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. 13 del 20/05/2016
OGGETTO: COMUNE DI STREVI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PROCESSO 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 con la quale è stata istituita
la CUC dell’acquese fra i Comuni di Acqui T. Strevi e Terzo, 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;
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 tecnicoamministrativo 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 CHE:
In data 24/03/2016 sono state inviate via PEC le relative lettere di invito;
il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato perentoriamente stabilito dalla lettera di invito
alle ore 12.00 del 14/04/2016;
- in formale riscontro alle lettere inviate ai seguenti 7 operatori economici, entro il termine stabilito all’Ufficio
protocollo del Comune Capofila è pervenuto in tempo utile, un unico plico dell’Impresa ALPE STRADE srl di
Melazzo, mentre le ditte PORTALUPI, BOGGERI, LERTA, COSMO, COOPEDILE E RABELLINO non
hanno fatto pervenire nessuna offerta;
- in ossequio a quanto disposto dall’art.84 del D.lgs n.163/2006 dopo la scadenza delle offerte con determina
CUC dell’Acquese nr.11 del 15/04/2016 è stata nominata la Commissione di gara.
DATO ATTO ALTRESI’ che:
_ le operazioni di apertura dell’unica offerta regolarmente pervenuta nei termini hanno avuto luogo nei tempi e
nelle modalità previste dalla lettera di interpello che funge anche da disciplinare di gara;
_ come da Verbale allegato alla presente determinazione in forma integrante e sostanziale, l’aggiudicatario
provvisorio,la Commissione, che ha esaminato l’offerta presentata la quale è stata valutata sulla base dei
criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nella lettera/disciplinare di gara, ha
aggiudicato provvisoriamente l’intervento di cui trattasi alla ditta ALPE STRADE S.r.l. con sede Melazzo
con un punteggio complessivo finale di punti 90,90/100 ed un ribasso sull’importo a base d’asta del 4,05%;

-

RICHIAMATO IL Comunicato del Presidente del 11 maggio 2016: Indicazioni operative alle stazioni
appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del
18.4.2016;
PRESO ATTO che il presente procedimento ricade nella fattispecie degli affidamenti per i quali si continua ad
applicare il previgente Codice dei contratti pubblici, in quanto sia l’invio delle lettere di invito sia l’aggiudicazione
provvisoria sono avvenute prima del 20/04/2016;
RICHIAMATI gli artt.11 sulle fasi di affidamento e 12 sui controlli degli atti del D.lgs n.163/2006 e smi;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace a seguito delle verifica del possesso dei
requisiti prescritti dall’art.38 del D.lgs 163/2006 e smi;
RITENUTO di disporre l’aggiudicazione definitiva, ex art.11 comma 8 D.lgs n.163/2006 e smi della procedura
negoziata de qua come da verbale di gara, dando atto che sono state attivate tutte le necessarie verifiche in capo
all’aggiudicatario;
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;

DETERMINA
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

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;
Di approvare il verbale del 19/04/2016 con la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, delle operazioni di gara relative all’
“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PROCESSO DI INSTABILIZZAZIONE A CARICO DEL
VERSANTE OVEST DEL CONCENTRICO DI STREVI”, procedura negoziata esperita con il criterio
dell’offerta più vantaggiosa ex art.83 D.lgs 163/2006, la quale è stata provvisoriamente aggiudicata alla Ditta
ALPE STRADE srl di Melazzo (AL) con un punteggio non riparimetrato di 90,90/100;
Di aggiudicare definitivamente alla Ditta ALPE STRADE srl di Melazzo, ai sensi art.11 comma 8 e 9 D.lgs
n.163/2006 e smi, alle condizioni tecnico economiche risultanti dall’offerta tecnica-organizzativa ed
economica e di tempo, di cui al su menzionato verbale, avendo, come indicato in narrativa, adempiuto alle
verifica dei requisiti ex art.38 di capacità organizzativa, nonché risultando la Ditta ALPE STRADE srl inserita
nella White List della Prefettura di Alessandria con la conseguenza di non dover effettuare la verifica antimafia
ex lege 159/2011;
di precisare altresì che la Ditta in sede di offerta ha optato per il subappalto e che la direzione lavori sarà
effettuata esternamente dallo Studio GEO SINTESI di Torino;
Di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara e di dare comunicazione ex art.79 comma 5 Codice Appalti
di aggiudicazione definitiva alla Ditta Alpe strade srl di Melazzo;
Di precisare che non si procederà con l’applicazione del termine dilatorio ai sensi dell’art.10 bis dello stesso
Codice Appalti in quanto in presenza di una sola offerta; pertanto si potrà addivenire a contratto
immediatamente dopo le comunicazioni ed alla pubblicazione esito di gara così come previsto dall’art.79
comma 5 del D.lgs n.163/2006;
Di richiamare gli elementi quantitativi dell’offerta economica e di tempo vale a dirsi A ribasso del 4,05% e B
Durata lavori : 30 giorni in meno rispetto al tempo previsto in capitolato speciale di appalto;
di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione definitiva il quadro economico di spesa viene così variato:
Importo complessivo lavori
€ 236.169,90
IVA 22%
€ 51.957,38
€ 288.127,28

Spese tecniche (compreso INARCASSA 4%)
IVA spese tecniche 22%
Economie derivanti dal ribasso d’asta
SPETTANZE CUC come da convenzione
Quota
Compenso incentivante
Totale spettanze CUC
Contributo ANAC e spese di gara
Oneri di collaudo (Iva e inarcassa compresa)
Accantonamento per spostamento sottoservizi
Indennità di occupazione ed espropri
Spese per prove di laboratorio e accertamenti
Imprevisti
Importo complessivo

€ 34.200,00
€ 7.524,00
€ 5.648,72
€ 1.000,00
€ 2.400,00
€ 3.400,00
€ 2.000,00
€ 3.660,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 10.440,00
€ 360.000,00

9.

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;
10. di impegnare la somma complessiva di Euro 360.000,00 relativa all’intervento in oggetto e comprensiva
dell’importo di aggiudicazione sopra determinato, sul Bilancio previsionale 2016/2018 in fase di prossima
approvazione; Piano Investimenti 2016-2018 - n. Progr. 2.09.06.01 - Cap. 9030/3959 Art. 1 ”manutenzione
territorio e riduzione rischio idrogeologico” come da allegato del Servizio Finanziario facente parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento e che agli effetti della corretta imputazione contabile la spesa
suddetta è esigibile secondo lo schema sotto riportato:
ANNO DI
IMPUTAZONE

CAPITOLO

DATA SCADENZA

IMPORTO
INVESTIMENTO

2016

9030/3959

31/12/2016

€. 252.000

2017

9030/3959

31/12/2017

€. 108.000

11. Di dare atto che:
- la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui l’impegno è stato assunto per l’importo totale delle spese
come previsto dall’art. 163,comma 1°, del D. Lgv. n. 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio;
- il presente provvedimento, comportante l’assunzione di impegno di spesa, diventerà esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000;
12. 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 .-

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]

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art.
151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO COMUNE DI STREVI
(ROGLIA Rag. Giovanni)
[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]

