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. 36 del 27/10/2016

OGGETTO: COMUNE DI STREVI: APPROVAZIONE CONTABILITA’
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI
PULIZIA E MANUTENZIONE IDRAULICA RIO CROSIO DI CUI
ALL’ORDINANZA COMMISARIALE N.2/DB.14.00/217 DEL 01/04/2015.
Codice InterventoAL-A18-217-14-590 strevi.
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;
PREMESSO CHE:
- con delibera del Comune di Strevi Giunta Comunale n.38 del 24/08/2015 è stato approvato il
progetto esecutivo lavori di pulizia e manutenzione idraulica Rio Crosio, dell’importo di Euro
25.000,00 IVA compresa di cui Euro 20.308,24 quale importo complessivo lavori – intervento
rientrante nell’Ordinanza Commissariale n.2/DB.14.00/217 del 1/04/2015 per il quale il Comune di
Strevi risulta beneficiario di un contributo in c/c di pari cifra;
- con successiva determinazione Servizi Ufficio tecnico, Urbanistica, LL.PP. del Comune di Strevi
n.49 del 08/09/2015 a firma Dott.Comaschi Segretario Comunale, i lavori sono stati affidati ex
art.125 comma 8 del D.lgs n.163/2006 e smi all’ Impresa CACCIA ALBERTO con sede in Strevi
Reg. Corsina 8 per un importo complessivo lavori di Euro 19.960,38 contro l’importo progettuale
di Euro 20.308,24 oltre IVA;
SOTTOLINEATA l’urgenza della realizzazione dell’opera, così come evidenziato nel citato
provvedimento G.C. nr.38/2015;
PRESO ATTO che i lavori di cui all’oggetto sono stati consegnati e regolarmente iniziati in
data 09/09/2015 e che i suddetti sono stati ultimati in data 15/02/2016 in tempo utile in quanto a
seguito di apposita proroga il termine perentorio di ultimazione lavori scadeva il 29/04/2016;
VISTA la deliberazione del Comune di Strevi G.C. nr.49/2016 con la quale il Comune di
Strevi ha ulteriormente delegato alla CUC dell’acquese la gestione di alcuni interventi fra cui la
redazione degli atti di contabilità finale dei lavori di cui trattasi;
VISTO l’art.141 comma 3 del D.lgs n.163/2006 e smi secondo cui “nel caso di lavori di
importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione”;
CONSTATATO CHE l’Impresa non ha ceduto l’importo dei credito, né ha rilasciato
procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori
sopra indicati e che non esistono atti impeditivi di altro genere;
VISTA la documentazione tecnico-contabile finale a tutto il 15/02/2016 in merito ai lavori
giusta determinazione Servizi Tecnici del Comune di Strevi che funge anche da contratto di
cottimo;
VISTO il certificato di regolare esecuzione predisposto in data 13/10/2016 dalla CUC
dell’Acquese a firma in A.Oddone, nonchè firmato senza riserve dall’Impresa appaltatrice, inerente
i lavori emarginati in oggetto, dove vengono contabilizzati lavori eseguiti a perfetta regola d’arte
dalla Ditta CACCIA ALBERTO di Strevi, per € 19.960,38
al netto del ribasso d’asta e
comprensivi degli oneri di sicurezza oltre IVA, e si liquida a saldo di ogni suo avere l’intera somma
di € 19.960,38 oltre IVA 22% e così per € 24.351,66 IVA compresa;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico;

DETERMINA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare , relativamente all’opera di cui in epigrafe, riguardante i lavori di PULIZIA E
MANUTENZIONE IDRAULICA RIO CROSIO DI CUI ALL’ORDINANZA COMMISARIALE
N.2/DB/14.00/217 DEL 01/04/2015 AL-A18-217-14-590 e CIG.: ZF015F8170, la contabilità finale, in

particolare il certificato di regolare esecuzione predisposti in data 13/10/2016 dalla CUC
dell’Acquese a firma Ing. A.Oddone, su specifica delega di cui alla deliberazione G.C. n.49/2016,
dove vengono contabilizzati lavori eseguiti a perfetta regola d’arte, dalla Ditta appaltatrice
CACCIA ALBERTO con sede in Strevi, per € 19.960,38 al netto del ribasso d’asta e comprensivi
degli oneri di sicurezza oltre IVA, e si liquida a saldo di ogni suo avere l’intera somma di €
19.960,38 oltre IVA 22% e così per € 24.351,66 IVA compresa;
3. di corrispondere alla Ditta CACCIA ALBERTO con sede in Reg. Corsina 8 Strevi (AL ) a saldo
di ogni suo avere la somma di Euro 24.351,66 IVA compresa, dando atto di quanto verrà specificato
per quanto riguarda l’erogazione del contributo nei successivi punti del presente dispositivo;
4. di precisare che l’intervento di cui trattasi, ammontante ad Euro 25.000,00 è finanziato con
contributo in conto capitale della Regione Piemonte di cui all’Ordinanza commissariale n. 2/
DB/14.00/217 dell’01/04/2015 e che la spesa è imputata codice bilancio 09.02.2 cap.9030/3958/1
(lavori e messa in sicurezza idraulica Rio Crosio) dove sussiste la relativa disponibilità;
5. di prendere atto che a consuntivo il quadro economico di spesa risulta essere:
- Importo complessivo lavori attribuito a
CACCIA ALBERTO
Euro 19.960,38
IVA 22%
Euro 4.391,28
SOMMANO
Euro 24.351,66
Quota cuc 1% lavori
Euro
199,00
TOTALE
Euro 24.550,66 con un’economia di €.449,34;
6.di precisare che come si evince dagli atti conclusivi, per quanto concerne l’intervento meglio
emarginato in oggetto, sono stati raggiunti gli obiettivi e le finalità originarie dell’intervento del
progetto ammesso a finanziamento;
7. di trasmettere come da allegato B- disposizioni amministrativo-contabili ordinanza
commissariale 2/ DB/14.00/217 dell’01/04/2015 alla Regione Piemonte la relativa documentazione
tecnico-contabile per ottenere l’erogazione della somma di Euro 24.550,66, avendo concluso e
rendicontato l’intervento di cui trattasi.-

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]

