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. 57 del 23/12/2016
OGGETTO: COMUNE DI STREVI: MODIFICA CRONOPROGRAMMA
ATTUAZIONE INTERVENTI : A) URGENTI DI CONSOLIDAMENTO FRANA E
RICOSTRUZIONE PORZIONE DI CINTA MURARIA MEDIOEVALE IN FREGIO A
CINTA DELLA ROCCA. B) A.D.P VALLE BORMIDA INTERVENTO N.49/1
SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO TERMINALE RIO CRIOSIO.
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
per quanto concerne l’intervento relativo ai lavori urgenti di consolidamento frana e ricostruzione
porzione di cinta muraria medioevale in fregio a Via della Rocca:
- con il provvedimento Comune di Strevi nr.19 del 12/03/2016 è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo redatto dallo studio Foglino con sede in Ricaldone all’uopo
incaricato dove veniva prevista la realizzazione di una berlinese di micropali a margine
dell’edificato quale elemento di difesa attiva, la realizzazione del muro in c.a. ed il
rivestimento del medesimo secondo le prescrizioni della Soprintendenza, il tutto per un
importo complessivo di Euro 340.000,00 di cui Euro 241.283,86 quale importo
complessivo lavori;
- nell’ambito della documentazione tecnico-amministrativa il crono programma
finanziario prevedeva l’ultimazione dei lavori entro il 31/12/2016;
- i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data 20/06/2016 a sensi
dell’art.153 e 154 del DPR n.207/2010 mediante verbale regolarmente sottoscritto
dall’Impresa esecutrice, dalla Direzione Lavori e dal sottoscritto in qualità di RUP;
- con determina CUC dell’Acquese nr.50 del 07/12/2016 è stato approvato il 1° SAL a
tutto il 24/11/2016 predisposto in pari data dalla D.L. rappresentata dal Geol.Luigi
Foglino, inerente i lavori emarginati in oggetto, dove vengono contabilizzati lavori
eseguiti per € 134.134,43 al netto del ribasso d’asta dello 4,82% e comprensivi degli
oneri di sicurezza e dell’incidenza sulla manodopera oltre IVA, nonché il relativo
Certificato di Pagamento n. 1 in data 25/11/2016 predisposto dal RUP da cui risulta un
credito per l’impresa appaltatrice di € 134.830,62 oltre IVA di € 29.662,74 e così per
complessivi € 164.493,36 IVA compresa;
- con successiva determina CUC dell’Acquese nr.56 del 23/12/2016 sono state liquidate le
competenze professionali per una spesa complessiva di Euro 29.146,32 IVA compresa;
mentre relativamente all’intervento inserito nell’accordo di programma A.D.P. Valle Bormida
n.49/1 Sistemazione idraulica tratto terminale Rio Crosio il cui progetto esecutivo è stato approvato
dalla Giunta Comunale nella seduta del 13 Marzo 2016:
_ è stato inviato alla Direzione Ambiente Regione Piemote e si è ottenuto la concessione di
una proroga per ultimazione lavori fino al 30 Settembre 2017;
_ si è però in attesa dei pareri da parte della Direzione OO.PP. Difesa del suolo per poter
avviare la procedura di affidamento dei lavori;
DATO ATTO che entrambi i su emarginati interventi sono inseriti nel Bilancio di previsione
finanziaria 2016/2018 e del Piano degli investimenti 2016/2018 approvati dal Consiglio Comunale
con deliberazione nr.16 del 30/06/2016;
RILEVATO che per sopravvenute ragioni dell’andamento effettivo dei lavori sul cantiere
(l’intervento di consolidamento frana della Rocca) e di attesa dei superiori pareri (sistemazione
idraulica parte terminale Rio Crosio) è necessario differire all’esercizio 2017 le relative poste
contabili;

DETERMINA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di differire all’esercizio 2017 per quanto sopra delineato le relative poste contabili: a)
Intervento lavori urgenti di consolidamento frana e ricostruzione porzione di cinta muraria
medioevale in fregio a Via della Rocca : euro 170.000,00 (centosettamila)
intervento2.01.05.01 cap.6130/3063 e b) Sistemazione idraulica parte terminale Rio Crosio:
Euro 375.000,00 intervento 2.09.06.01 cap.9030/3956;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria del Comune di Strevi.-

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]

