
 

 
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. 16 del 14/07/2016 
 
 
OGGETTO: COMUNE DI STREVI:  AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE ED 
APPROVAZIONE ATTI DI GARA.  INTERVENTO DI ADEGUAMEN TO NORME 
BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERVENTI RELATIVI AL RIS PARMIO 
ENERGETICO LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA V. ALFIERI E 
RISISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE CUP: D64H16000130004 E CIG: 6756077B1A. 
GARA UFFIOSA CON CARATTERE D’URGENZA . 

 
 

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 G.C. 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; 
 
ATTESO che: 

• la volontà programmatica del Comune di Strevi di cui al DUP 2016/2018 con l’intervento di  
ADEGUAMENTO NORME BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERVEN TI 
RELATIVI AL RISPARMIO ENERGETICO LOCALI DELLA SCUOL A 
PRIMARIA V. ALFIERI E RISISTEMAZIONE DELLE PERTINEN ZE è di  porre in 
essere tutte le misure necessarie a garantire una maggiore sicurezza ed una più ampia 
fruibilità dell’attività scolastica e che la loro concreta realizzazione apporterà  indubbie 
migliorie alla struttura ed alla sicurezza dell’utenza scolastica; 

• l’intervento de quo è stato incluso nella sezione c del DPCM  del 27/04/2016 per la 
concessione spazi finanziari spese interventi di edilizia scolastica anno 2016, ma rispetto 
alla documentazione inviata, essendo gli interventi ammessi superiori allo stanziamento, lo 
spazio concesso è pari ad Euro 55.514,18; 

• inoltre la Provincia di Alessandria ha concesso apposito contributo in conto capitale di Euro 
36.500,00; 

 
VISTA altresì la deliberazione Giunta Comunale di Strevi nr. 40 del 11/07/2016 

“APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E LINEE DI INDIRIZZ O INTERVENTO DI 
ADEGUAMENTO NORME BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERVEN TI RELATIVI AL RISPARMIO 
ENERGETICO LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA V. ALFIERI E RISISTEMAZIONE DELLE 
PERTINENZE”, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dal Geom.Botto 
Roberto di Acqui Terme, nonché approvato: a)  di autorizzare il sottoscritto, attraverso la CUC 
dell’Acquese, di esperire con carattere d’urgenza apposita procedura negoziata ex art.36 art. 36, 
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, previa gara ufficiosa con consultazione, ove esistenti, di 
un numero di operatori economici pari a cinque individuati sulla base di specifica indagine di 
mercato; b) a seguito di spontanea manifestazione di interesse è stato ribadito che non è necessaria 
l’indagine di mercato; c) di  provvedere alla consegna anticipata in via d'urgenza nelle more della 
stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, posto che la mancata esecuzione 
immediata determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, in quanto è necessario iniziare 
urgentemente le attività preliminari (approntamento cantiere e fornitura materiale) e all'esecuzione 
dei lavori, di pertinenza all’edificio scolastico, da completarsi nel periodo di chiusura delle attività 
didattiche; 
 

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 delibera 
Comun di Strevi nr. 40/2016; 



 

DATO ATTO dell’apposito elenco degli operatori economici da invitare alla suddetta 
procedura, i quali corrispondono a coloro  che avevano fatto specifica  richiesta; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 nr.50 Codice dei contratti e delle concessioni; 

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

aprile 206, n. 163” per la parte rimasta in vigore ai sensi art.216 e 217 del D.lgs n.50/2016; 
  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

DATO ATTO CHE:  
- i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n. 

50/2016,la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, 
- il D.Lgs. n. 50/2016 non contempla più, quale sistema di realizzazione ed affidamento dei 

lavori pubblici, i lavori in economia mediante cottimo fiduciario; 
- conseguentemente, occorre procedere alla esecuzione dell'intervento in oggetto ricorrendo al 

sistema di realizzazione dei lavori in appalto per la sola esecuzione trattandosi di lavori di 
importo compreso fra 40.000 e 150.000 euro ed in considerazione della necessità di eseguirli 
nel periodo di chiusura delle attività didattiche, si ribadisce che  i lavori saranno affidati 
mediante procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
VISTI: 

_ l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva di delibera e/o 
determinazione a contrattare; 

_ l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
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 ) 
Modello offerta economica (allegato B); 

 
D E T E R M I N A 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di 

seguito si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione, anche al fine di 
cui all’art.3 della legge 07/08/1990 n.241; 

2. Di procedere alla esternalizzazione dei lavori di DI ADEGUAMENTO NORME BARRIERE 
ARCHITETTONICHE INTERVENTI RELATIVI AL RISPARMIO EN ERGETICO LOCALI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA V.ALFIERI E RISISTEMAZIONE DELLE PE RTINENZE”  meglio 
esplicitato in premessa, essendo possibile formalizzare l’autorizzazione a contrattare di cui 
all’art.192 del D.lgs n.167/2000, nonché avviare, con urgenza, le relative procedure di 
affidamento dei lavori, il cui importo a base d’asta risulta essere di Euro di 89.200,30  oltre 
agli  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo lavori di Euro 
90.903,86 oltre IVA; 



 

3. Di esperire un’apposita procedura negoziata, per le motivazioni meglio indicate in narrativa 
e secondo lo schema di lettera di invito facente parte integrante del presente provvedimento, 
in merito all’affidamento dei lavori de quo, secondo quanto previsto dal combinato disposto  
dall’art.36 comma 2 lettera c) del D.lgs n.50/2016 con il criterio ex art.95, comma 4 lett.a)  
del medesimo decreto, del minor prezzo, inferiore rispetto a quello posto a base di gara, al 
netto degli oneri di sicurezza; 

4. Di dare atto che essendo una procedura d’urgenza come meglio esplicitato nella lettera di 
invito il termine di ricezione offerta è stabilito alle ore 12 del 25/07/2016; 

5. Di invitare pertanto le n.5 Ditte di cui all’elenco depositato agli atti dell’Ufficio per far 
anch’esso parte integrante e sostanziale della presente determina che qui si intende allegato 
ai fini del rispetto delle disposizioni di segretezza prescritte dall’art.13 del Dlgs.n.163/2006 
e smi; 

6. Di pubblicare il presente provvedimento e la relativa documentazione progettuale  
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 d egli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno 
valore legale e probatorio] 


