
 

 
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. 49 del 04/08/2017 

 
OGGETTO:  COMUNE DI STREVI. PRESA D’ATTO VERBALI DI GARA, 

APPROVAZIONE AMMISSIONE CONCORRENTI ED AGGIUDICAZIONE  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SISTEMAZIONE 

IDRAULICA TRATTO TERMINALE DI RIO CROSIO. SECONDO ACCORDO DI 

PROGRAMMA FRA IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO 

E DEL MARE E LA REGIONE PIEMONTE  RELATIVO AGLI INTERVENTI DI 

BONIFICA E DI RECUPERO AMBIENTALE ED ECONOMICO DELLA VALLE 

BORMIDA.CUPD64HI7000620001 E CIG.714188886 A. 
 

 

IL   CO 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, 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; 
 

PREMESSO 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 questa Amministrazione Comunale 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 - è diventato il RUP degli 

interventi OO.PP. di questa Amministrazione; 

 

DATO ATTO CHE: 

-  con la deliberazione Giunta Comunale n.13/2016 di approvazione in linea tecnica del 

progetto preliminare sistemazione idraulica tratto terminale Rio Crosio il Comune di Strevi 

oltre ad inserire il predetto intervento nel piano delle OO.PP. , il medesimo , è stato inviato 

alla Regione Piemonte allo scopo di confermare il finanziamento dell’Accordo di 

programma per la bonifica della Valle Bormida all’uopo richiesto; 

- con nota Regione Piemonte protocollo Gen.1355 del 27/04/2016  il Comune di Strevi a 

seguito esame dei documenti progettuali di cui sopra venivano richieste per il rilascio del 

parere di cui alla L.R.18/84 alcune integrazioni fra cui l’approvazione delle successive fasi 

progettuali; 

-  con il provvedimento del Consiglio Comunale nr.16 del 30/06/2016 di approvazione del 

Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e del Piano degli investimenti 2016/2018 è 

previsto l’intervento  di sistemazione  idraulica tratto terminale Rio Crosio; 

-  Con il provvedimento G.C.46./2016 è stato  approvato il progetto definitivo esecutivo, 

redatto all’uopo dall’Associazione di professionisti Geo Sintesi a firma Ing. Geol. 

L.Marengo ed Ing.Giorgia Andrea Toffoli, per la sistemazione idraulica tratto terminale del 

Rio Crosio,  dal quale si evince l’inquadramento dei settori dell’alveo oggetto 

dell’intervento e la soluzione progettuale consistente essenzialmente nel limitare i fenomeni 

erosivi a carico dell’asta del Rio Crosio, stabilizzare l’asta fluviale, in modo tale da mettere 

in sicurezza dal punto di vista idraulico l’abitato a valle del ponte di Strada Comunale 

Bagnario, con una duplice funzione: a) opporsi per gravità grazie alla pezzatura del 

materiale che verrà posto in opera, alla forza di trascinamento della corrente; b) inserirsi in 

modo ottimale nel contesto ambientale dell’area (utilizzo di scogliera vegetata) e aumento 

del consolidamento delle opere di difesa già esistenti (briglie),  il tutto per un importo 

complessivo di Euro 375.000,00 IVA compresa; 

- in ossequio a quanto disposto dal su indicato provvedimento, l’intera documentazione 

tecnico-amministrativa è stata inoltrata alla Direzione Regione Piemonte OO.PP la quale ha 

emesso i seguenti atti: a) autorizzazione idraulica di cui alla determinazione nr.879/A1814A 

del 24/03/2017 e b)  il parere favorevole della struttura tecnica regionale (STR) in data 

11/05 2017 e c) comunicazione pervenuta al protocollo del Comune di Strevi del 

25/05/2017 della stessa Direzione regionale OO.PP. con la quale autorizza questa 

Amministrazione Comunale a proseguire l’iter amministrativo del progetto in argomento; 

- l’intervento di cui trattasi è stato reiterato fra gli interventi di cui al DUP 2017/2019 facente 

parte dei documenti programmatici approvati dal Consiglio Comunale con la deliberazione 

nr.8/2017; 

 

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; 

RICHIAMATO il D.lgs n.50/2016 e sua integrazione di cui al D.lgs n.56/2017 (decreto 

correttivo); 

 

 



 

RILEVATO: 

_ che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le procedure di 

affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel 

rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, 

n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. 

_ che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'attività 

contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile. 

 

ATTESO che con determina CUC dell’Acquese nr.32 del 23/06/2017 di autorizzazione a 

contrattare per l’intervento di cui trattasi: 

_ sono state avviate le relative procedure di affidamento dei lavori, il cui importo a base d’asta 

risulta essere di Euro  278.488,10 oltre agli  oneri per la sicurezza di Euro 5.450,00 per un 

importo complessivo lavori di Euro 283.938,10 oltre IVA; 

_ è stato disposto di esperire un’apposita procedura aperta,  in merito all’affidamento dei 

lavori de quo, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art.36 comma 2 e 

comma 9 e del successivo art.60 del D.lgs n.50/2016 così come integrato dal D.lgs 

n.57/2016. L’identificazione del contraente avverrà  utilizzando il criterio del minor prezzo, 

ex art. 95, comma 4 lett. a) del Codice degli appalti pubblici,  in quanto l’importo dei lavori 

è inferiore a Euro 2.000.000,00 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 percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 

RICHIAMATE  infine : 

_ la determina CUC dell’Acquese nr.36/2017 per quanto trattasi, dove sono stati approvati in 

via definitiva gli atti di gara necessari all’avvio del procedimento per l’affidamento 

dell’appalto in oggetto 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 per conto 

del Comune di Strevi) gli elaborati di cui alla gara de qua risultano essere i seguenti: Bando, 

Disciplinare di gara, , Patto di integrità, 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.47 del 01/08/2017 ore 13,00   con la quale veniva 

disposto di nominare, quali componenti del seggio  di gara,  in merito alla procedura aperta 

per l’affidamento del progetto de quo  i signori: 

Geom. Rizzola Bruno  Capo Servizio tecnico LL.PP. Canile Ecologia del Comune di 

Acqui Terme, Presidente del Seggio; 

- Rag. Trucco Silvia Responsabile Amm.vo Servizio Tecnico LL.PP. Canile ed Ecologia 

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

Componente  

- Sig.ra Sorato Maria Teresa Istruttore amministrativo Servizio Tecnico LL.PP. Canile ed 

Ecologia componente  e 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 01/08/2017. All’ufficio Protocollo  sono pervenuti entro il termine fissato dal 

bando di gara n.91 plichi; 

 

VISTI   all’uopo gli allegati verbali di appalto e proposta di aggiudicazione rispettivamente: verbale 

nr.1 del  02/08/2017 dove  il seggio di gara ha espletato le operazioni di verifica della 



 

documentazione amministrativa  fino al concorrente n.60 e verbale nr.2 del 03/08/2017 dove si 

evince che terminata la verifica delle documentazione amministrativa  tutti i n.91 concorrenti 

risultano ammessi – nessuno escluso - ; 

 

CONSIDERATO che: 

_ il seggio di gara ha espletato nelle sedute sopra emarginate, ogni procedimento  indicato  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.d) 

D.lgs n.50/2016 così come modificato dal D.lgs n.56/2017; 

_ secondo le disposizioni previste dall’art.29 dello stesso Codice è stato pubblicato il relativo 

“esito di gara” con allegato verbale al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità; 

 

VISTO il combinato disposto degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e smi in tema di procedure per 

l’affidamento; 

 

RITENUTO far proprie le determinazioni espresse dal seggio di gara  proponendo, ex art. 33 D.Lgs. 

50/2016, per l’aggiudicazione della gara migliore offerente la Ditta AMBIENTE srl Via Roma 34/2 

Masone (Ge);  

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 

essere, e che, pertanto, risulta corretto l’operato del Seggio di gara e che, ai sensi dell’art. 32 comma 

5 del D.Lgs. 50/2016 in combinato con l’art. 33 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo, si può 

procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al punto che precede, per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto indicato, dando atto che sono state attivate tutte le necessarie 

verifiche in capo all’aggiudicatario; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 32 c. 9 del D.Lgs n. 50/2016, il contratto verrà stipulato 

decorso il termine dilatorio di 35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione; 

 
 

D E T E R M I N A 

 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di 

seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione  al fine di cui 

all’art.3 della legge n.241/1990 e smi;  

2. Di prendere atto,  in merito all’intervento denominato “PROGETTO SISTEMAZIONE 

IDRAULICA TRATTO TERMINALE DI RIO CROSIO. SECONDO ACCORDO DI PROGRAMMA FRA 

IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E LA REGIONE 

PIEMONTE  RELATIVO AGLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RECUPERO AMBIENTALE ED 

ECONOMICO DELLA VALLE BORMIDA.CUPD64HI7000620001 E CIG.714188886 A. dei verbali  

resi dal seggio di gara in data 02/08/2017 e 03/08/2017 allegati alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto altresì che  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 e smi si rileva che: CONCORRENTI ESCLUSI: 

NESSUNO; CONCORRENTI AMMESSI NR.91; 

4. di aggiudicare alla Ditta AMBIENTE srl di Masone Via Roma 32/4 (GE)  i lavori di cui 

trattasi con un ribasso del 24,999% sull’importo a base d’asta di Euro 278.488,10 e cioè di 

Euro 208.868,86 oltre Euro 5.450,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per 

un importo contrattuale complessivo di Euro 214.318,86 oltre IVA; 

5. di dare atto che l’aggiudicatario ha optato per il subappalto e che si provvederà come già 

stabilito negli atti di gara alla consegna sotto riserva di legge ex art.32 comma 8 del D.lgs 



 

n.50/2016 e smi, viste le condizioni di urgenza per rispettare il cronoprograma  regionale 

come evidenziato sia nel capitolato speciale di appalto, sia nel bando e disciplinare di gara; 

6. di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione definitiva il quadro economico di spesa viene 

così variato: 

Importo complessivo lavori  €  214.318,86 

IVA 22%    €    47.150,15 

     € 261.469,01 

Spese tecniche     €  19.753,57 

Cassa 4%    €        790,14 

IVA spese tecniche   €     4.644,55 

SPETTANZE CUC come da convenzione €     2.839,38 

RUP    .  €        567,88 

TOTALE    €  290.064,53 

ECONOMIA RIBASSO E MINOR IVA €     84.935,47 

Sommano    €   375.000,00 

7. DI precisare che l’intervento nel suo complesso ammontante ad Euro 375.000,00 , nel 

rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, 

trova la sua dotazione nel Bilancio pluriennale 2017/2019 – Piano di investimenti 

2017/2019 n.progressivo 2.09.06.01 (cod.bil.9.030/3956), giusta delibera C.C.n.17/2017 

evidenziando che l’esigibilità della predetta obbligazione avverrà non oltre il 31/12/2017; 

8. Di trasmettere la presente determina compresi i verbali del seggio di gara alla Regione 

Piemonte per l’erogazione della prima tranche di contributo;  

9. Di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sottosezione del sito istituzionale 

della CUC presso il Comune di Acqui Terme oltre alla pubblicità ex D.lgs n.33/2013.- 
 

                           IL RUP 

                        (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] 

 

        

 LA  CO RESPONSABILE CUC DELL’ACQUESE 

   TRUCCO RAG. SILVIA  
[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] 
 


