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Determinazione n. 03 del 18/12/2015 

 

 
OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME:  Approvazione atti di gara in merito alla 
procedura negoziata relativa alla realizzazione nuovi marciapiedi comunali di cui alla determina a 
contrattare Comune Acqui Terme n. 270/2015. 

 
 

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC 

 
Vista la Convenzione ex art.33 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006 e smi con la quale è 
stata istituita la CUC dell’acquese fra i Comuni di Acqui T. Strevi e Terzo, approvata con i 
provvedimenti: 
— deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Acqui Terme n. 50 del 28/10/2015; 
— deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Terzo n. 27 del 26/10/2015; 
— deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Strevi n. 26 del 04/11/2015;  

 
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; 

 
PREMESSO CHE con deliberazione Giunta Comunale del Comune di Acqui Terme è stato 

approvato il progetto preliminare/definitivo/esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale , 
dove come da relazione tecnica, viene prevista sia la realizzazione di nuovi tratti di marciapiede, sia 
il rifacimento degli esistenti, il tutto per un importo complessivo lavori di Euro 97.230,22 ed un 
importo globale di Euro 150.000,00 IVA compresa; 

VISTO che la Cassa DD.PP. ha concesso apposito mutuo di Euro 150.000,00 pos. n. 
6021822; 

VISTA ALTRESI’ la determina a contrattare Servizi Tecnici LL.PP. nr. 270/2015 con la 
quale è stata disposta dal RUP e Dirigente Servizio LL.PP. del Comune di Acqui Terme, l’indizione 
di apposita procedura negoziata secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell’art.57 comma 
6 oltre a quanto previsto dal 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.a del citato 
Codice degli appalti essendo il contratto da stipularsi a misura; 

DATO ATTO dell’apposito elenco degli operatori economici da invitare alla suddetta 
procedura anch’esso approvato con determina Servizi Tecnici nr. 270/2015; 

STANTE pertanto l’urgenza di procedere, da parte della CUC dell’Acquese, con la 
redazione della documentazione di gara secondo quanto disposto dalla più volte citata determina a 
contrattare del Comune di Acqui Terme n. 270/2015; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: “Codice dei contratti pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture” in particolare l’art.125 comma 11 dello stesso codice appalti; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 
aprile 206, n. 163”; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

DATO ATTO dei seguenti atti di gara predisposti dalla CUC dell’Acquese in merito alla 
procedura di cui trattasi: 

Lettera di invito 
Modelli di partecipazione e dichiarazione (Allegati A; A.1 Impegno irrevocabile RTI A.1.1 

Consorzi) 
Modello offerta economica (allegato B); 

 

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 approvare in merito all’intervento del Comune di Acqui Terme, gli atti di gara, facente 
parte integrante della presente determinazione, relativi alla procedura negoziata per la 
realizzazione nuovi marciapiedi comunali CUP B11B15000440004 e CIG 65318068D2. 

 
3. di trasmettere l’invito agli operatori economici individuati nella determina a contrattare del 

Comune di Acqui Terme Servizi Tecnici LL.PP. n. 270/2015 il cui elenco depositato agli 
atti si intende allegato ai fini del rispetto delle disposizioni di segretezza prescritte 
dall’art.13 del Dlgs.n.163/2006 e smi; 
 

4. di precisare infine che essendo una procedura negoziata, verrà comunque redatto un verbale 
contenente le risultanze delle verifiche e delle valutazioni effettuate nonchè l’esito 
dell’aggiudicazione provvisoria come da Determinazione 64/2011 dell’Autorità di vigilanza 
OO.PP.. ai sensi dell’art.79 comma 5 dello stesso Dlgs,n.163/2006 e smi si provvederà a 
dare pubblicità dei risultati di gara sul sito istituzionale della CUC; 
 

5. 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’AC QUESE 
                                                                                                               (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] 


