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. 42 del 05/12/2016 ore 8.00
OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME: Nomina formale commissione di gara per procedure
negoziate del Comune di Acqui Terme: a) Gestione Centro anziani comunali “Mons.Galliano” e
“San Guido” e b) Gestione canile municipale

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
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 giusta convenzione Rep.10292 del 23/12/2015 e successivo
addendum Rep.10339 del 21/04/2016.

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;
RICHIAMATE le seguenti determinazioni della CUC:
Determina cuc nr.33 del 06/10/2016: Approvazione elenco concorrenti a seguito manifestazione di
interesse e approvazione atti di gara per affidamento gestione dei centri di incontro comunali.
Determina cuc nr.38 del 04/11/2016Approvazione elenco concorrenti a seguito manifestazione di
interesse e approvazione atti di gara per affidamento servizio gestione canile municipale.
CONSIDERATO che l’art. 77 del D.Lvo 50/2016 prevede che per i settori ordinari, quando il
criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice;
CHE ai sensi dell’art. 216 comma 12 fino all’adozione della disciplina in materia d’iscrizione
all’Albo di cui all’art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
CHE nel caso d’importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 77 del codice
dei contratti, è rimessa alla valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti di nominare
componenti interni alla stazione appaltante;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte per la gestione del centro anziani
è scaduto in data 02/12/2016 alle ore 12:00 e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei
commissari e alla costituzione della commissione;

RILEVATO inoltre che per quanto concerne la procedura attinente la gestione del canile si è in
presenza di un unico concorrente interessato nonostante la pubblicazione per due volte della
manifestazione di interesse come da determina CUC nr.38/2016;
DATO ATTO della Linea Guida ANAC relativa alla Commissione di gara e del comma 4
dell’art.77 Dlgs n.50/2016 che prevede una diversa (rispetto al previgente art.84 del D.lgs
n.163/2006) previsione in tema di incompatibilità, in particolare in merito ai RUP, che coincidono
in questo caso con i Dirigenti dei due Settori interessati: la Dottoressa Cimmino Paola quale Rup
per i centri anziani e l’Ing.Oddone quale RUP per il canile, non verranno selezionati;
RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione e quindi di
nominare quali componenti della commissione i dipendenti di seguito indicati, muniti di
qualificazione, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa;
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 nominare, quali componenti del seggio di gara per la procedura di gara relativa allo
affidamento gestione dei centri di incontro comunali CIG.68511270DB i signori:
- Ing.Antonio Oddone dirigente del Servizio tecnico LL.P, Ecologia Canile del Comune di
Acqui Terme e responsabile tecnico della CUC – Presidente del seggio di gara;
- Dott. Armando Ivaldi
Dirigente Servizio Economato, Patrimonio e Servizio al
cittadino in qualità di componente;
- Rag. Trucco Silvia Responsabile Amm.vo Servizio Tecnico LL.PP. del Comune di
Acqui Terme e CO- responsabile tecnico della CUC in qualità di componente
verbalizzante.
Mentre per la procedura attinente la gestione del canile CIG.68570600EC i signori:
- Dottor Armando Ivaldi dirigente del Servizio Economato, Patrimonio e Servizio al
Cittadino del Comune di Acqui Terme – Presidente del seggio di gara;
- Arch. Stefano Zoanelli Staff del Sindaco Comune di Acqui in qualità di componente;
- Rag. Trucco Silvia Responsabile Amm.vo Servizio Tecnico LL.PP. del Comune di
Acqui Terme e CO- responsabile tecnico della CUC in qualità di componente
verbalizzante.
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, al Comune di Acqui Terme per gli
adempimenti di competenza nonché 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]

