
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

«Programma Interreg V-A – Francia/Italia – Alcotra 2014-2020. Progetto n. 1681 

- TRA[ce]S – Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud -  CUP 

B29D16011300007 - WP 4.2. –Nuovi prodotti turistici. Azioni 4.2.1. e 4.2.2.  

Servizi di riproduzione reperti ad uso didattico partendo da modellazioni 3D e di 

studio scientifico per l'ideazione e realizzazione di riproduzione virtuale del 

paesaggio rurale afferente alla Necropoli di Sant'Albano Stura e del territorio 

circostante». 

VERBALE DI SELEZIONE 

16 ottobre 2017 

Seduta pubblica 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore 9,15, 

nella Sala Consiglio del Comune di Cuneo ubicata al primo piano del Palazzo 

Municipale in via Roma n. 28, 

PREMESSO CHE 

— in esecuzione della determinazione del dirigente del settore Cultura e 

attività istituzionali interne n. 1391 del 27 settembre 2017 venne indetta 

un’indagine di mercato ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

«Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”], e, per le parti ancora 

in vigore, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 

207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163» [in seguito “Regolamento”], per il 

successivo affidamento, mediante procedura negoziata, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 



trasparenza, del servizio in oggetto; 

— con il medesimo provvedimento fu incaricato il settore Contratti e 

personale del Comune di Cuneo — ufficio Contratti e appalti — di 

effettuare l’indagine di mercato per la selezione degli operatori economici 

da invitare alla procedura; 

— l’indagine di mercato è stata resa pubblica con avviso protocollo n. 66284 

in data 28 settembre 2017 mediante pubblicazione dello stesso, come 

segue: 

 Albo Pretorio dal 28 settembre 2017; 

 Sito Internet del Comune dal 28 settembre 2017, 

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

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

«Regolamento per la disciplina dei contratti», alla presenza dei signori:  

— Peruzzi dott. Renato [Vice Segretario Generale del Comune]; 

— Viada Sandra, istruttore direttivo amministrativo del settore Cultura e 

Attività istituzionali interne [testimone]; 

— Ferrero Michela, istruttore direttivo amministrativo del settore Cultura e 

Attività istituzionali interne [testimone] 

dipendenti comunali, testimoni noti e idonei, dichiara aperta la seduta. 

Il presidente dà preliminarmente atto che entro il termine delle ore 12,00 del 

giorno 13 ottobre 2017, fissato per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse, sono pervenute n. 7 [sette] comunicazioni trasmesse mediante posta 

elettronica certificata [PEC], corrispondenti ai seguenti numeri di protocollo: 

Numero 

progressivo 

Protocollo 

di arrivo 

Data 

di arrivo 

1 69873 11-10-2017 



2 70154 12-10-2017 

3 70366 12-10-2017 

4 70531 13-10-2017 

5 70532 13-10-2017 

6 70544 13-10-2017 

7 70803 16-10-2017 

Il presidente esamina le manifestazioni di interesse pervenute e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dall’avviso di 

indagine di mercato. Procede pertanto alla numerazione e autenticazione 

mediante sottoscrizione in ordine progressivo delle stesse verificandone la 

regolarità. 

Il presidente dispone quindi che sia data notizia dell’avvenuto esame delle 

comunicazioni trasmesse mediante posta elettronica certificata [PEC] mediante 

avviso da pubblicare sul sito Internet del Comune di Cuneo 

[www.comune.cuneo.gov.it] e all’albo pretorio del Comune di Cuneo. 

Alle ore 10,00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Rinaldi Giorgio [Presidente] 

Viada Sandra [Testimone] 

Ferrero Michela [Testimone] 

Peruzzi Renato [Vice Segretario Generale del Comune] 


