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VERBALE DI GARA N. 3 

31 agosto 2017 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 

11,00 nella sala Pre Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via 

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

avente per oggetto: «Lavori di rifacimento cornicione, gronde e sistemazione 

abbaino della scuola media di fraz. Madonna dell’Olmo [C.U.P. 

B21E15000570004 – CIG 71208317A1] — Procedura negoziata [articolo 36 

— comma 2, lettera b) — del Codice]», nominata con determinazione del 

dirigente del settore Lavori Pubblici n. 1094 del 24 luglio 2017 e così 

composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bo Bruno [Commissario] 

 Mellano Aldo [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi Renato, Vice 

Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 



Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

«Regolamento per la disciplina dei contratti», dichiara aperta la gara. 

La commissione prende atto che: 

— nella seduta pubblica del 25 luglio u.s. la commissione procedette alla 

verifica dei plichi pervenuti e all’apertura delle buste «Busta 1 n. 1 — 

Documentazione amministrativa» durante la quale vennero ammesse alla 

procedura di soccorso istruttorio le ditte Lenta Antonio s.r.l. di Torino e 

Barbera s.r.l. di Villanova Mondovì (CN) in quanto la documentazione 

amministrativa prodotta risultava carente; 

— nella seduta pubblica del 4 agosto 2017, dato atto che le suddette ditte 

avevano provveduto a integrare la documentazione mancante, la 

commissione procedette all’apertura della «Busta n. 2 – Offerta economica» 

contenenti le offerte economiche delle imprese in gara, individuando come 

offerta più vantaggiosa quella dell’impresa «Nuova edilizia di Girello Arch. 

Oscar» con sede in Cuneo [CN], via XX Settembre n. 12 - CAP 12100, 

[codice fiscale GRLSCR71D27D205L e partita Iva 02703070041], con un 

ribasso percentuale offerto del 32,6272% [trentadue virgola seiduesettedue 

per cento] e dispose la trasmissione dell’esito della gara al Responsabile del 

Procedimento ai fini della prescritta verifica della congruità dell’offerta, 

rinviando la proposta di aggiudicazione dell’appalto a una nuova seduta 

pubblica;  

— con lettera del 9 agosto 2017, protocollo n. 55254, sono state richieste le 

giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo 

complessivo posto a base di gara alla ditta «Nuova edilizia di Girello Arch. 



Oscar»; 

— In data 24 agosto 2017 il responsabile unico del procedimento, con 

proprio verbale, ha dichiarato l’offerta presentata dall’impresa «Nuova 

edilizia di Girello Arch. Oscar» non anomala e pertanto congrua; 

— Con avviso protocollo n. 58295 in data 28 agosto 2017, pubblicato sul 

sito istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo è stata fissata per 

il giorno 31 agosto 2017 alle ore 11,00 la seduta pubblica  per la 

comunicazione degli esiti della verifica di congruità e della proposta di 

aggiudicazione definitiva della gara; 

La commissione, constatato quindi che l’offerta dell’impresa «Nuova 

edilizia di Girello Arch. Oscar» con sede in Cuneo [CN], via XX Settembre 

n. 12 - CAP 12100, [codice fiscale GRLSCR71D27D205L e partita Iva 

02703070041] è risultata congrua propone l’aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto alla predetta impresa alle seguenti condizioni economiche: 

 ribasso percentuale del 32,6272% [trentadue virgola seiduesettedue per 

cento] sull’importo a base di gara di € 64.921,63 (costi sicurezza 

compresi e non soggetti a ribasso);  

 importo offerto al netto del ribasso di gara  € 35.200,11 

 oneri per la sicurezza € 12.674,87 

Importo totale della proposta di aggiudicazione  € 47.874,98  

Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore 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.  

Successivamente il materiale di gara viene depositato nell’armadio chiuso a 



chiave posto nell’ufficio Amministrativo del Settore Lavori Pubblici, 

parimenti chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 11,15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bo Bruno [Commissario] 

 Mellano Aldo [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante]. 


