
ORIGINALE 

“ Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne” 
 

Comuni di : Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti 
_________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE N. 136 del 09/03/2023 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
 
Responsabile del settore: CARAFA Vincenzo 

 
 

OGGETTO:  OPERE COMPLEMENTARI ALL’AUTOSTRADA ASTI-CUNEO. NUOVO 
COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 3 DI VALTIGLIONE E LA S.P. EX. S.S. 456 
DEL TURCHINO NEI COMUNI DI MONTEGROSSO D’ASTI E MONTALDO 
SCARAMPI. APPALTO DI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADE 
PROVINCIALI E COMUNALI MEDIANTE ASFALTATURA. CUP: 
B17H18004230001. CIG: 970403897B. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. 



OGGETTO: OPERE COMPLEMENTARI ALL’AUTOSTRADA ASTI-CU NEO. NUOVO 
COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 3 DI VALTIGLIONE E LA S.P.  EX. S.S. 456 DEL 
TURCHINO NEI COMUNI DI MONTEGROSSO D’ASTI E MONTALD O SCARAMPI. 
APPALTO DI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADE PROVINCI ALI E COMUNALI 
MEDIANTE ASFALTATURA. CUP: B17H18004230001. CIG: 97 0403897B. 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 
 
Il Responsabile della C.U.C., Dott. Vincenzo Carafa,  
 
PREMESSO: 

• di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione; 

• di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con 
riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla 
prevenzione della corruzione; 

• di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione 
dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa 
vigente; 

• di emanare l’atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: 
regolarità dell’azione amministrativa, imparzialità e buon andamento della 
Pubblica Amministrazione; 

RICHIAMATA la Delibera G.U. n. 40 del 04/07/2019 con cui lo scrivente riceveva il rinnovo 
dell’incarico come Responsabile dei Servizi C.U.C., Viabilità, Manutenzione Fabbricati, 
SUAP, CLP e Coordinamento del Personale; 
 
PREMESSO CHE: 

• con Decreto Interministeriale n.7003 del 17/12/2008 è stato autorizzato l'utilizzo da 
parte della Provincia di Asti del contributo quindicennale dell'importo massimo 
annuale di Euro 825.000,00 con decorrenza originaria dal 2007 al 2021, assegnato 
dal CIPE con propria delibera n.75 del 29 marzo 2006;  

• la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato ha manifestato con nota prot. n. 
5799 del 08/11/2013 la propria disponibilità ad essere indicata "Ente attuatore" 
dell'intervento di che trattasi di avvalersi, per lo svolgimento dei compiti ad esso 
connessi delle competenze dei Servizi dell'Area Territorio e dell'Ufficio Lavori, 
Forniture e Servizi della Provincia di Asti previo sottoscrizione di apposito accordo; 

• la Provincia di Asti con nota n.111528 del 21/11/2013 ha dichiarato la propria 
disponibilità affinché venga individuato quale "ente attuatore" la Comunità delle 
Colline tra Langa e Monferrato e a fornire alla stessa le prestazioni dei servizi 
necessari per la gestione dell'intervento mediante la propria struttura interna; 

• con nota n. 7613  del 25/02/2014 il Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti ha 
autorizzato la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato a svolgere le funzioni 
di "soggetto attuatore dell'intervento" diverso dal "soggetto beneficiario" che resta la 
Provincia di Asti, assicurando la copertura finanziaria per ciò che concerne le 15 
annualità di € 825.000 ciascuna, suddividendole in  perenti (2007, 2008, 2009, 
2010) conservate (2011) , disponibili (2012, 2013, 2014) e da maturare ( dal 2015 al 
2021 compreso); 

• con atto datato 22/05/2014 tra la Provincia di Asti e questa Unione veniva stipulata 
Convenzione in tal senso; tale convenzione prevede che l’Unione, in quanto Ente 
Attuatore dell’intervento, si avvalga della Provincia per la progettazione e direzione 



lavori; in particolare prevede che tutte le fasi di progettazione siano approvate con 
provvedimento dell’Unione; 

• In data 11/04/2018, veniva poi siglato tra ente beneficiario (Provincia di Asti) ed 
Ente attuatore (Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato) apposito protocollo 
d'intesa per definire in dettaglio la gestione dell'investimento di che trattasi, 
approvata con deliberazione della Giunta n. 25 in data 21/03/2018. In particolare, si 
attribuivano all'Unione i compiti operativi di progettare, appaltare, ed eseguire i 
lavori in oggetto. La Provincia di Asti con nota n. 8687 in data 16/04/2018, 
consegnava all'Unione gli elaborati, comprendenti i progetti già precedentemente 
predisposti ed approvati; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.U. n. 38 in data 16/05/2018 con la quale si nominava il 
sottoscritto Segretario dell'Ente, come Responsabile Unico del Procedimento; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 232 del 18/06/2018, con la quale si costituiva il gruppo 
di supporto al sottoscritto R.U.P.;  
 
CONSIDERATO che dalla gestione dei diversi interventi per opere ele ttriche, opere 
di asfaltatura stradale, opere di ripristino frana sulla S.P. 59 sono risultate 
economie, parte delle quali, pari ad € 473.000,00, sono state autorizzate per 
finanziare nuove asfaltature di strade provinciali sul territorio di questa Unione, la 
cui attuazione resta subordinata all’autorizzazione dell’Ente Beneficiario; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione di questo Ente, attuatore degli interventi in oggetto 
per conto della Provincia di Asti, Ente beneficiario del finanziamento CIPE, nella seduta 
della Giunta del 24/08/2022 ha stabilito di ripartire sul territorio gli interventi con i seguenti 
importi: 

- Costigliole d’Asti € 219.000,00 
- Castagnole delle Lanze € 140.000,00 
- Montegrosso d’Asti € 84.000,00 
- Coazzolo € 30.0000,00 

Totale € 473.000,00 
ed ha individuato nella stessa seduta gli obiettivi come segue: 

- Costigliole d’Asti - Via S.P. 59 più centro abitato frazione Motta 
- Castagnole delle Lanze - Via Cavour e via Annunziata 
- Montegrosso d’Asti – Via XX Settembre (1.700 mt x 5) 
- Coazzolo – Via S.P 65 e 39 

 
DATO ATTO che, stimando sommariamente gli interventi per entità e valore secondo gli 
attuali prezziari, il fabbisogno per la completa realizzazione ammonta ad € 638.400,00 e 
che l’Amministrazione intende finanziare con risorse proprie, tramite applicazione di 
avanzo di amministrazione vincolato ad opere di miglioramento della viabilità per € 
165.400,00 oltre ai 473.000,00 € di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.U. n. 29 del 25/05/2022, con la quale si aggiornava il 
quadro economico delle opere di cui trattasi, prevedendo il riutilizzo di € 503.631,96 per i 
lavori di asfaltatura su strade provinciali nel territorio dei Comuni dell’Unione; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 443 del 07/09/2022 con cui si affidava all’Ing. 
Mondino Gianluca (già progettista delle opere di as faltatura stradale di cui al CUP 
B17H18004230001 per ragioni di opportunità legate a lla massima celerità nel 
servizio di progettazione, in quanto già in possess o dei dati progettuali di base, 



essendo l’opera in oggetto una sostanziale estensio ne di quella originaria, ed 
economicità per le stesse ragioni) l’incarico per l ’elaborazione del progetto 
Definitivo-Esecutivo, la Direzione Lavori, e l’emis sione del C.R.E. relativamente ai 
LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADE PROVINCIALI E COMUN ALI MEDIANTE 
ASFALTATURA; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio della Provincia di Asti n. 7 del 13/02/2023, 
che approva il progetto Definitivo-Esecutivo in linea tecnica, nonché la bozza di protocollo 
d’intesa tra la Provincia di Asti e la presente Unione; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.U. n. 7 del 22/02/ 2023 con cui si approvava il 
progetto Definitivo-Esecutivo redatto dal professio nista Ing. Mondino Gianluca , e si 
approvava inoltre il relativo Protocollo di intesa con la Provincia di Asti; 
 
VISTO il Bilancio di previsione 2023/2025 in corso di approvazione; 
 
VISTO il Quadro Economico di Progetto a seguire, di  importo totale pari a € 
565.000,00, che si prevede di finanziare: 
 

• per € 473.000,00, mediante l’utilizzo di parte di una serie economie di spesa 
verificatesi all’interno dei quadri economici di interventi rientranti nelle opere 
complementari dell’intervento principale: CUP B17H18004230001 Legge n. 
443/2001 e ss.mm.ii.- Opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo; Nuovo 
collegamento tra la SP. 3 di Valtiglione e la SP. ex SS. 456 del Turchino nei 
Comuni di Montegrosso d’Asti e Montaldo Scarampi, imputando detto importo di 
€ 473.000,00 al capitolo 8230 50 1, codice 10.05.2 “Opere complementari 
all’Asti-Cuneo”; 

• per € 50.000,00, con contributo del Comune di Montegrosso d’Asti e per € 
42.000,00, con contributo provinciale, mediante applicazione dell’avanzo 
vincolato per legge, anno 2022, relativamente al riversamento introiti sanzioni al 
CDS da parte dei Comuni, imputando il totale di € 92.000,00 al capitolo 8230 65 
1. Codice 10 05 2 “Lavori di pavimentazione stradale (cofinanziata)”; 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
VISTO l’importo lavori a base d’asta che, come da Q uadro Economico, è pari a € 
437.619,04, di cui  

- € 432.555,25 per importo lavori soggetto a ribasso, ed 
- € 5.063,79 previsti per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
VISTO il progetto da porre a base di gara, composto dai seguenti allegati: 
 
- A: Relazione generale 
- B: Quadro economico e computo metrico 
- C: Analisi prezzi 
- D: Elenco prezzi 
- E: Quadro incidenza della manodopera 
- F: Capitolato speciale d’appalto 
- G: Computo oneri per la sicurezza 
- H1: Documentazione fotografica Comune di Castagnole delle Lanze 
- H2: Documentazione fotografica Comune di Coazzolo 
- H3: Documentazione fotografica Comune di Costigliole d’Asti 



- H4: Documentazione fotografica Comune di Montegrosso d’Asti 
- I: Schema di contratto 
- L: Piano di manutenzione dell’opera 
- M: Cronoprogramma 
- N: Brogliaccio delle misure 

- Disegno n.1: Corografia e inquadramento interventi Comuni di Castagnole delle 
Lanze e Coazzolo 

- Disegno n. 2: Corografia e inquadramento interventi Comune di Costigliole d’Asti 
- Disegno n. 3: Corografia e inquadramento interventi Comune di Montegrosso d’Asti 

- Disegno n. 4: Planimetrie e dettagli costruttivi interventi Comune di Castagnole delle 
Lanze 

- Disegno n. 5: Planimetrie e dettagli costruttivi interventi Comune di Coazzolo 
- Disegno n. 6 Planimetrie e dettagli costruttivi interventi Comune di Costigliole d’Asti 

(tratto 1) 
- Disegno n. 7: Planimetria e dettagli costruttivi interventi Comune di Costigliole d’Asti 

(tratti da 2 a 6) 
- Disegno n. 8: Planimetria e dettagli costruttivi attraversamento pedonale Costigliole 

d’Asti 
- Disegno n. 9: Planimetria e dettagli costruttivi interventi Comune di Montegrosso 

d’Asti 
- Disegno n. 10: Planimetria e dettagli costruttivi interventi attraversamenti pedonali 

Comune di Montegrosso d’Asti 
 
RICHIAMATO il Regolamento per il funzionamento della C.U.C., approvato con 
Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 18 del 20/07/2022; 
 
NOTATO che all’appalto in oggetto sono applicabili le disposizioni relative agli appalti di 
lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanz a comunitaria  (pari a euro 5.382.000 
per gli appalti pubblici di lavori, come da art. 35 comma 1 a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
 
VISTA l’applicabilità dell’art. 1 (Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 
durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia) della Legge 120/2020, come modificata e integrata dalla Legge n. 108 del 2021, di 
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante 
governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, che 
prevede che per gli appalti di lavori di importo di importo par i o superiore a 150.000 
euro e inferiore a un milione di euro è possibile u tilizzare la  procedura negoziata, 
senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto leg islativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici,  ove esistenti, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti,  che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, 
 
RICHIAMATO il combinato disposto dall’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D. 
Lgs. 50/2016, che prevede che la Determinazione a contrattare fornisca gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, che 
sono di seguito elencati: 
 

- la finalità è l'affidamento dei lavori di asfaltatura specificati in premessa; 
- l'oggetto della prestazione è l'esecuzione dei lavori di cui al progetto sopraccitato; 



- le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto 
(allegato F al Progetto Definitivo-Esecutivo); 

- il contratto sarà stipulato dall’Unione a corpo, ai sensi del comma 5bis, dell’art. 59, 
del D. Lgs. n. 50/2016; 

- il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.lgs. 
50/2016; 

- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata, senza 
bando di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016; 

- il criterio utilizzato è quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9 
bis, D. Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 1 comma 3 della  L.120/2020, inferiore a quello 
posto a base di procedura; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento per i lavori in oggetto, come per l’opera principale, è lo scrivente CARAFA 
Vincenzo; 
 
DATO ATTO che la procedura di gara è stata gestita dalla C.U.C. con modalità 
telematiche, come da art. 58 del D.lgs. 50/2016, tramite piattaforma di intermediazione 
telematica SINTEL E-PROCUREMENT, di Aria Lombardia, disponibile su 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria  
 
CONSIDERATO di procedere all’invito, a mezzo piatta forma SINTEL e a mezzo PEC, 
degli operatori economici individuati dal R.U.P., i n numero pari almeno a 5 come 
prescritto dalla suddetta normativa, di cui vengono  omessi i nominativi fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle off erte, fissata in data 30/03/2023; 
 
DATO ATTO che per l’intervento relativo alle Opere complementari dell’Autostrada Asti-
Cuneo, in cui i lavori di asfaltatura del presente appalto si inseriscono, è stato rilasciato il 
seguente Codice Unico di Progetto (CUP): B17H18004230001; 
 
RICHIAMATO il CIG attribuito dall’A.N.A.C.: 970403897B;  
 
RILEVATO che ai fini della gara sono stati predisposti degli allegati, tra cui il Disciplinare di 
gara, allegato alla presente; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.lgs. 50/2016 e, per le procedure sottosoglia indette entro il 30 giugno 2023, la 
disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, come modificata e 
integrata dalla Legge n. 108 del 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 
31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure; 
 
tutto ciò illustrato e premesso 
 

DETERMINA 
 

quale responsabile della Centrale Unica di Committenza della “Comunità delle Colline tra 
Langa e Monferrato” 



 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 

2. di indire per conto dell’Unione una gara di appa lto relativa ai LAVORI DI 
PAVIMENTAZIONE STRADE PROVINCIALI E COMUNALI MEDIAN TE 
ASFALTATURA,  ricorrendo alla procedura di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 
2016, come indicato dalla Legge 120/2020, articolo 1 comma 2 lettera b), previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici;  
 

3. di prendere atto che il progetto da porre a base di gara, di tipo Definitivo-Esecutivo, 
è stato redatto dall’Ing. Gianluca Mondino ed è stato approvato con Deliberazione 
di Giunta dell’Unione n. 7 del 22/02/2023; 
 

4. che l’importo complessivo del progetto a Q.E. di € 565.000,00, di cui a base di gara 
€ 437.619,04 € per lavori a corpo, comprensivi di:  

o € 432.555,25 di importo lavori negoziabile su cui c hiedere ribasso, e  
o € 5.063,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ri basso; 

 
5. che detto Progetto Definitivo-Esecutivo si compo ne dei seguenti Elaborati 

grafici e Allegati: 
 

- A: Relazione generale 
- B: Quadro economico e computo metrico 
- C: Analisi prezzi 
- D: Elenco prezzi 
- E: Quadro incidenza della manodopera 
- F: Capitolato speciale d’appalto 
- G: Computo oneri per la sicurezza 
- H1: Documentazione fotografica Comune di Castagnole delle Lanze 
- H2: Documentazione fotografica Comune di Coazzolo 
- H3: Documentazione fotografica Comune di Costigliole d’Asti 
- H4: Documentazione fotografica Comune di Montegrosso d’Asti 
- I: Schema di contratto 
- L: Piano di manutenzione dell’opera 
- M: Cronoprogramma 
- N: Brogliaccio delle misure 
- Disegno n.1: Corografia e inquadramento interventi Comuni di Castagnole delle 

Lanze e Coazzolo 
- Disegno n. 2: Corografia e inquadramento interventi Comune di Costigliole d’Asti 
- Disegno n. 3: Corografia e inquadramento interventi Comune di Montegrosso d’Asti 
- Disegno n. 4: Planimetrie e dettagli costruttivi interventi Comune di Castagnole delle 

Lanze 
- Disegno n. 5: Planimetrie e dettagli costruttivi interventi Comune di Coazzolo 
- Disegno n. 6 Planimetrie e dettagli costruttivi interventi Comune di Costigliole d’Asti 

(tratto 1) 
- Disegno n. 7: Planimetria e dettagli costruttivi interventi Comune di Costigliole d’Asti 

(tratti da 2 a 6) 
- Disegno n. 8: Planimetria e dettagli costruttivi attraversamento pedonale Costigliole 

d’Asti 
- Disegno n. 9: Planimetria e dettagli costruttivi interventi Comune di Montegrosso 

d’Asti 
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