
  

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. 25 del 05/09/2016 

 
OGGETTO: COMUNE DI STREVI: APPROVAZIONE SUBAPPALTO E 
SERVIZIO CAMPIONATURA E ANALISI ALLA DITTA AIRONE, IN 
MERITO AI LAVORI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SIC UREZZA 
DEL PROCESSO DI INSTABILIZZAZIONE A CARICO DEL VERS ANTE 
OVEST DEL CONCENTRICO DI STREVI. CIG.6453536A5F e CUP 
D65115000080001. 
 

IL 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 del 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; 
 
adotta la seguente determinazione sulla base dell'incarico ricevuto mediante Deliberazione Giunta 
Comunale 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 delle seguenti determinazioni: 
- determina della CUC dell’Acquese nr.8 del 23/03/2016 : Comune di Strevi 

“APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED INTEGRAZIONE DETERMINA AUTORIZZAZIONE A 
CONTRATTARE COMUNE DI STREVI  NR.58/2015.  INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA DEL PROCESSO DI INSTABILIZZAZIONE A CARICO DEL VERSANTE OVEST 
DEL CONCENTRICO DI STREVI.”; 

- determina della CUC dell’Acquese nr.13 del 20/05//2016 : Comune di Strevi 
“AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 
PROCESSO DI INSTABILIZZAZIONE A CARICO DEL VERSANTE OVEST DEL 
CONCENTRICO DI STREVI.”; 

 
RILEVATO ALTRESI’ che come da Circolare MIT dell’11/05/2016 avendo avviato la 

procedura di gara anteriormente al 19/04/2016 (entrata in vigore del D.lgs n.50/2016) l’intervento in 
questione ricade integralmente   nel precedente regime e cioè il D.lgs n.163/2006 e smi; 

RILEVATO che all’atto della presentazione dell’offerta, a sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 
163/2006 e smi, l’Impresa Appaltatrice ha dichiarato di voler subappaltare alcune opere previste 
nell’importo a base di gara; 
 

VISTA la richiesta della Ditta ALPE STRADE srl con sede in Melazzo Via Giardino 26 in 
cui comunica di voler subappaltare alcuni lavori relativi a: 

• Demolizione e smaltimento copertura in eternit per un importo di Euro 1.000,00 di cui Euro 
100 per oneri di sicurezza alla Ditta R.S. COPERTURE srl di Acqui Terme; 
VISTA la seguente documentazione allegata alle domande di subappalto: 

• Dichiarazione ex art.90 DPR n.207/2010 della Ditta R.S. Coperture 
• Dichiarazione composizione societaria della Ditta R.S. Coperture 
• Dichiarazione di non essere soggetto agli adempimenti art.17 Legge n.68/99 
• Dichiarazione dei requisiti di cui all’art.38 D.lgs n.163/2006 
• Contratto di subappalto  
• Visura C.C.I.A.A. 
•  DURC in corso di validità; 

 
RITENUTO: 

- che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione in quanto l’ Impresa proposta come 
subappaltatrice risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale; 

- che l’importo dei lavori da subappaltare rientra nei limiti di quanto stabilito dalle 
disposizioni vigenti vale a dire entro il 20% della categoria prevalente; 

- che la Direzione Lavori rappresentata dall’Ing.Sandiano di Alessandria ha fatto pervenire 
apposito preventivo della Ditta AIRONE srl DI OVADA per servizi di campionatura ed 



analisi di piccola porzione di materiale di cui trattasi per un importo complessivo di Euro 
350,00 Euro oltre IVA; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di autorizzare, nell’ambito dei lavori di “ INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

DEL PROCESSO DI INSTABILIZZAZIONE A CARICO DEL VERSANTE OVEST DEL 
CONCENTRICO DI STREVI.”; il subappalto comunicato dalla Ditta ALPE STRADE SRL 
CON SEDE IN Melazzo riferito  alle opere di :  

• Demolizione e smaltimento copertura in eternit per un importo di Euro 1.000,00 di cui Euro 
100 per oneri di sicurezza alla Ditta R.S. COPERTURE srl di Acqui Terme; 

 
2. di dare atto che l’importo dei lavori da subappaltare rientra nei limiti di quanto stabilito dalle 

disposizioni di cui alll’art.122 del D.lgs n.163/2006 e smi vale a dire entro il 20% della 
categoria prevalente; 

3. di ribadire che le opere autorizzate con il presente provvedimento non costituiscono e non 
concorrono a costituire affidamento dell’intera opera appaltata; 

4. di dare atto infine che ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile per l’operato del 
subappaltatore  risponde sempre e solo la Ditta appaltatrice; 

5. di attribuire alla Ditta AIRONE srl di Ovada il servizio di campionatura ed analisi piccola 
porzione materiale attinenti al subappalto di cui sopra per un importo di Euro 350,00 oltre 
IVA, - CIG ZDA1B26999 – somma compresa nel quadro economico di spesa del progetto 
approvato con deliberazione Comune di Strevi n.45/2015 e che segue le medesime fonti di 
finanziamento pertanto la spesa viene imputata al capitolo 9030/3959 Piano investimenti 
2016/2018 Bilancio 2016/2018; 

6. di pubblicare il presente provvedimento, nell’apposita sottosezione del sito istituzionale 
della CUC presso il Comune di Acqui Terme oltre alla pubblicità ex D.lgs 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] 

 
 


