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AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI 

ILLUMINAZIONE MOBILE COSTITUITO DA LAMPADE DA 

TERRA E DEDICATO ALL’ILLUMINAZIONE D’ACCENTO 

DELLA EX CHIESA DI SAN FRANCESCO IN CUNEO [C.I.G. 

Z7E2A6D2E8 –– C.U.P. B29E19000690007] 

 
 

VERBALE DI GARA N. 1 

28 novembre 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 

13,30 presso gli uffici del settore Cultura, Attività Istituzionale Interne e Pari 

Opportunità di Via Amedeo Rossi 4, si è riunita la commissione giudicatrice 

della gara di appalto avente per oggetto: “Fornitura di un sistema un sistema 

di illuminazione mobile costituto da lampade da terra e dedicato 

all’illuminazione d’accento della ex Chiesa di San Francesco in Cuneo” 

nominata con determinazione del dirigente del settore Cultura, Attività 

istituzionali interne e Pari Opportunità N. 1897 del 26/11/2019 e così 

composta: 

 Giraudo Bruno [Presidente] 

 Vigna Taglianti Alessandra [Commissario] 

 Arnaudo Guido [Commissario] 

È inoltre presente il responsabile unico del procedimento [in seguito 

“R.U.P.”], signora Viada Sandra. 

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 Michela 

Ferrero. 

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. 

Preliminarmente, la commissione dà atto che 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 «Codice dei 

contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che con determinazione dirigenziale n. 1743 del 

05-11-2019 venne approvato il progetto relativo all’affidamento della 

“Fornitura di un sistema un sistema di illuminazione mobile costituto da 

lampade da terra e dedicato all’illuminazione d’accento della ex Chiesa di 

San Francesco in Cuneo” per l’importo di € 35.570,00 comprensivo di € 

355,70 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi 

dell’articolo 23 — comma 15 — del Codice, oltre alla corrispondente Iva 

nella misura di legge. 

Il medesimo provvedimento dispose di affidare l’appalto in oggetto mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice, 

attraverso la procedura della richiesta d’offerta [RDO] aperta a tutte le ditte 



iscritte al M.e.P.A.  che risultano iscritte presso la Camera di Commercio per 

un’attività imprenditoriale ricomprendente l’appalto in oggetto. 

Preso atto che: 

— La richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”] n.2440990 dell’8 

novembre 2019 e il disciplinare di gara protocollo numero 777548 del 8 

novembre 2019 hanno fissato il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 

25 novembre 2019 per la presentazione delle offerte e la data del 28 

novembre 2019 — ore 14,30 — per l’apertura dei plichi pervenuti. Con 

comunicazione sul M.e.P.A. l’orario per l’apertura dei plichi pervenuti è 

stata anticipata alle ore 13.30 del 29 novembre 2019. 

— entro il termine di cui sopra è pervenuta solo 1 offerta e precisamente:  

1. Ambiente Luce SRL–– P.zza Europa s.n.c. –– 12100 CUNEO 

[Codice fiscale e partita Iva 006649300047];  

— scaduto il termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del 25 

novembre 2019), con determinazione della Funzionaria P.O. del settore 

Cultura, Attività istituzionali interne e Pari Opportunità n. 1880 del 

27/11/2019 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione 

delle offerte, ai sensi dell’articolo 77 del Codice; 

— tra i membri della stessa e le imprese che hanno presentato offerta per la 

presente gara non intercorrono rapporti di parentela e che nessuno dei 

commissari ha svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 

connesso al contratto del cui affidamento si tratta, così come previsto 

dall’articolo 77 — comma 4 — del Codice; 

Il Presidente attiva quindi le procedure telematiche per l’apertura della 

documentazione amministrativa e procede all’esame e alla valutazione della 



stessa.  

La commissione rileva che la documentazione amministrativa presentata 

dalla impresa: Ambiente Luce SRL–– P.zza Europa s.n.c. –– 12100 CUNEO 

[Codice fiscale e partita Iva 006649300047]; è completa, corretta e 

rispondente a quanto previsto dal Codice e dalla documentazione di gara. 

Il Presidente procede — tramite il sistema MEPA — all’apertura della 

«Busta n. 2 — Offerta Tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi 

contenuti, indicandoli ad alta voce come segue: 

— Dichiarazione dei segreti tecnici 

Il presidente informa infine i presenti che: 

— la commissione prosegue in seduta riservata per la valutazione 

dell’offerta economica. 

Seduta riservata 

Il presidente procede all’apertura della busta contraddistinta con la dicitura 

«Offerta economica» e dà lettura del ribasso percentuale offerto sull’importo 

a base d’asta, così come richiesto dal «Disciplinare di gara». 

La commissione, constatato che l’offerta della ditta Ambiente Luce SRL–– 

P.zza Europa s.n.c. –– 12100 CUNEO [Codice fiscale e partita Iva 

006649300047], risulta essere, a seguito del ribasso pari al 28,5000% 

[ventotto,5%], di € 25.533,92 [di cui € 355,70 per oneri connessi alla 

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

Codice] l’offerta con il massimo ribasso nel rispetto di quanto richiesto dal 

disciplinare di gara. 

Il presidente propone l’aggiudicazione alla ditta Ambiente Luce SRL–– 

P.zza Europa s.n.c. –– 12100 CUNEO [Codice fiscale e partita Iva 



006649300047]. 

 

Alle ore 14:05 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Giraudo Bruno [Presidente] 

 Vigna Taglianti Alessandra [Commissario] 

 Arnaudo Guido [Commissario] 

 


