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. 65 del 20/10/2017
OGGETTO: COMUNE DI STREVI. PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E
BONIFICA SITI AD ALTO RISCHIO AMBIENTALE E DI RILEVANTE IMPATTO
SANITARIO MEDIANTE RIMOZIONE COPERTURE CONTENENTI FIBRE DI
AMIANTO IN VARIE STRUTTURE COMUNALI.
PROCEDURA NEGOZIATA CON TERMINI ABBREVIATI PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI NATURA EDILE. CIG. 72346752AD. INTEGRAZIONE DETERMINA CUC
NR.64 DEL 10/10/2017 E DIFFERIMENTO TERMINI.

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
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;

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;
_ 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 questa Amministrazione Comunale
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);
VISTA la deliberazione Giunta Comunale del Comune di Strevi nr.44 del 30/09/2017 con la quale
l’Amministrazione Comunale, approvando la modifica delle fonti di finanziamento e ribadendo
l’approvazione anche dal punto di vista tecnico-finanziario del progetto definitivo/esecutivo di cui
alla precedente delibera G.C.n.11/2017, ha disposto affinchè il RUP Ing.Antonio Oddone provveda
ad avviare il procedimento di individuazione degli operatori economici che dovranno in tempi
minimi realizzare i lavori di bonifica siti ad alto rischio ambientale e di rilevante impatto sanitario
mediante rimozione coperture contenenti fibre di amianto in varie strutture comunali, - progetto
finanziato con Euro 90.000,00 mediante contributo in c/c della Regione Piemonte e la differenza
con mezzi propri del Comune;
RICHIAMATO il D.lgs n.50/2016 e sua integrazione di cui al D.lgs n.56/2017 (decreto correttivo);
VISTI:
_ l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva delibera e/o
determinazione a contrattare;
_ l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATA altresì la determina CUC dell’Acquese nr.64 del 10/10/2017 di autorizzazione a
contrattare, con la quale veniva disposto di esperire un’apposita procedura negoziata plurima, in
merito all’affidamento dei lavori edili, il cui importo a base d’asta risulta essere di Euro 71.718,74
oltre agli oneri per la sicurezza di Euro 3.774,67 per un importo complessivo lavori di Euro
75.493,41 oltre IVA secondo quanto previsto dal disposto dell’art.36 comma 2 lett.b del D.lgs
n.50/2016 così come integrato dal D.lgs n.57/2016;
DATO ATTO che il RUP Ing.Antonio Oddone, vista l’indicazione di legge di individuare i
concorrenti per l’interpello di cui trattasi, con apposita indagine di mercato o attigendo da appositi
elenchi , ha individuato n.11 Operatori economici provenienti dal territorio limitrofo dovendo
soprattutto in questo caso, privilegiare l’efficienza operativa (collaudo e rendicontazione opere
entro il 15/12/2017);
CHE:
_ con il medesimo provvedimento venivano altresì approvati in via definitiva gli atti di gara e
disposto di assegnare vista l’urgenza e l’importo lavori da affidare un termine di giorni dieci
dalla ricezione via PEC dell’apposita lettera di invito;
_ mediante PEC del 12/10/2017 è stata inviata idonea lettera di invito ai nr.11 operatori
economici stabilendo il termine di ricezione offerte alle ore 12 del giorno 23/10/2017;
_ nel contempo veniva pubblicata sul sito istituzionale della CUC dell’Acquese tutta la
documentazione inerente (determina a contrarre, lettera di invito e suoi allegati
documentazione progettuale) ai sensi dell’art.29 del D.lgs n.50/2016;
_ in data 18/10/2017 è stata fatta formale richiesta da parte di nr.2 operatori economici di
partecipazione alla presente procedura negoziata;

RILEVATO che:
_ essendo, per le procedure semplificate sottosoglia, il principio cardine la massima
concorrenza oltre a quanto enunciato dall’art.30 comma 1 del D.lgs n.50/2016, si ritiene
opportuno estendere l’invito ai due operatori richiedenti integrando pertanto l’elenco dei
soggetti invitati da n.11 a nr.13;
_ la gara di cui trattasi ha quale metodo di identificazione del contraente l’ utilizzo del criterio
del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 lett. a) del Codice degli appalti pubblici e non la
metodologia più complessa dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto è
possibile concedere una dilazione dei termini per la presentazione delle offerte;
RILEVATO CHE a partire dal 26/06/2017 l’Ing.Antonio Oddone non è al momento il Responsabile
Tecnico della CUC dell’Acquese e che la stessa convenzione rep. 10292 del 23/12/2015 e
successiva delibera G.C.n.220/2015 identifica la sottoscritta Co responsabile della CUC medesima
insieme al Dirigente Settore Economato e Patrimonio;
DATO ATTO che il presente provvedimento rispecchia gli indirizzi politico amministrativi
impartiti dal Comune di Strevi in merito a quanto trattasi;

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 integrare per quanto sopra esplicitato, relativamente ai lavori di “PROGETTO DI MESSA IN
SICUREZZA E BONIFICA SITI AD ALTO RISCHIO AMBIENTALE E DI RILEVANTE IMPATTO
SANITARIO MEDIANTE RIMOZIONE COPERTURE CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO IN VARIE
STRUTTURE COMUNALI – la determina a contrattare atto CUC dell’Acquese nr.64/2017,

includendo nell’elenco degli operatori economici da invitarsi le nr.2 Ditte che hanno
formalmente fatto richiesta e pertanto portando a n.13 i soggetti sollecitati all’interpello de
quo;
3. di stabilire alle ore 12 del giorno 25/10/2017 il nuovo termine per la ricezione delle offerte
ed alle ore 10 del giorno 26/10/2017 l’apertura delle buste, dandone a mezzo pec debita
comunicazione a tutti i partecipanti;
4. precisare infine che l’intervento nel suo complesso ammontante ad Euro 126.000,00 viene
finanziato per Euro 90.000,00 con contributo Regione Piemonte e la differenza con mezzi
comunali e la spesa viene imputata nel bilancio pluriennale 2017/2019 Piano di
investimenti 2017/2019 intervento 2.06.01 (cod.bil.6230), evidenziando che l’esigibilità
della predetta obbligazione avverrà non oltre il 31/12/2017;
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.IL RUP
(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]

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]

