
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Fornitura di macchina operatrice – trattore per ufficio verde pubblico 

mediante R.D.O. (richiesta di offerta) su M.E.P.A. [CIG 8092437A43] 

VERBALE DI GARA N. 1 

4 dicembre 2019 

Seduta aperta al pubblico 

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

ore 12,15 nell’ufficio Appalti del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via 

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

avente per oggetto: «Fornitura di macchina operatrice – trattore per ufficio 

verde pubblico mediante R.D.O. (richiesta di offerta) su M.E.P.A. [CIG 

8092437A43]», nominata con determinazione dirigenziale n. 1975 del 4 

dicembre 2019 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bongiovanni Daniele [Commissario] 

 Manassero Annamaria [Commissario verbalizzante] 

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 comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto che: 

— con verbale in data odierna, il seggio di gara costituito ai sensi 

dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei 

contratti», ha provveduto a esaminare la documentazione amministrativa 

dell’unico concorrente e ad ammettere alla successiva gara il seguente 



operatore economico: 

1. Riberi Danilo – S.S. MONREGALESE n. 4E/F – 12080 Pianfei [CN] – 

codice fiscale RBRDNL76B29D205O e partita Iva 02874040047. 

— 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”]. 

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 dai seguenti concorrenti e precisamente: 

1.  Riberi Danilo — ribasso del 3,0240% [tre virgola zeroventiquattro per 

cento]. 

La commissione, constatato che l’offerta dell’operatore economico «Riberi 

Danilo» con sede legale in Pianfei [CN], S.S. Monregalese n. 4E/F – CAP 

12080 [codice fiscale RBRDNL76B29D205O e partita Iva 02874040047] è 

la più vantaggiosa propone l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla 

predetta impresa e alle seguenti condizioni economiche: 

 ribasso percentuale del 3,0240 % sull’importo a base di gara di € 

47.950,00: 

— importo offerto al netto del ribasso di gara                   € 46.500,00 

— oneri per la sicurezza € 0,00 

— importo totale della proposta di aggiudicazione  € 46.500,00 



Il presidente dà infine atto che il dirigente del Lavori pubblici 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.  

Alle ore 12,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bongiovanni Daniele [Commissario] 

 Manassero Annamaria [Commissario verbalizzante] 


