Centrale Unica di Committenza dell’Acquese
Provincia di Alessandria
Comuni di Acqui Terme, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

Determinazione n. 02 del 05/02/2016
OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME: PROCEDURA NEGOZIATA CON ESCLUSIONE
DI OFFERTE IN AUMENTO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COTTIMO
FIDUCIARIO RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI
COMUNALI DI REG. CASSAROGNA SEDE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA LA BOCCIA –
CIG Z5117CAFEA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA.

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, ed attesta la propria competenza ai sensi dell’art.107
e seguenti del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267;
RICHIAMATA la Determina CUC nr.4 del 18/12/2015 :Comune di Acqui Terme.
Approvazione atti di gara in merito alla procedura negoziata di cottimo fiduciario relativa alla
realizzazione lavori di manutenzione straordinaria locali comunali sede della Società sportiva La
Boccia cui alla determina a contrattare Comune Acqui Terme n.271/2015;
VISTA altresì la successiva determina CUC nr.1 del 21/01/2016 con la quale è stata
nominata la commissione di gara;
DATO ATTO che, in esecuzione dei precedenti atti, la commissione giudicatrice ha redatto
apposito verbale di gara ufficiosa in data 28/01/2016, allegato alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare il suddetto verbale e di provvedere, secondo le risultanze di cui al
verbale stesso, all’aggiudicazione provvisoria, sotto le riserve di legge, dei lavori in oggetto

DETERMINA
1. di prendere atto che, quanto indicato in premessa si intende qui riportato e trascritto, e che
costituisce altresì preambolo della presente determinazione;
2. di approvare per le causali di cui in premessa, il verbale della procedura negoziata
“LAVORI DI COTTIMO FIDUCIARIO RELATIVA ALLA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI DI REG. CASSAROGNA SEDE DELLA
SOCIETÀ SPORTIVA LA BOCCIA – CIG Z5117CAFEA” redatto dalla Commissione giudicatrice
in data 28/01/2016 allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

3. di trasmettere il presente provvedimento, al Comune di Acqui Terme per gli adempimenti di
competenza nonché di pubblicare il presente atto nell’apposita sottosezione del sito
istituzionale della CUC presso il Comune di Acqui Terme oltre alla pubblicità ex D.lgs
n.163/2006 e n.33/2013.-

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]

