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. 14 del 14/06/2016
OGGETTO:
COMUNE DI STREVI.
INTERVENTI URGENTI DI
CONSOLIDAMENTO FRANA E RICOSTRUZIONE PORZIONE DI CINTA
MURARIA MEDIEVALE IN FREGIO A VIA DELLA ROCCA.
AFFIDAMENTO INDAGINI SISMICHE E GEOTECNICHE.

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;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti del Comune di Strevi:
delibera Consiglio Comunale nr.11 del 10/06/2015 Approvazione progetto preliminare
interventi urgenti di consolidamento frana e ricostruzione porzione di cinta muraria medievale
in fregio a Via della Rocca;
OCDPC n.269 del 24/07/2015 Finanziamento Regione Piemonte Eccezionali movimenti
franosi Febbraio marzo 2015 nelle province di Asti E Cuneo e nei comuni di Strevi (AL) e Viù
(TO);

DATO ATTO che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le
obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse sono
esigibili;
VISTA in tal senso la delibera Giunta Comunale di Strevi nr 18/2016 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;
_
_

RIBADITO CHE:
la realizzazione del presente intervento costituisce opera pubblica di ineludibile ed
improcrastinabile rilevanza, obiettivo primario sia per l’Amministrazione comunale sia per la
cittadinanza del Comune di Strevi;
l’Ordinanza di Protezione Civile, sopra menzionata, prevede altresì delle procedure
semplificate per l'attuazione degli interventi deputati urgenti e pertanto finanziati in contabilità
speciale;

VISTO pertanto il provvedimento Comune di Strevi nr.19 del 12/03/2016 di approvazione del
progetto definitivo/esecutivo redatto dallo studio Foglino con sede in Ricaldone all’uopo incaricato
dove viene prevista la realizzazione di una berlinese di micropali a margine dell’edificato quale
elemento di difesa attiva, la realizzazione del muro in c.a. ed il rivestimento del medesimo secondo
le prescrizioni della Soprintendenza, il tutto per un importo complessivo di Euro 340.000,00 di cui
Euro 241.283,86 quale importo complessivo lavori;
DATO ATTO che, previa determina CUC dell’Acquese nr.7 del 22/03/2016 di autorizzazione a
contrattare e di approvazione atti di gara, con successiva determina CUC nr.12 del 20/05/2016
contestualmente all’approvazione del verbale di gara del 15/04/2016 i lavori di consolidamento
frana e di ricostruzione porzione cinta muraria sono stati aggiudicati alla Ditta ELEDIL srl di Acqui
Terme per un importo complessivo lavori di € 234.233,63 oltre IVA;

RITENUTO che per la realizzazione dei sopracitati lavori, è indispensabile acquisire le
risultanze delle indagini sismiche e geotecniche a supporto della progettazione esecutiva;

_
_

_

_

VISTI:
Il D.lgs nr.50 del 18/04/2016;
Il DPR 207/2010 e smi nelle parti mantenute in vigore dall’art.216 “disposizioni transitorie e di
coordinamento” del suddetto D.lgs. nr.50/2016;
RILEVATO in tal senso che:
Il Comunicato ANAC dell’ 11/05/2016 chiarisce che per le procedure, anche se attivate dopo
l’entrata in vigore del D.lgs n.50/2016 e cioè dopo il 20/04/2016, se strettamente correlate
all’attuazione di contratti ricadenti nel regime del precedente Codice appalti, seguono le
disposizioni del D.lgs n.163/2006 e smi;
Il procedimento per l’esternalizzazione della gara sopra emarginato è avvenuto prima del
20/04/2016 (verbale del 15/04/2016) e pertanto il predetto intervento è regolato dal D.lgs
n.163/2006 e smi;

CHE la prestazione relativa alle indagini sismiche e geotecniche a sensi dell’art.90 comma 6
del D.lgs n.163/2006 non può essere effettuata dal personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Acqui Terme e che quindi deve essere affidata esternamente;
CHE per l’affidamento delle suddette indagini ricorrono i presupposti per l’applicazione
della fattispecie di cui all’art.125 comma 8 del D.lgs n.163/2006 vale a dirsi mediante affidamento
diretto da parte del RUP;
RILEVATO l’inesistenza di convenzioni attive CONSIP spa né di meta prodotto sul
catalogo MEPA;
DATO ATTO che dette prove possono essere attribuite alla Ditta C.S.G (centro servizi d
geoingegneria) srl di Ricaldone a completamento dell’incarico professionale, non superando
complessivamente la soglia dei 40.000,00 Euro;
VISTA l’offerta della Ditta C.S.G srl di Ricaldone dell’importo complessivo di Euro
7.790,00 oltre IVA confermato nel suo importo in data 13/06/2016;
TENUTO CONTO della specificità della prestazione e dell’alta affidabilità della Ditta
C.S.G srl con sede in Ricaldone;
DATO ATTO infine che alla predetta prestazione è stato attribuito il codice CIG… a
sensi…..

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 attribuire per quanto indicato in narrativa alla Ditta C.S.G srl di Ricaldone l’esecuzione
delle indagini sismiche e geotecniche meglio individuate nel preventivo 989/2015
confermato nelle sue condizioni tecniche ed economiche in data 13/06/2016 per un importo

complessivo di Euro 7.790,00 oltre IVA e così per Euro 9.503,80 IVA compresa CODICE
CIG ZE91A6BF36 e CUP D66J16000230001;
- Di dare atto che l’intervento in questione ammontante ad Euro 340.000,00 è annoverato
nella OCDPC n.269 del 24/07/2015 Finanziamento Regione Piemonte Eccezionali
movimenti franosi Febbraio marzo 2015 nelle province di Asti E Cuneo e nei comuni di
Strevi (AL) e Viù (TO);
3. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento è compreso nel quadro
economico di spesa dell’intervento de quo e pertanto finanziato nella somma complessiva
di Euro 340.000,00 sul Bilancio pluriennale 2016/2018 Piano Investimenti 2016-2018 - n.
Progr. 2.01.05.01 - Cap. 6130/3063 Art. 1 ”lavori urgenti ricostruzione muro medioevale” 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

6130/3063

31/12/2016

€. 340.000

_ 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;
_ 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]

