
 

 
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. 30 del 26/09/2016 ore 12,00 
 
 
OGGETTO: COMUNE DI PONZONE. INDIVIDUAZIONE SEGGIO DI GARA 
PECO AREA LOSIO. ATTRIBUZIONE LAVORI 3 FASE STANDARD 
URBANISTICI. CIG:6796039CC9.  INTERVENTO AI SENSI ART.16 COMMA 2 
DPR N.308/2006 NONCHE’ DELL’ART.57 COMMA 6 E DEL SUCCESSIVO 
ART.122 COMMA 7 D.LGS N.163/2006 E SMI. TERMINI ABBREVATI. 
 

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC 

 

 
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; 
 
  

RICHIAMATI tutti gli atti relativi al PECO area Losio, in particolare, la deliberazione Giunta 
Comunale n. 21 del 07.04.2014 a titolo: “approvazione in merito al Piano Esecutivo Convenzionato 
Obbligatorio interessante l’area LOSIO, progetto esecutivo rielaborato dei lavori, riguardante il 
III LOTTO funzionale” per l’importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 92.284,17 per lavori; 

 
RILEVATO che con convenzione rep. N. 10292 del 23/12/2015 e relativo Addendum 2016, fra i 
Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d’Erro, Ponzone, Strevi e Terzo è stata costituita, ex 
art. 33 comma 3 bis) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ora art.37 comma 4 del D.lgs n.50/2016, la 
Centrale Unica di Committenza denominata “CUC dell’Acquese”, per la centralizzazione 
dell’attività contrattualistica; 

DATO ATTO altresì che con Delibera della Giunta Comunale n. 220 del 3/12/2015 il Comune di 
Acqui Terme, che agisce in qualità di Ente capofila, ha incardinato nella propria struttura 
organizzativa l’Unità Speciale “Centrale Unica di Committenza che ha sede nei locali dell’Ufficio 
Tecnico – Lavori Pubblici, presso il Palazzo Comunale sito in piazza Levi 12; 

PRESO ATTO che il 19/04/2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 50/2016 – c.d. “nuovo codice degli 
appalti” – recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 



 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

DATO ATTO che: 

- in ossequio alla suddetta Convenzione, al Comune avallato spetta l’adozione della determina 
a contrattare, mentre la CUC deve procedere alla redazione degli atti di gara ed alla 
gestione della medesima; 

_ Il nuovo Codice dei contratti  non trova applicazione, nel caso di opere di  urbanizzazione 
primaria inferiore alla soglia comunitaria, come da art.36 comma 4, si applica  bensì l’art.16 
comma 2 bis del DPR.308/2006; 

_ 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; 

_ Secondo quindi le disposizioni sia dell’art.36 comma 4 che dell’ambito del regime 
transitorio per quanto trattasi  è possibile provvedere ex art.16 comma 2 del DPR 
nr.380/2001 mediante esperimento di una procedura negoziata senza pubblicazione di gara, 
rivolgendo l’invito ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei; 
 

VISTA pertanto la determina di avvio a contrattare del Responsabile del Servizio Tecnico del 
Comune di Ponzone n.113 del 25/07/2016 con la quale è stata disposta di esperire un’apposita 
procedura negoziata, per le motivazioni meglio indicate in narrativa, in merito all’affidamento dei 
lavori de quo, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 16 comma 2 del DPR 
n.308/2006, dell’art.57 comma 6 e dal novellato del successivo art.122 comma 7 del 
Dlgs.n.163/2006 e smi, con il criterio dell’offerta unicamente al prezzo più basso secondo il 
disposto dell’art.82 comma 2 lett.b del citato Codice degli appalti essendo il contratto da stipularsi a 
corpo; 
RICHIAMATA la determina CUC dell’Acquese nr.27 del 12/09/2016 per quanto trattasi,  di 
“APPROVAZIONE ATTI DI GARA LAVORI STANDARD URBANISTICI PECO AREA LOSIO”; 
 
DATO ATTO CHE: 

- In data 14/09/2016 sono state inviate via PEC le relative lettere d’invito ai n. 5 operatori 
economici invitati; 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato perentoriamente stabilito 
dalla lettera di interpello alle ore 10.00 del 26/09//2016 mentre l’apertura  delle stesse è stata 
determinata dalla lettera di invito alle ore 10 del giorno successivo cioè del 27/09/2016; 

 
RITENUTO di provvedere alla nomina del seggio di gara;  
INDIVIDUATO quale presidente del seggio di gara il sottoscritto in qualità di RUP, mentre in 
qualità di testimone sono stati individuati il Geom. Panaro Giuseppe Responsabile del Servizio 
Tecnico del Comune di Ponzone e  la Rag.Trucco Silvia  P.O. del Servizio Tecnico LL.PP. del 
Comune di Acqui Terme e  CO- responsabile tecnico della CUC in qualità di testimone e di 
segretario verbalizzante. 
 
  

D E T E R M I N A 

 



 

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 nominare, quali componenti del Seggio di gara per la procedura negoziata evidenziata in 

narrativa i seguenti dipendenti dei Comuni costituenti la CUC: 
- Ing. Antonio Oddone dirigente del Servizio tecnico LL.PP. del Comune di Acqui Terme 

e responsabile tecnico della CUC – Presidente del seggio di gara; 
- Geom. Giuseppe Panaro Responsabile del Servizio Tecnico. del Comune di Ponzone in 

qualità di testimone; 
- Rag.Trucco Silvia  P.O. del Servizio tecnico LL.PP. del Comune di Acqui Terme e  CO- 

responsabile tecnico della CUC in qualità di testimone e di segretario verbalizzante. 
3. 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] 


