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. 37 del 27/10/2016
OGGETTO: COMUNE DI STREVI: APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ORDINANZA SINDACALE NR.
14 DEL 10/08/2016 PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO VERSANTE STRADA COMUNALE VALLE BAGNARIO E
RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MURI NEL CONCENTRICO.
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:
_ in data 29/07/2016 il sottoscritto ha con apposita relazione evidenziato, previa appositi
sopralluoghi, la necessità di porre in atto alcuni interventi di messa in sicurezza strade
pubbliche esterne e del concentrico a seguito eventi atmosferici verificatesi ad inizio anno;
_ in particolare nel concentrico: a) la strada comunale che attraversa l’abitato (muro a monte
a sostegno della via), che conduce alla piazza antistante il palazzo comunale. Su di essa
grava un pericolo di distacco degli elementi lapidei ed in laterizio, la cui caduta, oltre a
recare grave danno alle autovetture, ne causerebbe alle persone che dovessero transitare in
prossimità. Inoltre b) è indifferibile un urgente cucitura muraria sul muro di valle a
sostegno della strada provinciale e su quello in direzione di Acqui Terme gravemente a
rischio ancorcchè delimitato da due abitazioni;
_ c) nella zona periferica del Rio Crosio: la strada comunale Valle Bagnario tratto che
fiancheggia un fossato, ml.30 in sponda sinistra è inequivocabilmente erosa e non più in
grado di garantire un’adeguata sicurezza per la viabilità, inoltre in corrispondenza dello
sbocco del Rio Crosio si è formata un’ansa che in caso di forte precipitazioni potrebbe
scalzare la strada a causa della forte erosione portata avanti nel tempo.
_ l’Amministrazione Comunale di Strevi ha recepito quanto relazionato e con apposita
Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per interventi di somma urgenza n.14 del
10/08/2016, sono state disposte le necessarie opere per rimuovere lo stato di urgenza e di
pericolosità ed autorizzata una spesa di Euro 40.000,00;
RICHIAMATO l’art.163 del D.lgs n.50/2016 in merito ai lavori di somma urgenza;
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 somma urgenza di cui trattasi;
PRESO ATTO che:
_ a sensi dell’art.163 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 l’esecuzione dei lavori può essere affidata
in forma diretta ad uno o più operatori economici;
_ in ossequio al comma 4 la CUC dell’acquese ha predisposto apposita progettazione
equivalente a perizia giustificativa necessaria per l’esecuzione di detti lavori;
VISTI l’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e l’articolo
237 del Regolamento generale ancora in vigore, secondo cui “nel caso di lavori di importo sino a
500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione”;
DATO ATTO della contabilità finale redatta dalla CUC dell’Acquese nella persona del Geom.
Magone Andrea relativa alla parte del concentrico: “Ripristino muri nel concentrico di Strevi in
forza ordinanza sindacale n.14 del 09/08/2016”:

_ i lavori attribuiti alla ditta ROVETA COSTRUZIONI Reg.Infermiera Bubbio (AT) sono
stati consegnati e regolarmente iniziati in data 16/08/2016 e che i suddetti sono stati ultimati
in data 30/08/2016 in tempo utile;

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;
VISTO il conto consuntivo finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione predisposto in
data 15/09/2016 dalla CUC dell’Acquese a firma Geom.Magone, inerente i lavori emarginati in
oggetto, dove vengono contabilizzati lavori eseguiti a perfetta regola d’arte dalla Ditta ROVETA
COSTRUZIONI di Bubbio (AT) per € 5.983,59 oltre IVA e si liquida a saldo di ogni sui avere
l’intera somma di €7.299,98 IVA compresa;
DATO ATTO della contabilità finale redatta dalla CUC dell’Acquese nella persona del Geom.
Magone Andrea relativa alla parte del concentrico: “Ripristino e consolidamento versante strada
comunale Valle Bagnario mediante opere di difesa spondale del tratto iniziale del Rio Crosio in
forza ordinanza sindacale n.14 del 09/08/2016”:
_ i lavori attribuiti alla ditta CACCIA ALBERTO Reg. Corsina 18 Strevi (AL) sono stati
consegnati e regolarmente iniziati in data 16/08/2016 e che i suddetti sono stati ultimati in
data 30/09/2016 in tempo utile;
_ sono stati inoltre ordinati alla Ditta AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE sas
la fornitura dei massi da scogliera per il consolidamento di cui sopra in data 10/08/2016;
CONSTATATO CHE l’Impresa CACCIA ALBERTO 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;
VISTO il conto consuntivo finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione predisposto in
data 11/10/2016 dalla CUC dell’Acquese a firma Geom.Magone, inerente i lavori emarginati in
oggetto, dove vengono contabilizzati lavori eseguiti a perfetta regola d’arte dalla Ditta CACCIA
ALBERTO di Strevi (AL) per € 15.662,84 oltre IVA e si liquida a saldo di ogni sui avere l’intera
somma di €17.229,12 IVA compresa e la somma di €9.056,80 oltre IVA 10% per un totale di
€9.962,48 IVA compresa alla Ditta AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE avendo
ottemperato a quanto ordinatogli;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico;
VERIFICATA infine la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di
spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi del D.l. 78/2009;

DETERMINA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare , relativamente ai lavori di somma urgenza di cui all’ordinanza sindacale n.14
del 10/08/2016 di cui in epigrafe, le seguenti contabilità finale, in particolare il certificato
di regolare esecuzione : a) conto consuntivo finale ed il relativo certificato di regolare
esecuzione predisposto in data 15/09/2016 dalla CUC dell’Acquese a firma Geom.Magone,
inerente i lavori parte del concentrico: “Ripristino muri nel concentrico di Strevi in forza
ordinanza sindacale n.14 del 09/08/2016”:, dove vengono contabilizzati lavori eseguiti a
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perfetta regola d’arte dalla Ditta ROVETA COSTRUZIONI di Bubbio (AT) per € 5.983,59
oltre IVA e si liquida a saldo di ogni suo avere l’intera somma di €7.299,98 IVA compresa;
b) conto consuntivo finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione predisposto in data
11/10/2016 dalla CUC dell’Acquese a firma Geom. Magone, inerente il “Ripristino e
consolidamento versante strada comunale Valle Bagnario mediante opere di difesa spondale
del tratto iniziale del Rio Crosio in forza ordinanza sindacale n.14 del 09/08/2016”, dove
vengono contabilizzati lavori eseguiti a perfetta regola d’arte dalla Ditta CACCIA
ALBERTO di Strevi (AL) per € 15.662,84 oltre IVA e si liquida a saldo di ogni suo avere
l’intera somma di €17.229,12 IVA compresa e la somma di €9.056,80 oltre IVA 10% per un
totale di €9.962,48 IVA compresa alla Ditta AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL
PELLICE avendo ottemperato a quanto ordinatogli;
di corrispondere quanto segue agli aventi diritto: a) alla Ditta ROVETA COSTRUZIONI di
Bubbio (AT) la somma € 5.983,59 oltre IVA e così per € 7.299,98 IVA compresa (fattura
n. 38/2016) a saldo di ogni suo avere come da CRE e relativo certificato di pagamento n.1
del 15/09/2016 del RUP; b) alla Ditta CACCIA ALBERTO con sede in Reg. Corsina 8
Strevi (AL) a saldo di ogni suo avere la somma di Euro 17.229,12 IVA compresa
(Fatt.3/2016) come da CRE e relativo certificato di pagamento n. 1 dell’11/10/2016, c) alla
Ditta AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE la somma di € 9.962,48 IVA
compresa (fatture n.25 e 27/2016) come da CRE e certificato di pagamento n.2
dell’11/10/2016;
Di corrispondere altresì alla CUC dell’Acquese le proprie spettanze a saldo di ogni suo
avere come da relativi certificati di pagamento per un importo di € 557,19;
di prendere atto che a consuntivo il quadro economico di spesa risulta essere:
- Importo lavori muri concentrico
Roveta
€ 5.983,59
- Importo lavori versante e difesa spondale
Caccia
€ 15.662,84
€ 9.056,80
- Importo fornitura massi AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI VAL PELLICE
- Totale lavori somma urgenza
€ 30.703,23
- IVA 22% e 10%
€ 3.788,35
- Quota
CUC muri
€
158,19
- Quota
CUC versante strada
€
399,00
- TOTALE GENERALE SOMMA SPESA
€ 35.048,77
con un’economia di € 4.591,23 rispetto alla somma stanziata;
di finanziare la spesa a consuntivo per i lavori di somma urgenza pari ad Euro 35.048,77
IVA compresa ai sensi dell’art.191 Dlgs n.267/2000 e smi con la disponibilità del Bilancio
2016/2018 n. progressivo 09.02.2 capitolo 9030/3254 dove sussiste la necessaria
disponibilità;
di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è’
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
del D.L.78/2009;
di trasmettere la presente determinazione alla Fondazione CRT per la richiesta del saldo del
Contributo.-

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]

A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(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]

Parere di Regolarità Contabile:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ROGLIA Rag. Giovanni)
[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]

