
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Indagine di mercato per il successivo affidamento, mediante affidamento 

diretto, dei servizi di architettura e di ingegneria e altri servizi tecnici 

relativi all’intervento denominato «Percorso sensoriale incentrato sul 

tema del fiume e dell’acqua da realizzare presso il Parco fluviale Gesso e 

Stura all’interno dell’area individuata in via Porta Mondovì, Cuneo. 

Programma Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 – Progetto 

n° 1706 “Nat.Sens. Naturalmente, a spasso con i sensi” – Azione 4.1 

“Progettazione e realizzazione percorsi sensoriali” – CUP 

B27B17000000007» 

VERBALE DI SELEZIONE 

19 dicembre 2017 

Seduta pubblica 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle 

ore 9,00, nella saletta Pre-Consiglio del Comune di Cuneo ubicata al primo 

piano del Palazzo Municipale in via Roma n. 28, 

PREMESSO CHE 

— in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1761 del 21 novembre 

2017 venne avviata un’indagine di mercato per il successivo affidamento, 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera 

a) ― decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti 

pubblici», in seguito “Codice”, dei servizi in oggetto; 

— con il medesimo provvedimento fu incaricato il settore Contratti e 

personale del Comune di Cuneo — ufficio Contratti e appalti — di 
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effettuare la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura; 

— l’indagine di mercato è stata resa pubblica con avviso protocollo n. 82922 

del 29 novembre 2017 mediante pubblicazione dello stesso, come segue: 

 Albo Pretorio dal 29 novembre 2017; 

 Sito Internet del Comune dal 29 novembre 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», adottato con deliberazione del 

consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013, alla presenza dei signori: 

— Gautero Luca, dirigente del settore Ambiente e territorio; 

— Viada Marco, istruttore tecnico del settore Ambiente e territorio; 

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

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». 

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

giorno 15 dicembre 2017, fissato per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse, sono pervenute n. 11 [undici] comunicazioni trasmesse mediante 

posta elettronica certificata [PEC], corrispondenti ai seguenti numeri di 

protocollo: 

N. 
Numero 

protocollo 
Data di arrivo 

1 85757 11-12-2017 

2 86334 12-12-2017 

3 86820 14-12-2017 
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4 86830 14-12-2017 

5 86843 14-12-2017 

6 86887 14-12-2017 

7 87052 14-12-2017 

8 87185 15-12-2017 

9 87187 15-12-2017 

10 87207 15-12-2017 

11 87244 15-12-2017 

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 constatato che il numero delle manifestazioni di interesse 

pervenute e risultate regolari sono superiori a 5, invita il signor Peruzzi Renato 

all’estrazione di cinque biglietti tra quelli predisposti e ripiegati per renderli 

anonimi riportanti ciascuno un numero compreso da 1 a 11. I biglietti estratti 

riportano i numeri 3, 5, 6, 8 e 9 che, in base all’ordine di arrivo delle richieste, 

corrispondono rispettivamente ai seguenti numeri di protocollo: 

N. 
Numero 

protocollo 

Data di 

arrivo 

3 86820 14-12-2017 

5 86843 14-12-2017 

6 86887 14-12-2017 

8 87185 15-12-2017 
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9 87187 15-12-2017 

Il presidente informa che i candidati corrispondenti ai numeri estratti saranno 

invitati alla procedura di cui all’articolo 36 — comma 2, lettera a) — del 

Codice, mentre gli altri partecipanti ne restano esclusi. 

Successivamente il presidente procede alla lettura dei nominativi dei 

concorrenti esclusi [prospetto allegato al presente verbale sotto la lettera “A”] 

e rende noto che i nomi dei concorrenti sorteggiati verranno mantenuti riservati 

fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, così come 

disposto dall’articolo 53 — comma 2, lettera b) — del Codice. 

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 9,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Rinaldi Giorgio [Presidente] 

Gautero Luca [Testimone] 

Viada Marco [Testimone] 

Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante] 



“Allegato A” 
 

N. 
Numero 

protocollo 
Data 

protocollo 
Ragione 
sociale 

Indirizzo Comune 
Codice 
fiscale 

P.E.C. 

1 85757 
11-12-

2017 

Arch. 

Cristina 

Roggeri 

Via Soleri 

n. 21 

18018 Taggia 

[IM] 
RGGCST62E69I138P cristina.roggeri@archiworldpec.it 

2 86334 
12-12-

2017 

Idrogea 

Servizi s.r.l. 

Via 

Lungolago 

di 

Calcinate 

n. 88 

21100 Varese 02744990124 idrogea@pec.it 

4 86830 
14-12-

2017 

Studio 

Associato – 

Anselmo 

associati 

Strada 

Canarone 

n. 19/b 

10023 Chieri 

[TO] 
08798520014 f.anselmo@epap.conafpec.it 

7 87052 
14-12-

2017 
AeP s.c.a.r.l. 

Piazza 

Fabbri n. 1 

28921 

Verbania 
0200565003 ambientepaesaggio@pec.it 

10 87207 
15-12-

2017 

Studio di 

Ingegneria 

Ferrari e 

Giraudo s.s. 

Corso 

Nizza n. 

67/A 

12100 Cuneo 02126240049 stefano.ferrari2@ingpec.eu 

11 87244 
15-12-

2017 

Blu Progetti 

s.r.l. 

Via 

Repubblica 

n. 1 

21020 Varano 

Borghi [VA] 
02935220125 bluprogetti@pec.it 
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