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. 15bis del 14/06/2016

OGGETTO: COMUNE DI STREVI.
INDIVIDUAZIONE DEL GEOM
BOTTO ROBERTO PER LA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO
NORME
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
INTERVENTI
RELATIVI AL RISPARMIO ENERGETICO LOCALI
DELLA SCUOLA PRIMARIA V. ALFIERI E RISISTEMAZIONE DELLE
PERTINENZE.
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;

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;
RICHIAMATO l’avviso pubblico per concessione spazi finanziari per spese interventi edilizia
scolastica nell’anno 2016;
ATTESO che:
la volontà programmatica dell’ Amministrazione Comunale di Strevi è di porre in essere tutte le
misure necessarie a garantire una maggiore sicurezza ed una più ampia fruibilità dell’attività
scolastica e che la loro concreta realizzazione apporterà indubbie migliorie alla struttura ed alla
sicurezza dell’utenza scolastica;
con provvedimento G.C. n. del del Comune di Strevi è stato approvato in linea tecnica, allo scopo
di poter adempiere a quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’avviso
pubblico del 2/2/2016 apposito spazio finanziario per l’intervento di edilizia scolastica denominato
“adeguamento norme barriere architettoniche interventi relativi al risparmio energetico locali della
scuola primaria V.Alfieri e risistemazione delle pertinenze”;
il Comune di Strevi è rientrato nella ripartizione ministeriale per un importo di Euro 55.514,18
come da allegato C DPCM 26/04/2016;
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:

_ al fine di soddisfare le richieste tecniche dell’Amministrazione Comunale di Strevi e di poter
rispettare la programmazione degli interventi, vi è l’acclarata necessità di redigere
celermente la progettazione da porre in gara, allo scopo di realizzare ed ultimare le predette
opere nel periodo di vacanze scolastiche dove è possibile raggiungere i locali oggetto di
adeguamento e gli spazi esterni senza ledere, ne tanto meno interrompere l’attività
scolastica;
_ la struttura tecnica del Comune di Acqui Terme, alla quale è demandata la gestione
progettuale della convenzione di cui alla G.C.n.9/2016, è impegnata completamente: oltre
alle incombenze tecnico-progettuale del comune capofila, deve sovra intendere i due
principali interventi, da poco iniziati, del Comune avallato e cioè il consolidamento della
frana che ha colpito sia il centro storico che il versante esterno;
_ la prestazione di cui trattasi non può essere effettuata dal personale dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Acqui Terme e che quindi deve essere affidata esternamente;
_ il Geom.Botto Roberto con studio in Acqui Terme risulta iscritto nell’Albo aperto dei
professionisti del Comune di Acqui Terme- albo costituito mediante avviso pubblico e
l’iscrizione è senza limitazione temporale quindi ha le caratteristiche previste dall’ANAC;

RICHIAMATO il combinato disposto dell’art.31 comma 8 dell’art.36 comma 2 lett.a
nonché l’art.216 (regime transitorio) del Dlgs n.50/2016;
VISTA la disponibilità del Geom.Botto Roberto a predisporre la progettazione “esecutiva”
necessaria a poter esternalizzare celermente le opere secondo la tempistica esigua a disposizione,
nonché ad effettuare la successiva fase di direzione lavori contabilità e sicurezza;
PRESO ATTO dell’assenso dell’Amministrazione Comunale di Strevi;

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 identificare per quanto indicato in narrativa nel Geom Botto Roberto con studio in Acqui
Terme, il progettista dell’Intervento per il Comune di Strevi di ADEGUAMENTO NORME
BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERVENTI

RELATIVI AL RISPARMIO ENERGETICO LOCALI

DELLA SCUOLA PRIMARIA V. ALFIERI E RISISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE;

3. Di dare atto che l’intervento in questione è stato inserito nel DPCM 26/4/2016 allegato C
per uno spazio finanziario di Euro 55.514,18, mentre la differenza verrà coperta con
contributo dell’Area Vasta di Alessandria e con mezzi propri;
4. di precisare che l’incarico viene attribuito secondo il combinato disposto dell’art.31 comma
8 dell’art.36 comma 2 lett.a nonché l’art.216 (regime transitorio) del Dlgs n.50/2016 al
Geom Botto Roberto con studio in Acqui Terme iscritto all’Albo aperto dei professionisti di
Acqui Terme e previa assenso dell’Amministrazione Comunale di Strevi;
5. di dare atto che la propria prestazione avverrà nei tempi strettamente necessari a poter
esternalizzare l’affidamento dei lavori entro e non oltre il 15/07/2016 e che le clausole
contrattuali dell’incarico sono le seguenti:
a) modalità di redazione progetto: trattandosi di progetto di modesta entità secondo il
combinato dell’art.15 del DPR N.207/2010 e dell’art. 23 D.lgs n.50/2016, il
medesimo dovrà essere redatto contemplando tutte le fasi progettuali;
b) tempi di redazione: entro e non oltre il 15/07/2016;

c) Importo delle spese tecniche: l’importo delle spese tecniche facente parte del quadro
economico di spesa progettuale non può essere superiore ad Euro 9.360,00 oltre
IVA;
d) di precisare infine che, qualora il redigendo Bilancio di Previsione 2016/2018 nel
quale è inserito il predetto intervento non venisse approvato in tempo utile rispetto al
ristretto crono programma non verrà richiesto da parte del professionista nessun
compenso a titolo risarcitorio ivi compreso quanto inviato al Ministero per ottenere
lo spazio finanziario, come concordato con l’Amministrazione Comunale di Strevi
“quale patto fra gentiluomini”;
e) le predette condizioni verranno sottoscritte in calce a detta determina dal
professionista per “accettazione”.
6. 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]

Strevi, lì _________

Il sottoscritto Ing. Antonio Oddone - Dirigente Servizi Tecnici e il Sig. Geom Botto Roberto danno
atto che nella presente Determina sono contenute tutte le clausole essenziali da doversi rispettare in
merito alla prestazione di cui all’oggetto.
La presente determina di affidamento, in copia conforme all’originale, conservata agli atti del
presente ufficio, sostituisce il contratto e pertanto viene apposta la seguente formula:
“Di acquisire in calce alla presente la sottoscrizione della Ditta in segno di integrale conoscenza ed
indiscussa accettazione del suo contenuto”

_____________________________

___________________________

