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Cuneo, 22 maggio 2019 

Protocollo n. 35993 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[Articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» “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 Personale, Socio-educativo e Appalti 

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 «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”]». 

3. Appalti pubblici di servizi 

Servizio di revisore contabile nell’ambito del progetto “Sistema di accoglienza di beneficiari di 

progetti per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) 2018/2020 con capofila il comune di Cuneo 

(C.I.G. 72890412EB)” — Affidamento diretto [articolo 36 — comma 2, lettera a) — del 

Codice]. 

Oggetto: 

Il servizio ha per oggetto la revisione contabile per il progetto “Sistema di accoglienza di 

beneficiari di progetti per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) con capofila il Comune di 

cuneo (C.I.G. 72890412EB)” approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 219 del 19 

ottobre 2017 ed aggiudicato con determina dirigenziale del n. 629 del 20 aprile 2018. 

Codice C.I.G. [Codice Identificativo di Gara]: 72890412EB 

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

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 
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732 — Determinazione del dirigente del settore Personale, Socio-educativo e Appalti n. 732. 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

Criterio del minor prezzo1. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Imprese invitate 

1. Isabella Boselli –– via Castiglione n. 22 –– 40124 Bologna –– codice fiscale 

BSLSLL69E47G337M e partita Iva 02123561207 –– pec: isabella.boselli@legpec.it; 

2. Andrea Dall’Argine –– Stradello Marche n. 6 –– 43121 Parma –– codice fiscale 

DLLNDR66A28G337F e partita Iva 01626020349 –– pec: andrea.dallargine@legalmail.it;  

3. Giangiacomo Veisi –– corso Duca degli Abruzzi n. 36 –– 10129 Torino –– codice fiscale 

VSEGGC60B07H727F e partita Iva 07243580011 –– pec: giangiacomo.veisi@art.legalmail.it; 

4. ACG Auditing & Consultin Group –– piazza Bruno Buozzi n. 3 –– 05100 Terni –– codice 

fiscale e partita Iva 3358161729 –– pec: auditing@legalmail.it. 

Offerte ricevute e relativi ribassi 

1. Isabella Boselli — ribasso percentuale offerto del 46,0031% [quaranta sei virgola zero zero 

trentuno per cento]; 

2. Andrea Dall’Argine –– ribasso percentuale offerto del 51,02% [cinquant’un euro virgola zero 

due per cento]; 

3. Giangiacomo Veisi –– ribasso percentuale offerto del 8% [otto per cento]; 

4. ACG Auditing & Consultin Group s.r.l. –– ribasso percentuale offerto del 26,80% [ventisei 

virgola ottanta per cento]. 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Denominazione: Dall’Argine Andrea. 

Sede legale: Stradello Marche n. 6 — 43121 Parma 

Indirizzo PEC: : andrea.dallargine@legalmail.it 

Codice fiscale e partita Iva: 01626020349 

Telefono: 337-615695 

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

// 

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

Importo contrattuale € 6.022,10 [il progetto non prevede costi per la sicurezza relativi a rischi di 

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

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi  

                                                 
1 Articolo 95 — comma 4, lettera b) — del Codice. 
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Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 118 del Codice. 

11. Data di pubblicazione indagine di mercato con offerta 

14 marzo 2019, protocollo n. 18624. 

12. Durata del servizio: 

Il servizio ha la durata necessaria per l’espletamento della rendicontazione delle annualità 

progettuali 2018 - 2019 - 2020. 

13. Responsabile del procedimento: 

Biga Ivano, istruttore direttivo del settore Personale, Socio-educativo e Appalti [e-mail 

ivan.biga@comune.cuneo.it].  

14. Direttore dell’esecuzione: 

Biga Ivano, istruttore direttivo del settore Personale, Socio-educativo e Appalti [e-mail 

ivan.biga@comune.cuneo.it].  

15. Data d’invio del presente avviso  

Cuneo,       

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. 

 
 Il dirigente 
 Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente 
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