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Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori di completamento dell’itinerario escursionistico 

“Lou Viage” — Operazione 7.5.1 – P.S.R. 2014/2020 [C.I.G. Z0E21F7B4F 

— C.U.P. B49D17007860009] — Affidamento diretto [articolo 36 — 

comma 2, lettera a) — del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

26 febbraio 2018 

Seduta pubblica 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 9,00, 

nella saletta Pre-Consiglio del Comune di Cuneo ubicata al primo piano del 

Palazzo Municipale sito in via Roma n. 28, si è riunita la commissione 

giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: «Affidamento dei lavori 

di completamento dell’itinerario escursionistico “Lou Viage” — Operazione 

7.5.1 – P.S.R. 2014/2020 [C.I.G. Z0E21F7B4F — C.U.P. B49D17007860009] 

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

nominata con determinazioni del dirigente del settore Lavori Pubblici e 

Ambiente n. 237 del 22 febbraio 2018 e n. 239 del 26 febbraio 2018 e così 

composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Viada Marco [Commissario] 

 Frison Flavio [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, Vice 

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

«Regolamento per la disciplina dei contratti». 
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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, 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 s.m.i. «Codice dei 

contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1868 del 5 dicembre 2017 venne 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento dell’itinerario 

escursionistico “Lou Viage” — Operazione 7.5.1 – P.S.R. 2014/2020 

[C.I.G. Z0E21F7B4F — C.U.P. B49D17007860009]; 

— con il medesimo provvedimento venne indetta una procedura per 

l’affidamento dei lavori in parola — previa indagine di mercato — ai sensi 

dell’articolo 36, comma 7, e dell’articolo 36 — comma 2, lettera a) —  del 

Codice, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 — comma 

4, lettera a) — del Codice, individuando la presenza di offerte anomale in 

modo automatico, ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del Codice; 

— con lettera protocollo n. 9708 del 5 febbraio 2018, inviata mediante posta 

elettronica certificata [in seguito “PEC”], vennero invitate a partecipare 

alla gara le imprese di cui all’allegato “A” al presente verbale; 
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 entro il termine delle ore 12,00 del giorno 22 febbraio 2018, fissato per la 

presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 3 [tre] plichi, regolarmente 

sigillati, inviati dalle imprese dettagliatamente indicate nell’allegato “B” al 

presente verbale; 

 scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazioni del 

dirigente del settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 237 del 22 febbraio 

2018 e n. 239 del 26 febbraio 2018 è stata nominata la commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 26, comma 

2, del vigente «Regolamento comunale per la disciplina dei contratti»; 

 il materiale di gara è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto 

nell’ufficio Contratti e appalti del settore Contratti e personale, parimenti 

chiusa a chiave. 

La commissione esamina quindi l’esterno dei plichi pervenuti e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal bando di 

gara. 

Il presidente procede pertanto all’apertura delle buste pervenute, numerandole 

in ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulle buste poste 

all’interno e contraddistinte rispettivamente con la dicitura «Busta n. 1 — 

Documentazione amministrativa» e «Busta n. 2 — Offerta economica». 

Procede quindi all’apertura delle buste contraddistinte con la dicitura «Busta 1 

n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti ivi 

contenuti, che vengono contrassegnati con il numero progressivo attribuito al 

plico e autenticati mediante sottoscrizione di tutti i commissari. 

La commissione accerta che la documentazione amministrativa prodotta dai 

concorrenti in gara è regolare e che i medesimi sono in possesso di tutti i 
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requisiti indicati nelle “Norme di partecipazione”. 

Il presidente, come previsto dall’articolo «Criterio di aggiudicazione» e 

dall’articolo “Modalità di apertura delle offerte e verifica dei requisiti” del 

bando di gara, informa che: 

1. le offerte ammesse risultano inferiori a cinque e pertanto, ai sensi 

dell’articolo 97, comma 3-bis, del Codice, non si procederà al calcolo della 

soglia di anomalia; 

2. l’appalto verrà aggiudicato all’operatore economico che avrà presentato il 

minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 — comma 4, lettera a) — del 

Codice. 

Il presidente procede quindi all’apertura della «Busta n. 2 – Offerta 

economica» contenenti le offerte economiche delle imprese in gara, accerta 

prioritariamente che vi sia riportato il riferimento alla gara di appalto odierna, 

l’indicazione dell’importo complessivo offerto e del ribasso percentuale, in 

cifre e in lettere, oltre che la sottoscrizione dell’offerta da parte del 

concorrente. Quindi contrassegna le offerte con il numero progressivo 

attribuito al plico, autenticandole con la sottoscrizione propria e di quella dei 

commissari. 

Il presidente legge infine ad alta voce l’importo complessivo e il ribasso 

percentuale offerto da ciascun concorrente, quale risulta dalle offerte 

depositate agli atti del Comune presso l’ufficio Appalti.   

La commissione, constata che l’offerta dell’impresa «Pautassi Claudio» [in 

avvalimento con l’impresa «Somoter s.r.l.» di Borgo San Dalmazzo [CN], 

codice fiscale e partita Iva 00804240042] con sede in Borgo San Dalmazzo 
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[CN], via Tevere n. 6 – CAP 12011, [codice fiscale PTS CLD 57E01 B033G e 

partita Iva 00591340047] è la più vantaggiosa tra quelle ammesse alla gara, 

con un ribasso percentuale offerto del 20,8920% [venti virgola ottomila 

novecentoventi per cento] e così per un importo complessivo dell’appalto di € 

26.842,79 [di cui € 1.009,95 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a 

ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice]. 

Il presidente informa che verranno comunicate al Responsabile del 

Procedimento le predette risultanze di gara ai fini della prescritta verifica della 

congruità dell’offerta, rinviando la proposta di aggiudicazione dell’appalto a 

una nuova seduta pubblica, la cui data sarà comunicata mediante avviso 

pubblicato sul sito Internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it]. 

Successivamente il materiale di gara viene depositato nell’armadio chiuso a 

chiave posto nell’ufficio Contratti e appalti del Settore Contratti e personale, 

parimenti chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 9,25 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Viada Marco [Commissario] 

 Frison Flavio [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 

http://www.comune.cuneo.gov.it/


 

Allegato “A” 

 

N. Ragione sociale Indirizzo Comune Codice fiscale P.E.C. 

1.  ROSSOMOTER s.n.c. Via Torino n. 81 
12084 Mondovì 

[CN] 
00252570049 rossomoter@pec.it 

2.  Idro s.r.l. Frazione San Giuseppe n. 14 
12040 Sommariva 

Perno [CN] 
02708820044 idrosrl@eticert.it 

3.  NATURALP di Bonnin Ivano Via della Chiesa n. 2  10060 Usseaux [TO] 
BNNVNI75H26

G674T 
naturalp@legalmail.it 

4.  Pautassi Claudio Via Tevere n. 4 
12011 Borgo San 

Dalmazzo [CN] 

PTSCLD57E01

B033G 
pautassiscavi@pec.it 

5.  COSTRADE s.r.l. Regione Paschere n. 33 12037 Saluzzo [CN] 00623590049 info@pec.costrade.net 
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Allegato “B” 

 

N. Ragione sociale Indirizzo Comune Codice fiscale P.E.C. 

1.  Pautassi Claudio Via Tevere n. 4 12011 Borgo San Dalmazzo [CN] PTSCLD57E01B033G pautassiscavi@pec.it 

2.  NATURALP di Bonnin Ivano Via della Chiesa n. 2  10060 Usseaux [TO] BNNVNI75H26G674T naturalp@legalmail.it 

3.  COSTRADE s.r.l. Regione Paschere n. 33 12037 Saluzzo [CN] 00623590049 info@pec.costrade.net 
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