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. 79 del 28/11/2017
OGGETTO:

COMUNE DI MASONE. INDAGINE DI MERCATO AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, PER LA
RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL
COMPLESSO SCOLASTICO LOCALITA’ RONCO CON LA REALIZZAZIONE DELLA
SCUOLA MATERNA” COMUNE DI MASONE (GE) LEGGE N.128/13 ART.10 EDILIZIA
SCOLASTICA DECRETO MUTUI CUP E17B17000410005. APPROVAZIONE
MODALITA’ RELATIVA AL MODALITA’
EFFETTUAZIONE SORTEGGIO
PUBBLICO E DEL VERBALE DI VERIFICA DELLE CANDIDATURE .

IL CO 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 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.
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 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 provvedimento C.C.n.54 del 20/12/2016 il Comune di Masone (GE) ha aderito alla CUC
dell’Acquese allo scopo di ottemperare all’obbligo di centralizzazione degli appalti;

PREMESSO CHE:
 a seguito del D.L. 12/09/2013 n.104 “misure in materia di istruzione, università e ricerca”
convertito nella Legge 8/11/2013 n.128 sono state previste misure per la messa in sicurezza degli
edifici scolastici, ivi compresa quella sismica;
— la deliberazione Giunta Regionale nr.159/2015 con cui sono stati approvati, sulla base degli
indirizzi ministeriali rispettivamente del MIUR e del MIT, i criteri e le procedure di selezione
per la formazione del piano regionale triennale degli interventi di edilizia scolastica 2015/2017;
 il Comune di Masone ha partecipato al bando predisposto dalla Regione Liguria ed è risultato
come da decreto della Giunta Regionale Regione Liguria nr.1867 del 27/04/2017 beneficiario
nell’annualità 2017 di un finanziamento di Euro 1.000.000,00;
VISTO il provvedimento Giunta Comunale del Comune di Masone nr.71 del 14/09/2017 di
approvazione del progetto a firma Arch.Maurizio Canepa ed Ing. Giovanni Canepa dello studio
Canepa di Genova, nella sua fase esecutiva relativo alla realizzazione di una scuola materna in
località Ronco nell’ambito del già citato piano triennale di interventi edilizia scolastica 2015/2017
Regione Liguria;
DATO ATTO che:
_ l’effettiva copertura finanziaria alla Regione Liguria è stata attribuita con decreto 5/08/2016
dal MIUR che in concerto con il MEF- ed il MIT hanno autorizzato le regioni alla stipula
dei mutui con la Cassa DD.PP.;
_ il finanziamento dell’intervento di Masone risulta così finanziato per Euro 1.000.000,00
contributo concesso dalla Regione Liguria e la differenza con mezzi propri del Comune
giusta deliberazione C.C.n.13 del 16/03/2017 di approvazione Bilancio di previsione
finanziario 2017/2019- Esercizio 2017 -.
DATO ATTO che :
_ l’art.1 della legge 107 del 13/07/2015 (la buona scuola) comma 160 ultimo periodo (poteri
derogatori) estende
quest’ultimi all’edilizia scolastica per tutta la durata
della
programmazione nazionale triennale 2015/2017 – semplificazioni confermate dall’ANAC
con parere del consiglio adunanza del 14/09/2016;
_ in base a detti poteri derogatori è possibile attivare una procedura negoziata per importi non
superiori alla soglia comunitaria ( euro 5.225.000,00);
CONSIDERATO che:
_ interesse preminente dell’Amministrazione Comunale di Masone è di realizzare
concretamente il predetto intervento nelle tempistiche dettate dalla Regione Liguria e cioè la
consegna dei lavori entro il 31/12/2017; inoltre la cantierizzazione del presente progetto
porterà ad un indubbio miglioramento della vita scolastica completando il polo esistente;
_ 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;
_ il ricorso a procedure aperte o ristrette non consente di affidare i lavori il cui importo
complessivo ammonta ad Euro 991.772,80 oltre IVA nei tempi rapidi consigliati dalla
stessa Regione Liguria per non decadere dal finanziamento – consegna dei lavori entro il
31/12/2017;
_ è opportuno, per quanto sopra esplicitato, affidare i predetti lavori mediante procedura
negoziata in quanto si tratta di una procedura che consente di individuare in tempi rapidi

l’operatore economico e procedere pertanto all’espletamento dei lavori in tempi altrettanto
celeri, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità dell'azione amministrativa;
RICHIAMATO la linea guida ANAC n.4 del 26/10/2016 e sue modifiche secondo cui per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai punti 4.1.4. e
4.1.5, prevede che la selezione avvenga previa pubblicazione di un avviso pubblico per un periodo
non inferiore a quindici giorni; che indichi almeno il valore dell’affidamento, i requisiti minimi di
capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche professionali richieste ai fini della
partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla
procedura negoziata, con la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante
sorteggio, confermando quanto previsto dall’art. 216, comma 9, del Codice degli appalti e delle
concessioni;
DATO ATTO che il Comune di Masone, con determina Settore Tecnico nr.124 del 23/10/2017 di
avvio a contrattare, ai sensi del combinato disposto dell’art.192 del D.lgs n.267/2000 e smi e
dell’art.32 comma 2 del D.lgs n.50/2016, in merito all’intervento di cui alla delibera G.C. n.71/2017
meglio emarginato in oggetto, ritiene di avviare idonea manifestazione di interesse per identificare
venti operatori qualificati nel settore, allo scopo di poter procedere, successivamente,
all’esperimento della apposita procedura negoziata ex art.36 comma 2 lettera c) del D.lgs
n.50/2016, con termini abbreviati, vista l’urgenza sopra emarginata.
L’Amministrazione di Masone ha delegato la CUC dell’Acquese ad espletare la suddetta indagine
di mercato e successivamente la relativa procedura di gara;

VISTA la determina CUC dell’Acquese nr.72 del 6/141/2017 con la quale veniva approvata la
bozza di avviso pubblico per quanto trattasi oltre ad aver stabilito il termine perentorio di ricezione
domande (esclusivamente via telematico a mezzo PEC) nonché la data e l’ora del sorteggio
pubblico;
CHE l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 13/11/2017 sul
sito del Comune di Acqui Terme (comune capofila), insieme ai principali elaborati progettuali allo
scopo di acquisire manifestazioni di Interesse secondo le disposizioni dell'art.36 comma 2 lett. c)
del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere
generale e speciale previsti per il conferimento in appalto dei lavori in oggetto, ad essere invitati
ufficialmente alla successiva procedura negoziata;
CHE entro il termine fissato dall’Avviso di manifestazione di interesse vale a dirsi le ore 12 del
27/11/2017 sono pervenute, via PEC, in tempo utile nr. 78 manifestazioni di interesse; mentre
nr.1manifestazione di interesse non è stata presa in considerazione poichè pervenuta oltre il termine
perentorio;
DATO ATTO pertanto di dover stabilire le modalità di effettuazione del sorteggio pubblico per la
selezione dei nr.20 (venti) operatori da invitare alla procedura negoziata, avendo già con la
precedente determina CUC dell’Acquese nr.72/2017 determinato il giorno e l’ora
per
l’effettuazione del sorteggio;

DETERMINA
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, in merito all’intervento del Comune di Masone : “Lavori di completamento
del complesso scolastico località Ronco con la realizzazione della scuola materna Legge
n.128/13 art.10 Edilizia Scolastica Decreto mutui CUP E17B17000410005”, avendo come
da determina CUC dell’Acquese n.72/2017 espletato la manifestazione di interesse ed
avendo ricevuto in tempo utile nr. 78 manifestazione di interesse, le seguenti modalità per
l’effettuazione del sorteggio pubblico: a) predisposizione di un elenco dal nr.1 al nr.78 in
base all’ordine di arrivo telematico delle PEC normato dall’avviso pubblico meglio
esplicitato in premessa. Si precisa altresì che l’elenco indicherà i numeri di protocollo
d’arrivo associati ai numeri progressivi senza l’indicazione dei nomi degli operatori
economici; b) verifica della documentazione presentata dai nr.78 operatori economici , ed
eventuale esclusione dei non idonei; c) in seduta pubblica, ma anonima, sorteggio effettuato
tramite estrazione di nr.20 numeri alla presenza di testimoni le cui operazioni verranno
appositamente verbalizzate. Infatti nella seduta pubblica non saranno resi noti i nomi degli
operatori economici estratti, ma solo i numeri corrispondenti, nel rispetto dell’obbligo di
differimento dell’accesso ai sensi dell’art.53 comma 2 lett.b) del D.lgs n.50/2016;
3. di dare atto che pur non essendo in presenza di procedura di gara, ma di semplice indagine
di mercato quale è la manifestazione di interesse, l’elenco sopra formulato riportando le
eventuali ammissioni e/o Non ammissioni (con relativa motivazione) viene approvato quale
verbale della verifica d’ufficio delle n.78 istanze pervenute nei termini di cui n. 3 domande
non ammesse, pertanto i candidati al sorteggio sono n. 75;
4. Di attestare, 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 della sottoscritta Responsabile;
5. 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.-

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]

