
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale [CIG 

7559915F33 — CUP B26G18000080004] — Procedura negoziata 

[articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 2 

12 novembre 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 

8,55 nella sala 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 manutenzione della segnaletica stradale [CIG 7559915F33 — CUP 

B26G18000080004] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera 

b) — del Codice]», nominata con determinazione dirigenziale n. 1361 del 25 

settembre 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Isoardi Giancarlo [Commissario] 

 Martesillo Luciano [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». 

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

Socio-educativo e Appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

citato «Regolamento per la disciplina dei contratti», dichiara aperta la gara. 



La commissione prende atto che: 

— nella seduta pubblica del 27 settembre 2018 [seduta aperta al pubblico — 

verbale di gara n. 1], la commissione ha individuato come offerta più 

vantaggiosa quella dell’impresa «Pessina s.r.l.» con sede in Busca [CN], via 

Valentino n. 7 – CAP 12022, [codice fiscale e partita Iva 02016150043] con 

ribasso percentuale offerto del 36,5551% [trentasei virgola cinquemila 

cinquecento cinquantuno per cento] e così per un importo complessivo 

dell’appalto di € 67.651,63 [di cui € 1.500,00 per oneri connessi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del 

Codice] e dispose la trasmissione di tale offerta al responsabile unico del 

procedimento ai fini della prescritta verifica della congruità dell’offerta, 

rinviando la proposta di aggiudicazione dell’appalto a una nuova seduta 

pubblica; 

— con lettera del 2 novembre 2018, protocollo n. 79705, il R.U.P. ha 

richiesto all’impresa «Pessina s.r.l.» le giustificazioni, così come disposto 

dall’articolo 97, comma 5, Codice; 

— il 6 novembre 2018, il responsabile unico del procedimento, ha 

dichiarato che l’offerta presentata dall’impresa «Pessina s.r.l.» «…è da 

considerarsi congrua…». 

Tutto ciò premesso il presidente dà atto che l’offerta dell’impresa «Pessina 

s.r.l.», risulta congrua e pertanto propone l’aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto alla predetta impresa e alle seguenti condizioni economiche: 

 ribasso percentuale del 36,5551% sull’importo a base di gara di € 

105.766,20: 

— importo offerto al netto del ribasso di gara                             € 66.151,63 



—  oneri per la sicurezza                                                                 € 1.500,00 

—  importo totale della proposta di aggiudicazione               € 67.651,63 

Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore Lavori pubblici e 

Ambiente effettuerà con proprio provvedimento l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa aggiudicataria. 

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

chiave posto nell’ufficio Appalti, parimenti chiuso a chiave, dove verrà 

custodito. 

Alle ore 9,05 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Isoardi Giancarlo [Commissario] 

 Martesillo Luciano [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 


