
Comune di Acqui Terme 

Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
 

Determinazione n. 11 del 08/02/2016 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA DI 
COTTIMO FIDUCIARIO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE LAVORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI SEDE 

DELLA SOCIETÀ SPORTIVA LA BOCCIA 
 

IL DIRIGENTE 
.Adotta la seguente Determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità di cui alla 
delibera C.C. n.35/2015 e secondo l’art.107 e del successivo art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
smi; 

 

PREMESSO che la Società sportiva La Boccia di Acqui Terme sta utilizzando le unità 
immobiliari comunali site in Reg. Cassarogna 4 per le atti vità sportive-ricreative senza finalità 
di lucro a cui, dal punto di vista statutario è preposta;  

 

VISTA la deliberazione della G.C. nr. 172 del 1/10/2015 con la quale è stato approvato 
in linea tecnica il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale di manutenzione 
straordinaria consistente nella realizzazione di un nuovo salone da adibire al gioco del biliardo, 
in sostituzione di quello attuale oltre ad interventi manutentivi nei vari locali il tutto per un 
importo complessivo di Euro 30.000,00;  

 

CONSIDERATO CHE come si evince dal contratto di concessione Rep. n. 10270/2015 
fra il Comune di Acqui Terme e la Società sportiva La Boccia di Acqui Terme, detti lavori 
vengono finanziati con le prime dieci annualità del canone le quali saranno così erogate: Euro 
10.000,00 alla pubblicazione della gara; Euro 10.000,00 a fine lavori ed Euro 10.000,00 a 
collaudo lavori;  

 

ATTESO che le funzioni di Responsabile Unico del procedimento a sensi dell’art.10 
comma 1 del D.lgs n.163/2006 e della Legge 241/90 sono attribuite al sottoscritto Dirigente 
Settore tecnico LL.PP; 

 

RITENUTO di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, per un 
importo complessivo lavori pari ad € 26.060,43, iva esclusa, di cui € 1.060,43 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.335,49 per il costo della manodopera non soggetto a 
ribasso d’asta ai sensi del Decreto del fare e per la conseguente stipula del relativo contratto, 
come indicato nel progetto esecutivo; 

 

DATO ATTO che secondo quanto previsto dall’art.107 del Dlgs. n.267/2000, alla 
competenza gestionale del Responsabile del Settore Tecnico sono stati assegnati tutti gli 
adempimenti conseguenti all’affidamento dell’opera pubblica nel rispetto della normativa 
vigente in materia; 



 

RITENUTO conseguentemente, anche in osservanza al principio dell’economia degli 
atti, provvedere in questa sede a formalizzare l’autorizzazione a contrattare ai sensi dell’art.192 
del Dlgs n.267/2000 ed a determinare le modalità di affidamento dei lavori appartenenti alle 
opere di natura stradale; 

 

VISTA all’uopo la determina Servizi Tecnici LL.PP. n. 271 del 18/12/2015 di 
autorizzazione a contrattare, con la quale è stato disposto di esperire una procedura negoziata 
per l’affidamento dei lavori di cui trattasi secondo quanto previsto dal combinato disposto 
dell’art.57 comma 6 oltre a quanto previsto dal successivo art.125 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 nel numero di 5 anch’esso approvato con la determina n. 271/2015; 

 

RICHIAMATA la determina n. 4 del 18/12/2015 della Centrale Unica di Committenza 
dell’Acquese con la quale sono stati approvati gli atti di gara per la procedura di cui trattasi; 

 

DATO ATTO CHE:  

• In data 24/12/2015 sono state inviate via PEC le relative lettere di invito; 

• il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato perentoriamente stabilito 
dalla lettera di invito alle ore 12.00 del 27/01/2016; 

• informale riscontro alle lettere di invite ai seguenti operatori economici, entro il termine 
stabilito sono pervenuti all’Ufficio protocollo in tempo utile nr. 3 plichi contenenti le 
offerte presentate da: Ditta XHELILAJ FESTIM di Acqui Terme, ditta CAVELLI 
COSTRUZIONI Srl di Acqui Terme, e ditta EDIL COSTRUZIONI Sas di Acqui Terme 
mentre le Ditte EDIL FATI e DIGA non hanno fatto pervenire nessuna offerta; 

 

DATO ATTO del provvedimento della CUC dell’Acquese n. 2 del 05/02/2016: COMUNE DI 
ACQUI TERME: PROCEDURA NEGOZIATA CON ESCLUSIONE DI OFFERTE IN 
AUMENTO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COTTIMO FIDUCIARIO 
RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI  COMUNALI DI 
REG. CASSAROGNA SEDE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA LA BOCCIA – CIG 
Z5117CAFEA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED APPROVAZIONE VERBALE DI 
GARA. 

 

DATO ATTO che come da Verbale aggiudicatario provvisorio risulta essere la ditta 
XHELILAJ FESTIM di Acqui Terme con un ribasso offerto del 35%; 

 

RICHIAMATI gli artt.11 sulle fasi di affidamento e 12 sui controlli degli atti del D.lgs 
n.163/2006 e smi; 

 

RITENUTO di disporre l’aggiudicazione definitiva, ex art.11 comma 8 D.lgs 
n.163/2006 e smi della procedura negoziata de qua come da verbale di gara, dando atto che 
sono state attivate tutte le necessarie verifiche in capo all’aggiudicatario; 



 

D E T ER M I N A 

 

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto della determina n. 02 del 05/02/2016 della Centrale Unica di Committenza 
dell’Acquese con la quale è stato approvato il verbale di gara e la relativa 
aggiudicazione provvisoria, in merito al cottimo fiduciario di manutenzione 
straordinaria dei locali comunali di Reg. Cassarogna sede della Società Sportiva LA 
BOCCIA – CIG Z5117CAFEA; 

3. di aggiudicare definitivamente, secondo le risultanze di gara emerse dal su emarginato 
provvedimento n. 2/2016 della CUC dell’Acquese all’Impresa XHELILAJ FESTIM di 
Acqui Terme con un’offerta complessiva di € 19.877,85 oltre IVA di cui € 11.481,93 al 
netto del ribasso d’asta del 35% a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza ed il costo 
della manodopera;  

4. di precisare che la Ditta in sede di offerta ha optato per il subappalto; 

5. di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione definitiva il quadro economico di spesa 
viene così variato: 

Importo complessivo lavori € 19.877,85 

IVA 22% € 4.373,13 

€ 24.250,98 

Quota CUC € 100,00 

Economie derivanti dal ribasso d’asta € 5.649,02 

TOTALE € 30.000,00 

 

6. di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del 
presente atto coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

7. di precisare che l’intervento di cui trattasi ammontante a complessivi € 30.000,00 Cap. 
8280 del PEG Bilancio 2016; 

8. di dare atto che la presente determinazione venga trasmessa al Servizio Finanziario per 
gli adempimenti di propria competenza e con apposito elenco periodico al Collegio dei 
Revisori di Conti.- 

 

 

 

IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 

ODDONE Ing. Antonio 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

TRUCCO Rag. Silvia 



 
 
 

Settore:  LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA  Data  8 febbraio 2016 

Servizio  Lavori Pubblici 
 
Proposta di determinazione 

OGGETTO : 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO 
FIDUCIARIO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE LAVORI DI MA NUTENZIONE 
STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI SEDE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA LA 
BOCCIA 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   
 

 

 
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 
 
________________________________ 
 

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, 
Prenotazione di impegno n. ___________ 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
________________________________ 

 


