
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura carne, 

pollame e uova per l’asilo Nido comunale n. 1 [C.I.G. Z751C54F76] –– 

Affidamento diretto [articolo 36 –– comma 2, lettera a) –– del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

29 dicembre 2016 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 

14,30, nella saletta pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via 

Roma n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto 

avente per oggetto: «Richiesta di offerta [R.D.O.] n. 1447276 del 13 

dicembre 2016 per l’affidamento della fornitura carne, pollame e uova per 

l’asilo Nido comunale n. 1 [C.I.G. Z751C54F76]», nominata con 

determinazione del dirigente del settore Ragioneria e Tributi n. 1992 del 28 

dicembre 2016 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Cometto Livio [Commissario] 

 Olivero Gianfranca [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi Renato, Vice 

Segretario generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti» adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 



regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la gara. 

Preliminarmente, la commissione dà atto che tutti i componenti della stessa 

hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 

77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [in 

seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che: 

— con determinazione del dirigente del settore Ragioneria e tributi n. 1764 

del 5 dicembre 2016 si dispose di affidare l’appalto in oggetto tramite il 

sistema degli acquisti della pubblica amministrazione 

[www.acquistinretepa.it] attraverso la procedura della richiesta di offerta 

[R.D.O.] e aggiudicando l’appalto con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), del Codice; 

— con richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”] n. 1447276 del 

13 dicembre 2016 vennero invitate a partecipare alla gara — tramite la 

piattaforma MEPA — le seguenti imprese: 

1. Agrisviluppo Società Cooperativa Agricola –– via Caraglio n. 16 –– 

12100 Cuneo –– codice fiscale e partita Iva 03331910046 –– PEC: 



agrisviluppo@pec.coldiretti.it; 

2. Macelleria da Masino di Testa Tommaso & C. s.n.c. –– piazza Roma 

n. 20 –– 12042 Bra [CN] –– codice fiscale e partita Iva 01870560040 

–– PEC: macelleriadamasino@pec.it; 

— la richiesta di offerta n. 1447276 del 13 dicembre 2016 e il disciplinare di 

gara protocollo numero 83029 del 13 dicembre 2016 hanno fissato il 

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 28 dicembre 2016 per la 

presentazione delle offerte; 

— entro il termine di cui sopra è pervenuta n. 1 [una] offerta e 

precisamente: 

1. Agrisviluppo Società Cooperativa Agricola –– via Caraglio n. 16 –– 

12100 Cuneo –– codice fiscale e partita Iva 03331910046 –– PEC: 

agrisviluppo@pec.coldiretti.it; 

— scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione 

del dirigente del settore Ragioneria e tributi n. 1764 del 5 dicembre 2016 

è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle 

offerte, ai sensi dell’articolo 26 del vigente «Regolamento per la 

disciplina dei contratti»; 

— tra i membri della stessa e le imprese che hanno presentato offerta per la 

presente gara non intercorrono rapporti di parentela e che nessuno dei 

commissari ha svolto alcuna funzione o incarico tecnico o 

amministrativo connesso al contratto del cui affidamento si tratta, così 

come previsto dall’articolo 77, comma 4, del Codice. 

Il presidente attiva quindi le procedure telematiche per l’apertura della 

documentazione amministrativa e procede all’esame e alla valutazione della 
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stessa. La documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara 

risulta regolare e pertanto le imprese vengono ammessa alla fase successiva. 

Il presidente procede — tramite il sistema MEPA. — all’apertura della busta 

contraddistinta con la dicitura «Busta n. 2 — Offerta Economica» e dà 

lettura dell’offerta formulata dall’unico concorrente in gara e precisamente: 

1.  Agrisviluppo Soc. Coop. Agricola — ribasso del 7,2733% [sette virgola 

duemila settecento trenta tre per cento] sul prezzo posto a base di gara. 

Il presidente, come previsto dall’articolo “Modalità di svolgimento della 

gara” del disciplinare di gara, informa che l’appalto verrà aggiudicato 

all’operatore economico che ha offerto il maggior ribasso. 

Essendo in gara soltanto un’offerta non è possibile applicare quanto previsto 

dall’articolo 97, comma 2, del Codice e pertanto si procede ai sensi 

dell’articolo 97, comma 6, del Codice. 

In conseguenza di ciò, l’offerta dell’impresa «Agrisviluppo Soc. Coop. 

Agricola» di Cuneo viene inviata al responsabile unico del procedimento per 

la verifica della congruità della stessa, ai sensi dell’articolo 97 del Codice. 

Il presidente informa che la proposta di aggiudicazione dell’appalto viene 

rinviata a una nuova seduta pubblica, la cui data sarà comunicata tramite il 

sistema MEPA [www.acquistinretepa.it]. 

La seduta viene chiusa alle ore 14,50 del medesimo giorno. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Cometto Livio [Commissario] 

 Olivero Gianfranca [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante] 


