CENTRALE DI COMMITTENZA/STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALLE VARAITA
VERBALE DI APERTURA BUSTE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

“AMPLIAMENTO PARCO GIOCHI DI PIAZZA BIANDRATE”
Codice CUP: C91E17000170004
Codice CIG: 72302352AC *
L'anno duemiladiciassette, addì

05 del mese di dicembre ore 14,00 nella sala dell’Unione Montana della

Valle Varaita

PREMESSO E CONSIDERATO CHE
•

il Comune di Piasco, con deliberazione della G.C. n. 62 in data 28/08/2017, ha approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “ AMPLIAMENTO PARCO GIOCHI DI PIAZZA BIANDRATE nell’importo complessivo
di € 133.000,00 di cui € 86.549,84 per lavori, € 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
ed € 44.650,16 per somme a disposizione dell’amministrazione.

•

Con

determinazioni

a

contrattare

n.

84

del

15.09.2017

e

n.

181

del

09/10/2017

adottate rispettivamente dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Piasco e dell’UNIONE
MONTANA VALLE VARAITA ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed ai sensi
dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori di “
AMPLIAMENTO PARCO GIOCHI DI PIAZZA BIANDRATE”, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), dello stesso D.Lgs. n. 50/2016
(l’importo dei lavori in appalto, incluso l’importo degli oneri di sicurezza da interferenze con
aggiudicazione secondo il criterio del “minor prezzo” rispetto l’importo dei lavori posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 95, coma 4, del Codice;
•

Con la medesima determinazione 181 del 09.10.2017 è stato approvato l’Avviso di manifestazione di
interesse e la relativa modulistica;

Visto il verbale del sorteggio, per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata avvenuto
il 25.10.2017 alle ore 12,30 nella sala riunioni dell’Unione Montana Valle Varaita in seduta pubblica e come
comunicato alle ditte richiedenti, con il quale sono state individuate n. 10 ditte da invitare alla procedura
negoziata;
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica della Centrale di Committenza n° 231/72 del
20/11/2017 con cui si è stabilito di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa, l’elenco delle ditte
da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara il sistema di scelta del

contraente, e di approvare la bozza di lettera di invito, con l’unito disciplinare di gara e modulistica di
partecipazione.
Visto che con lettera datata 20.11.2017 prot. n.4537 sono state invitate le sotto elencate n. 10 ditte:

DITTA

INDIRIZZO

COMUNE

Strada Benne, 2/A

SAVIGLIANO

asfsav@pec.it

SISAP s.a.s

Via Savigliano, 23

VOTTIGNASCO

00168950046.cuneo@pec.ance.it

COSTRADE s.r.l.

Regione Paschere, 33

SALUZZO

info@pec.costrade.net

GHIONE s.a.s.

Via IV novembre, 16

VERZUOLO

ghionestrade@pec.it

BONGIASCA

Borgata Martini, 36

SAMPEYRE

bongiasca@pec.bongiasca.com

NOVA EDIL s.r.l.

Via F. Seves, 6

PINEROLO

novaedilerl@pec.it

COGIBIT s.r.l.

Via Monasterolo, 10

SCARNAFIGI

cogibit@legalmail.it

A.M.T. s.n.c.

Via dei Camini, 55

SALUZZO

amministrazione@pec.amtsnc.com

FUTURGARDEN s.r.l.

Via Incerti, 16

VILLAR PEROSA

futurgarden@legalmail.it

CUNEO

00937390045.cuneo@pec.ance.it

ASFALTI

PEC

SAVIGLIANO s.r.l

COSTRUZIONI s.n.c.

LA

PASSATORE Via Passatore, 198

COSTRUZIONI s.r.l.

- Il Presidente fa constatare che, nei termini prescritti dalla lettera d’invito, sono pervenute n. 5 (cinque)
offerte per la gara di cui all’oggetto e precisamente:
DENOMINAZIONE

PROT.

DATA

FUTURGARDEN s.r.l.

4767

01/12/2017

NOVA EDIL s.r.l.

4768

01/12/2017

COSTRADE s.r.l.

4773

04/12/2017

BONGIASCA COSTRUZIONI s.n.c.

4774

04/12/2017

GHIONE s.a.s.

4776

04/12/2017

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Geom. BOGGETTI Paolo - istruttore tecnico del Comune di Piasco assume la presidenza della gara, assiste
alle operazioni in qualità di testimone l’Arch. MOI Giuseppe nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Tecnico della Centrale di Committenza/S.U.A ed il Geom. PONZA Ferruccio istruttore tecnico del Comune
di Piasco in qualità di verbalizzante.

Il Geom. BOGGETTI Paolo istruttore tecnico del Comune di PIASCO assume la presidenza della gara e dà atto
che è anche Responsabile per la Verifica dei Requisiti sulla piattaforma informatica AVCPass; assistono alle
operazioni in qualità di testimone e Collaboratore Verifica Requisiti l’Arch. MOI Giuseppe – Responsabile del
Servizio Tecnico della Centrale di Committenza/S.U.A ed il Geom. PONZA Ferruccio istruttore tecnico del
Comune di Piasco in qualità di verbalizzante e Collaboratore Verifica Requisiti.
Il Presidente precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo
ed economico finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6 bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20/12/2012,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.
Il Presidente procede quindi all’apertura delle Buste A) delle rispettive ditte offerenti e constata e fa
constatare quanto segue:
DENOMINAZIONE

DATA

REGOLARITA’ DOCUMENTAZIONE

FUTURGARDEN s.r.l.

05/12/2017

Documentazione regolare, ammessa

NOVA EDIL s.r.l.

05/12/2017

Documentazione regolare, ammessa

COSTRADE s.r.l.

05/12/2017

Documentazione regolare, ammessa

BONGIASCA COSTRUZIONI s.n.c.

05/12/2017

Documentazione regolare, ammessa

GHIONE s.a.s.

05/12/2017

Documentazione regolare, ammessa

Il Presidente dispone quindi l’apertura delle Buste B contenenti l’offerta economica e dà lettura ad alta
voce del ribasso offerto che risulta essere:
% RIBASSO
DENOMINAZIONE

su

FUTURGARDEN s.r.l.
NOVA EDIL s.r.l.
COSTRADE s.r.l.
BONGIASCA COSTRUZIONI s.n.c.
GHIONE s.a.s.

86.549,84 €
4,5 %
23,596 %
0,21 %
11,321 %
20,17 %

Viene quindi formata la graduatoria, come da seguente elenco:
POSIZIONE
GRADUATORIA
1°
2°
3°
4°
5°

% RIBASSO
DENOMINAZIONE
NOVA EDIL s.r.l.
GHIONE s.a.s.
BONGIASCA COSTRUZIONI s.n.c.
FUTURGARDEN s.r.l.
COSTRADE s.r.l.

su

86.549,84 €
23,596 %
20,17 %
11,321 %
4,5 %
0,21 %

Il Presidente aggiudica quindi provvisoriamente alla Ditta NOVA EDIL S.R.L.- Via Filippo Seves, 6 – 10064
PINEROLO (TO) l’appalto dei lavori in oggetto indicati con ribasso del 23,596 % sull’importo dei lavori a
base di gara esclusi oneri per la sicurezza, per un importo risultante di € 66.127,54 oltre € 1.800,00 per
oneri per la sicurezza, per un totale di € 67.927,54.
Il Presidente dichiara altresì che:
•

il presente verbale costituisce aggiudicazione provvisoria;

•

a seguito di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara nonché alla insussistenza delle cause di
divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 84 comma 2 Legge n. 159/2011 sarà

adottata opportuna determinazione di formale aggiudicazione definitiva dell’affidamento ai sensi
dell’art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da parte del Responsabile del Servizio Tecnico
della Centrale di Committenza/S.U.A.;
•

la stipula del contratto d’appalto verrà effettuata con il Comune di PIASCO.

Si dà atto che la copia della documentazione di gara verrà trasmessa a gara ultimata al Comune di PIASCO
per l’idonea archiviazione.
Il seggio di gara chiude i lavori alle ore 15,30.
Letto, confermato e sottoscritto come segue.

BOGGETTI geom. Paolo – Istruttore tecnico Comune di Piasco - Presidente ___________________________
MOI Arch. Giuseppe – Responsabile servizio tecnico C.U.C. – Testimone _____________________________
PONZA geom. Ferruccio - Istruttore tecnico Comune di Piasco - Verbalizzante ________________________

