
 

 
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. 21  del 02/05/2017 

 

 
OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME. PRESA D’ATTO VERBAL E DI GARA ED 
APPROVAZIONE AMMISSIONE CONCORRENTI PROCEDURA APERT A PER 
L’AFFIDAMENTO PERCORSO NATURALISTICO CICLOPEDONALE SULLA SPONDA 
DESTRA DEL FIUME BORMIDA LOTTO 1 COLLEGAMENTO AREA 
ARCHEOLOGICA ACQUEDOTTO ROMANO CON L’AREA CAMPER. C ODICE CUP 
B17B16000420004  CODICE CIG 7029828D92 
 
 

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; 

 
RILEVATO CHE: 

_ con convenzione rep. N. 10292 del 23/12/2015 e relativo Addendum 2016, fra i Comuni di 
Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d’Erro, Ponzone, Strevi e Terzo è stata costituita, ex art. 33 
comma 3 bis) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ora art.37 comma 4 del D.lgs n.50/2016, la 
Centrale Unica di Committenza denominata “CUC dell’Acquese”, per la centralizzazione 
dell’attività contrattualistica; 

_ 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 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; 

 
VISTO e richiamato il D.lgs n.50/2016 Codice degli appalti e delle concessioni; 
 
 



 

PREMESSO CHE  
_ l'amministrazione Comunale di Acqui Terme ha terminato nel 2008 un percorso di 

valorizzazione e fruizione risorse termali della città di Acqui Terme, denominato “Terme e 
Natura” posto sulla sponda destra del fiume Bormida; il percorso ha riscosso immediatamente un 
grande successo per la molteplicità degli usi a cui è risultato utile per la collettività. Il 
camminamento esistente collega l'area Archeologica degli Archi Romani con il confine con il 
Comune di Melazzo. 

_ la volontà programmatica dell’Amministrazione Comunale di Acqui Terme di cui al DUP 
2017/2019 è di porre in essere tutte le misure necessarie a conservare, difendere, ripristinare, 
migliorare e qualificare il paesaggio e l’ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del 
territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici, sportivi e scientifici seguendo i caratteri 
dell'ingegneria naturalistica nel pieno rispetto delle caratteristiche del luogo; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Comune di Acqui Terme G.C. nr. 260 del 24/11/2016 

“Approvazione in linea tecnica percorso naturalistico ciclopedonale sulla sponda destra del Fiume 
Bormida lotto 1 collegamento area archeologica acquedotto romano con l’area camper”- 
provvedimento e documentazione tecnica necessari per ottenere i pareri da parte dei seguenti 
Organi e concessionari nazionali di servizi essenziali in modo da poter celermente cantierare 
l’intervento nell’Esercizio 2017; 
 

DATO ATTO  che la Stazione appaltante ha  ottenuto parere favorevole da parte: 
_ della Commissione paesaggistica  Comune di Acqui Terme del 16/01/2017; 
_ della Soprintendenza  Archeologica, Belle Arti  e Paesaggio con nota prot.7430 del 27/12/2016; 
_ della Regione Piemonte- Direzione OO.PP. Difesa suolo per la concessione ponte in legno sul 

Rio Ravanasco – atto sottoscritto fra il Dirigente Servizi Tecnici LL.PP. Ecologia Canile del 
Comune di Acqui Terme ed il Dirigente Regionale del Settore in data 20/03/2017; 

_ della SNAM rete gas BENESTARE per lavori in fascia asservita del metanodotto del 
22/03/2017;  

_ delle TERME DI ACQUI  spa con sede in Genova accordo di concessione gratuita porzione di 
terreno (F.30 mapp.1283 e 1279); 

 
VISTA all’uopo la deliberazione  Comune di Acqui Terme Giunta Comunale nr.85 del 

24/03/2017 di approvazione del progetto definitivo esecutivo del I lotto - redatto conformemente 
all’art. 23 del D.lgs n.50/2016 dall’ U.T.M. - gruppo di progettazione interno - a firma dell’Arch. 
Alberto Sanquilico, dell’importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui Euro 91.565,60 quale 
importo complessivo per lavori; 

 
DATO ATTO che: 

_ in ossequio alla suddetta Convenzione, al Comune avallato spetta l’adozione della determina a 
contrattare, mentre la CUC deve procedere alla redazione degli atti di gara ed alla gestione 
della medesima; 

_ con determina del Comune di Acqui Terme Servizi Tecnici LL.PP. Ecologia, Canile nr.58/2017 
di autorizzazione a contrattare, si è disposto di esperire un’apposita procedura aperta, in merito 
all’affidamento dei lavori  di cui all’oggetto, il cui importo a base d’asta risulta essere di Euro 
90.123,80 oltre agli  oneri per la sicurezza di Euro 1.441,80 per un importo complessivo lavori 
di Euro 91.565,60 oltre IVA, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art.36 
comma 2 e comma 9 e del successivo art.60 del Codice degli appalti  e delle concessioni. 
L’identificazione del contraente avverrà  utilizzando il criterio del minor prezzo, ex art. 95, 
comma 4 lett. a) del Codice degli appalti e  delle concessioni,  in quanto l’importo dei lavori è 
inferiore a Euro 1.000.000,00 e considerata la tipologia dei medesimi, la cui oggettiva natura 
non consente una valutazione in termini qualitativi, non è opportuno applicare il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, il minor prezzo 



 

sarà determinato trattandosi di contratto da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara; 

_ in applicazione degli artt. 95, comma 4 lett. a) e 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si procederà, 
altresì,  all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale, previo sorteggio, da  
effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli di 
cui al comma 2 del succitato art. 97, sempre che le offerte ammesse siano in numero pari o 
superiore a 10 (dieci) e secondo le direttive del Comunicato ANAC del 2/11/2016. Qualora il 
numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci non si procederà alla determinazione della 
soglia di anomalia. L’Amministrazione, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni altra 
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ex art 97, comma 6 
D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo; 

 
RICHIAMATE  infine : 

_ la determina CUC dell’Acquese nr.11 del 28/03/2017,  per quanto trattasi,  di 
“APPROVAZONE ATTI DI GARA”,  necessari all’avvio del procedimento per 
l’affidamento dell’appalto in oggetto, predisposti ad integrazione di quanto redatto dal 
Comune di Acqui Terme e consistenti nel: Bando di gara e relativo Disciplinare corredato 
dalla relativa modulistica ivi compreso il modello DGUE, dando atto che integrati dalla 
documentazione predisposta dalla stazione appaltante (Comune di Acqui Terme) gli 
elaborati di cui alla gara de qua risultano essere i seguenti: Bando, Disciplinare di gara, , 
Patto di integrità del Comune di Acqui Terme, Modello di istanza di partecipazione con 
Facsimile Offerta, Modello DGUE editabile (con istruzioni circolare MIT n.3 del 
18/07/2016) e progetto esecutivo validato; 

_ la determina CUC dell’Acquese nr. 18 del 19/04/2017 ore 13  con la quale veniva disposto 
di nominare, quali componenti del seggio di gara, in merito alla procedura aperta per 
l’affidamento percorso naturalistico ciclopedonale sulla sponda destra del fiume Bormida 
lotto 1 collegamento area archeologica acquedotto romano con l’area camper,  i signori: 
- Dott. ARMANDO IVALDI Dirigente Settore Patrimonio del Comune di Acqui Terme, 

Presidente del Seggio; 
- Geom. CLAUDIO TARDITO Responsabile del Servizio Tecnico  Edilizia e LL.PP. del 

Comune di Terzo  – Componente; 
- Geom. ANDREA MAGONE geometra del Settore Tecnico LL.PP. Canile Ecologia del 

Comune di Acqui Terme; 
- Rag. Silvia Trucco Responsabile Amm.vo Servizio Tecnico LL.PP. Canile ed Ecologia 

del Comune di Acqui Terme e  CO- responsabile tecnico della CUC in qualità di 
segretaria verbalizzante. 
 

DATO ATTO CHE le offerte per essere valide, dovevano pervenire, unitamente alla 
documentazione richiesta, con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara entro e non 
oltre le ore 12 del 19/04/2017; 
 

VISTO  l’allegato verbale di appalto e proposta di aggiudicazione del 20/04/2017 dove si 
evince che entro i termini previsti dal bando e disciplinare di gara (ore 12 del 19/04/2017) sono 
pervenuti  in tempo utile nr.46 plichi e che dall’esame della documentazione amministrativa, tutti i 
concorrenti risultano ammessi – nessuno escluso - ; 
 

CONSIDERATO che il seggio di gara ha espletato nella stessa seduta tutti i procedimenti 
indicati nel disciplinare, determinando la graduatoria provvisoria della gara stessa, a seguito del 
calcolo automatico dell’anomalia (sorteggiato in primis) e cioè a sensi dell’art.97 comma 2 lett.b) 
D.lgs n.50/2016; 

 
 



 

RICHIAMATI  
- l’art.29 c.1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del 
ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei 
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”; 
- l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto nell'articolo 29, 
comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista e' dato avviso ai 
concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che 
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della 
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio 
o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; 
- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico 
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua 
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 
del D.Lgs. 50/2016; 

 
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 prendere atto,  in merito all’intervento del Comune di Acqui Terme denominato 

“PERCORSO NATURALISTICO CICLOPEDONALE SULLA SPONDA D ESTRA DEL FIUME 
BORMIDA - LOTTO I - COLLEGAMENTO AREA ARCHEOLOGICA ACQUEDOTTO ROMANO 
CON L'AREA CAMPER”,  che come da verbale di  gara del 19/04/2017 tutti i concorrenti che 
hanno presentato offerta sono stati ammessi alla successiva fase di apertura dell’offerta 
economica; conseguentemente ai sensi dell’art.29 comma 1 del D.lgs n.50/2016 si prende 
altresì atto che: CONCORRENTI ESCLUSI: NESSUNO; CONCORRENTI AMMESSI 
NR. 46. 

3 di approvare altresì la proposta di aggiudicazione dove si evince che il primo in graduatoria, 
a seguito del calcolo dell’anomalia ex art.97 comma 2 lett.b) D.lgs n. 50/2016, risulta essere 
la Ditta ALPE STRADE srl di Melazzo con il ribasso del 18,32%;  

4 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 per gli adempimenti di cui all’art.29 D.lgs n.50/2016, dandone 
contemporaneo avviso via PEC ai concorrenti, 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] 

 


