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Settore Contratti e personale — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 

 0171 444244    0171 444239 —   appalti@comune.cuneo.it 

 

 

Cuneo, 24 ottobre 2016 

Protocollo n. 69893 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
 [Articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» 

“in seguito “Codice”] 

 

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo 

Indirizzo postale: Via Roma n. 28 

Città: Cuneo  

Codice postale: 12100 

Paese: Italia 

Punti di contatto: Settore Contratti e personale 

All’attenzione di: Rinaldi Giorgio 

Posta elettronica: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 –– comma 2, lettera a) –– del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture» [in seguito “Codice”]». 

3. Appalti pubblici di servizi 

Servizio di aggiornamento del piano urbano del traffico — Affidamento diretto [articolo 36 — 

comma 2, lettera a) — del Codice]. 

Oggetto: 

Il servizio ha per oggetto la redazione dell’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico 

(P.U.T.) del Comune di Cuneo, coerentemente alle “Direttive per la redazione, adozione ed 

attuazione dei piani urbani del traffico” del Ministero dei Lavori Pubblici pubblicate sulla G.U. 

n. 77 del 24 giugno 1995, nonché all’articolo 36 del decreto legge 30 aprile 1992 n. 285 e in 

mailto:legale@comune.cuneo.it


2 
 

osservanza delle “Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade” di cui alla Circolare 

“Linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza stradale” dell’ 8 giugno 2001 del 

Ministero dei Lavori Pubblici. 

Codice C.I.G. [Codice Identificativo di Gara]: Z611BAF9AB 

Codice C.U.P. [Codice Unico di Progetto]: ---------------- 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

24 ottobre 2016 — Determinazione del dirigente del settore Contratti e personale n. 1484. 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

Criterio del minor prezzo1. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Imprese invitate 

1. Sintagma s.r.l. — Via Roberta n. 1 — 06132 San Martino in Campo [PG] —codice fiscale e 

partita Iva 01701070540; 

2. Ci.tra s.r.l. — Viale Lombardia n. 5 — 20131 Milano — codice fiscale e partita Iva 

01602080200; 

3. I.T. Ingegneria dei Trasporti s.r.l. — Via Cavour n. 256 — 00184 Roma — codice fiscale e 

partita Iva 04527301008; 

Offerte ricevute e relativi ribassi 

1. Sintagma s.r.l. — Via Roberta n. 1 — 06132 San Martino in Campo [PG] —codice fiscale e 

partita Iva 01701070540 — ribasso offerto del 2,00%; 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Denominazione: Sintagma s.r.l. 

Sede legale: Via Roberta n. 1 — 06132 San Martino in Campo [PG] 

Indirizzo PEC: sintagma@pec.sintagma-ingegneria.it 

Codice fiscale e partita Iva: 01701070540 

Telefono: 075 609071 

Fax: 075 6090722 

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  

// 

9. Valore dell’offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l’appalto  

Importo contrattuale € 36.260,00 [il progetto non prevede costi per la sicurezza relativi a rischi 

di interferenze], oltre all’Iva nella misura di legge. 

                                                           
1 Articolo 95 — comma 4, lettera b) — del Codice. 
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10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi  

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 118 del Codice. 

11. Data di pubblicazione indagine di mercato 

21 settembre 2016, protocollo n. 61216. 

12. Durata del servizio: 

Entro 10 giorni dalla firma del contratto, l’aggiudicatario deve presentare un documento 

preliminare che illustri le linee principali del piano, affinché i competenti organi dell’ente 

appaltante possano valutarne preliminarmente i contenuti. La prima Fase (Analisi conoscitiva e 

identificazione dei problemi, costruzione di un quadro conoscitivo – rilievi di traffico, statistiche 

sull’incidentalità –con l’esecuzione di indagini dirette) del piano dovrà essere redatta entro 30 

giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di richiesta di avvio del servizio, poi, eseguite le 

opportune modifiche secondo le indicazioni pervenute da parte degli Uffici tecnici Comunali 

preposti, sarà fornita una bozza intermedia per sottoporla alle valutazioni e suggerimenti 

dell’Amministrazione Comunale al fine di acquisire le dovute valutazioni, per poi redigerla e 

consegnarla in forma definitiva. 

Dovranno inoltre successivamente nei tempi dipendenti dal procedimento di approvazione 

essere prodotti elaborati tecnici relativi alla stesura del P.U.T. approvato, eventualmente 

modificati a seguito delle fasi di pubblicazione e osservazione. 

Rimane alla stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ordinare la 

sospensione delle prestazioni, anche a più riprese, senza dover per questo corrispondere alcun 

indennizzo o risarcimento all’operatore aggiudicatario, il quale potrà pretendere soltanto la 

proroga dei termini di consegna per un periodo di durata pari a quella di sospensione. 

13. Responsabile del procedimento: 

Bernardi Davide Giulio, funzionario del settore Polizia Municipale [Tel. 0171 444412 — Fax 

0171 444403 — e-mail davide.bernardi@comune.cuneo.it].  

14. Direttore dell’esecuzione: 

Bernardi Davide Giulio, funzionario del settore Polizia Municipale [Tel. 0171 444412 — Fax 

0171 444403 — e-mail davide.bernardi@comune.cuneo.it].  

15. Data d’invio del presente avviso  

Cuneo, 24 ottobre 2016 

16. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso 

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini 

previsti dall’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell’articolo 

44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 

amministrativo» presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte — corso Stati 

Uniti n. 45 — 10129 Torino — Tel. 011-5576411. 
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 Il dirigente 
 Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente 


