'art. 122 D.lgs n.163/2006 e smi vale a dirsi , con l’elevazione dell’importo degli 



appalti per i quali è possibile procedere al loro affidamento mediante il ricorso alla 
procedura negoziata, bilanciato con l’aumento del numero minimo dei soggetti che 
devono essere obbligatoriamente invitati (almeno 10 per i lavori di importo superiore a 
500.000, almeno 5 per i lavori di importo inferiore) in modo da consentire, da un lato, 
una rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali e, dall’altro, una riduzione 
del contenzioso esistente in materia; 

-  il Comune intende, vista la precedente positiva esperienza  proseguire nello sviluppo 
di iniziative volte alla realizzazione di interazioni positive con cooperative sociali di 
tipo “B”, con riferimento a servizi complementari, non di natura sociale, realizzabili 
presso le proprie strutture, al fine di recuperare e inserire in maniera attiva e 
consapevole nella comunità le persone svantaggiate; 

- lo strumento della cooperazione sociale risulta essere uno dei più idonei al fine di 
raggiungere gli obiettivi prima indicati anche e soprattutto in una situazione economica 
di alta concorrenzialità che condiziona pesantemente il mercato del lavoro e non 
concorre a produrre occasioni di lavoro per le persone svantaggiate; 

- il comma 610 dell’articolo unico della legge di stabilità 2015, stabilisce che le 
particolari convenzioni previste dall’articolo 5 della legge 381/1991 sono stipulate 
previo svolgimento di procedure di selezione. La norma configura quindi per le 
amministrazioni pubbliche l’obbligo di effettuare procedure selettive semplificate e 
comunque coinvolgenti solo cooperative sociali di tipo B, anche se riferite ad 
affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria. 

 
RILEVATO: 

- di esperire una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi secondo 
quanto previsto dal combinato disposto dell’art.57 comma 6 oltre a quanto previsto dal 
successivo art.122 comma 7 del Dlgs.n.163/2006 e smi con il criterio dell’offerta 
unicamente al prezzo più basso secondo il disposto dell’art.82 comma 2 lett.a del citato 
Codice degli appalti essendo il contratto da stipularsi a misura; 

- che nell’apposito Albo regionale sono state individuate nr.5 Cooperative sociali di tipo 
B con attività in campo edilizio aventi le seguenti caratteristiche: a) radicamento nel 
territorio e legame organico con la comunità locale; b) la partecipazione dei vari 
portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale, c) la 
solidità di bilancio; il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative 
nazionali e regionali di settore; d) la qualificazione professionale degli operatori; 

 
VISTA la Convenzione che ha istituito la centrale unica di committenza  CUC 

dell’Acquese ex art. approvata con i provvedimenti: 
— deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Acqui Terme n. 50 del 28/10/2015; 
— deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Terzo n. 27 del 26/10/2015; 
— deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Strevi n. 26 del 04/11/2015; 

 
DATO ATTO che in ossequio alla suddetta Convenzione al Comune avallato spetta 

l’adozione della determina a contrattare, mentre alla CUC la redazione degli atti di gara e la 
gestione della medesima; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. Di procedere alla esternalizzazione dei lavori di completamento canile comunale- 

intervento meglio esplicitato in premessa, essendo possibile formalizzare 
l’autorizzazione a contrattare di cui all’art.192 del D.lgs n.167/2000 nonché avviare le 
relative procedure di affidamento dei lavori, il cui importo a base d’asta risulta essere di 



Euro di 39.680,00 oltre agli  oneri per l’incidenza della manodopera ed  agli oneri per la 
sicurezza per un importo complessivo lavori di Euro 64.000,00 oltre IVA; 

2.  Di esperire un’apposita procedura negoziata, per le motivazioni meglio indicate in 
narrativa in merito all’affidamento dei lavori de quo, secondo quanto previsto dal 
combinato disposto dell’art.57 comma 6 e dal novellato del successivo art.122 comma 7 
del Dlgs.n.163/2006 e smi, con il criterio dell’offerta unicamente al prezzo più basso 
secondo il disposto dell’art.82 comma 2 lett.a del citato Codice degli appalti essendo il 
contratto da stipularsi a MISURA 

3.  Di approvare pertanto l’elenco delle n.5 Cooperative sociali di tipo B elenco depositato 
agli atti dell’Ufficio per far anch’esso parte integrante e sostanziale della presente 
determina che qui si intende allegato ai fini del rispetto delle disposizioni di segretezza 
prescritte dall’art.13 del Dlgs.n.163/2006 e smi; 

4.  di demandare alla Centrale unica di Committenza “CUC dell’Acquese” la redazione di 
tutti gli atti di gara di cui alla presente procedura e l’indizione della gara stessa, 
trasmettendo alla CUC medesima i seguenti atti: delibera di approvazione del progetto 
preliminare/definitivo/esecutivo, i documenti tecnico progettuali e la presente determina 
di attivazione della procedura di gara tramite la CUC in ossequio all’art.33 comma 3 e 3 
bis del D.lgs n.163/2006 e smi; 

5. di precisare che l’opera di cui trattasi  ammontante ad Euro 80.000,00 è finanziato con 
mutuo contratto con la Cassa DD.PP spa Pos. 6021790, imputando la spesa 
all’Intervento 2. 03.01.01 – Cap. 8640 – Imp. 1322 Bilancio 2015, mentre l’impegno di 
spesa relativo al contributo da versare a favore dell’ANAC in attuazione art. 1, cc. 65 e 
67 Legge n. 266/2005, risulta imputato al Cap. 1091 Imp. 580 del PEG Bilancio 2015.-  
 
 
 

           IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI  
ODDONE Ing. Antonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
TRUCCO Rag. Silvia 

 



 
 

Settore:  LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA  Data  24 gennaio 2015 

Servizio  Lavori Pubblici 
 
Proposta di determinazione 

OGGETTO : 
 

AVVIO A CONTRARRE RISTRUTTURAZIONE CANILE 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   
 

 

 
A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
________________________________ 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto, 
Prenotazione di impegno n. ___________ 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
________________________________ 

 


