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. 24 del 05/09/2016
OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO
STRADALE 2016 (BLOCCO 1
CONCORRENTI

A

SEGUITO

E

BLOCCO 2). APPROVAZIONE ELENCO
MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

E

APPROVAZONE ATTI DI GARA. CUP B17H16000630004. BLOCCO 1 CIG
6795217675

BLOCCO2 CIG 679530818F

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 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;
adotta la seguente determinazione sulla base dell'incarico ricevuto mediante Deliberazione Giunta
Comunale 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;
RILEVATO CHE:
•

•

•

con convenzione rep. N. 10292 del 23/12/2015 e relativo Addendum 2016, fra i Comuni di
Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d’Erro, Ponzone, Strevi e Terzo è stata costituita, ex art.
33 comma 3 bis) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ora art.37 comma 4 del D.lgs n.50/2016, la
Centrale Unica di Committenza denominata “CUC dell’Acquese”, per la centralizzazione
dell’attività contrattualistica;
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 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;

•

con deliberazione del Comune di Acqui Terme G.C. n. 172 del 04/08/2016 veniva approvato
il progetto definitivo/esecutivo lavori di manutenzione straordinaria manto stradale 2016
(Blocco 1 e Blocco 2);

PRESO ATTO che il 19/04/2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 50/2016 – c.d. “nuovo codice
degli appalti” – recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e pertanto il Comune di Acqui Terme, attraverso la Centrale Unica di Committenza
dell’Acquese, intende acquisire manifestazioni di Interesse per procedere all'affidamento di lavori
di Importo sotto soglia, secondo le disposizioni dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50 del
18/04/2016;
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;
• l’art.216, comma 9 del D.lgs n.50/2016 (Codice degli appalti e delle concessioni) prevede
l’individuazione degli operatori economici mediante avviso pubblicato nel proprio profilo
del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni specificando i requisiti
minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;
• con determinazione del Comune di Acqui Terme del Servizio LL.PP. nr.109 dell’11/08/2016
di autorizzazione a contrattare, si è disposto quanto segue: A) a sensi dell’art.51 del D.lgs
n.50/2016, la procedura come per il progetto è stata suddivisa in due blocchi precisando
che i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti per i singoli
lotti delle singole gare, possono concorrere ad una o più gare e/o lotti, ma divenire
aggiudicatari di un unico lotto; b) la suddetta procedura verrà esperita, utilizzando il
sistema della procedura negoziata, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 36, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 18.05.2016 n. 50, e trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori
significative migliorie tecniche in sede di offerta, con il criterio ex art. 95, comma 4 lett. a)
del medesimo Decreto, del minor prezzo, inferiore rispetto a quello posto a base di gara, al
netto degli oneri per la sicurezza, con l’esclusione automatica delle offerte anomale ex
art. 97 comma 8 del D.Lgs.50/2016; c) conformemente a quanto previsto dall’art. 3,
comma 1, lett. eee.ee) del D. Lgs. 50/2016, il contratto di cui al presente appalto sarà
stipulato a misura. Inoltre, nel rispetto della norma transitoria di cui all’art.216 D.lgs
nr.50/2016, in vigore fino all’adozione delle linee guida ANAC e dei relativi decreti MIT, si
applica quanto previsto in materia dal DPR n.207/2010; d) la suddetta in ossequio al già
citato art.216 comma 9 Codice degli appalti e delle concessioni, viene scandito da due fasi:
1) avviso di manifestazione di interesse da pubblicare sul sito istituzionale del committente
per un periodo non inferiore a giorni 15 e 2) successiva procedura negoziata fra tutte le
candidature presentate in tempo utile e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara identificate secondo quanto previsto dal menzionato avviso senza
procedere ad alcun sorteggio.
RILEVATO ALTRESI’ che in data 12/08/2016 l’avviso di manifestazione di interesse in
argomento è stato pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente fino al termine
di scadenza per la presentazione delle relative istanza, considerato il periodo di ferie estive,
alle ore 12 del 31/08/2016;

CHE a seguito di detto avviso hanno, entro il termine stabilito ore 12 del 31/08/2016, richiesto
di essere invitati nr. 24 operatori economici;
CHE tutti i n. 24 operatori economici sono risultati idonei ed in possesso dei requisiti previsti e
conseguentemente faranno tutti parte dell’elenco delle Ditte da invitare alla procedura
negoziata di cui trattasi;

DATO ATTO dei seguenti atti di gara predisposti dalla CUC dell’Acquese in merito alla
procedura di cui trattasi:
Lettera di invito
Modelli di partecipazione e dichiarazione (Allegati A; A.1 Impegno irrevocabile RTI A.1.1
Consorzi)
Modello offerta economica (allegato B);

DETERMINA
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di
seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione sia al fine di cui
all’art. 3 della legge n. 241/1990 e smi sia quale autorizzazione a contrattare ex art. 192
D.lgs n. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016;
2. di ribadire che con determina Servizi Tecnici nr.109 dell’11/08/2016 di avvio a contrattare,
è stato demandato alla C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) la redazione di tutti gli atti
di gara di cui alla presente procedura e l’indizione della gara stessa, compresa la selezione
delle candidature derivante dalla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse in
ossequio a quanto disposto dall’art.216 comma 9 del D.lgs n.50/2016;
3. di approvare in merito alla procedura negoziata relativa alla manutenzione straordinaria
manto stradale (blocco 1 e blocco 2) quanto segue: A) l’elenco dei n.24 invitati depositato
agli atti, derivante dalla selezione degli operatori economici che hanno richiesto di poter
partecipare entro il termine delle ore 12 del 31/08/2016, risultati tutti idonei; elenco facente
parte integrante del presente provvedimento, ma che si omette la pubblicazione nel rispetto
delle disposizioni di differimento sull’accesso e la divulgazione degli atti previste
all’articolo 53 c. 2 del D. Lgs. 50/2016. B) gli atti di gara consistenti nella lettera di invito e
suoi allegati facente parte integrante del presente provvedimento;
4. di fissare, ritenuta l’urgenza di dare avvio ai lavori in condizioni climatiche ottimali, a sensi
dell’art.60 comma 3 D.lgs n.50/2016, un termine di presentazione offerte di giorni 15 e
pertanto stabilendo il termine ricezione offerte alle ore 12 del 21/09/2016;
5. infine, di pubblicare il presente atto nell’apposita sottosezione del sito istituzionale della
CUC presso il Comune di Acqui Terme oltre alla pubblicità ex D.lgs n.50/2016 e
n.33/2013.-

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC
DELL’ACQUESE

(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]

