Comune di Cuneo

Affidamento della fornitura di arredi e complementi di arredo per la
biblioteca civica di Cuneo
VERBALE DI GARA N. 4
22 giugno 2018
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila diciotto, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore
09:45 presso il salone al primo piano della Biblioteca civica di Cuneo, sita in
via Cacciatori delle Alpi 9, si è riunita la commissione giudicatrice della gara
di appalto avente per oggetto: «Affidamento della fornitura di arredi e
complementi di arredo per la biblioteca civica di Cuneo», nominata con
determinazione del dirigente pro tempore del settore Cultura, Attività
istituzionali interne e Pari Opportunità n. 775 del 25/05/2018 e così
composta:


Giraudo Bruno [Presidente]



Viada Sandra [Commissario]



Filipazzi Claudia [Commissario]

Su indicazione del Presidente, ai sensi dell’articolo 6 — comma 3 — del
vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con
deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013 e s.m.i.,
svolge funzioni di verbalizzazione delle operazioni la signora Filipazzi
Claudia.
Il signor Giraudo Bruno, nella sua qualità di dirigente del settore Cultura,
Attività Istituzionali interne e Pari Opportunità, assunta la presidenza ai sensi

dell’articolo 26 del citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta
la seduta.
Il presidente riferisce preliminarmente che, come disposto dall’articolo 7 del
«Disciplinare di gara» e dall’articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», in seguito “Codice”, la
commissione è stata convocata in seduta pubblica per comunicare l’esito
della verifica di congruità eseguita sull’offerta presentata dall’impresa
«Cappelletti srl unipersonale» –– via Campi Neri 25 –– 38023, Cles (TN) e
formulare la proposta di aggiudicazione.
Preso atto che il responsabile del procedimento con nota protocollo n.
20180042987, depositata agli atti del Comune, ha dichiarato che l’offerta
presentata dall’impresa «Cappelletti srl unipersonale» –– via Campi Neri 25
–– 38023, Cles (TN) –– codice fiscale e partita Iva 00504790221 «…risulta
congrua…»;
— la commissione prende atto che la data della presente seduta è stata
comunicata tramite piattaforma M.E.P.A. in data 19 giugno 2018;
Tutto ciò premesso il presidente dà atto che l’offerta dell’impresa
«Cappelletti srl unipersonale» –– via Campi Neri 25 –– 38023, Cles (TN) ––
codice fiscale e partita Iva 00504790221, risulta congrua e pertanto propone
l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla predetta impresa e alle seguenti
condizioni economiche: ribasso percentuale del 5,1644% sull’importo a base
di gara di € 29.820,05
 Importo offerto al netto del ribasso di gara

€ 28.000,02

 Oneri per la sicurezza

€

 Importo totale della proposta di aggiudicazione

€ 28.295,27

295,25

Il settore Cultura e Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità effettuerà
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto con l’adozione del necessario
provvedimento. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica
del possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa aggiudicataria.
Alle ore 10:00 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Giraudo Bruno [Presidente]



Viada Sandra [Commissario]



Filipazzi Claudia [Commissario con funzioni di verbalizzazione]

