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Provincia di Cuneo 

Indagine di mercato per il successivo affidamento, mediante affidamento 

diretto, dei servizi di architettura e di ingegneria e altri servizi tecnici 

relativi all’intervento denominato «Realizzazione locali per attività di 

animazione sociale nei quartieri S. Paolo e Donatello nell’ambito del 

progetto “Periferie al centro – nuovi modelli di vivibilità urbana” – CUP 

B24J17000010001» 

VERBALE DI SELEZIONE 

23 novembre 2017 

Seduta pubblica 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore 

14,30, nella sala Consiglio del Comune di Cuneo ubicata al primo piano del 

Palazzo Municipale in via Roma n. 28, 

PREMESSO CHE 

— in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1608 del 30 ottobre 2017 

venne avviata un’indagine di mercato per il successivo affidamento, 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera 

a) ― decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti 

pubblici», in seguito “Codice”, dei servizi in oggetto in oggetto; 

— con il medesimo provvedimento fu incaricato il settore Contratti e 

personale del Comune di Cuneo — ufficio Contratti e appalti — di 

effettuare la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura; 

— l’indagine di mercato è stata resa pubblica con avviso protocollo n. 76437 

del 7 novembre 2017 mediante pubblicazione dello stesso, come segue: 
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 Albo Pretorio dal 7 novembre 2017; 

 Sito Internet del Comune dal 7 novembre 2017; 

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

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

«Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con deliberazione del 

consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013, alla presenza dei signori: 

— Peruzzi Renato, Vice Segretario generale dell’ente; 

— Ghibaudo Virginia, istruttore direttivo tecnico del settore Patrimonio, 

Attività di Piano, Valorizzazioni, Manifestazioni e Turismo; 

— Barra Maura, istruttore tecnico del settore Patrimonio, Attività di Piano, 

Valorizzazioni, Manifestazioni e Turismo; 

dipendenti comunali, testimoni noti e idonei, dichiara aperta la seduta. 

Il presidente dà preliminarmente atto che entro il termine delle ore 12,00 del 

giorno 22 novembre 2017, fissato per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse, sono pervenute n. 12 [dodici] comunicazioni trasmesse mediante 

posta elettronica certificata [PEC], corrispondenti ai seguenti numeri di 

protocollo: 

N. 
Numero 

protocollo 
Data di arrivo 

1 77837 13-11-2017 

2 78200 13-11-2017 

3 79063 16-11-2017 

4 80157 21-11-2017 

5 80316 21-11-2017 

6 80366 21-11-2017 

7 80618 22-11-2017 



3 

8 80641 22-11-2017 

9 80668 22-11-2017 

10 80724 22-11-2017 

11 80726 22-11-2017 

12 80736 22-11-2017 

Il presidente esamina le manifestazioni di interesse pervenute e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dall’avviso di 

indagine di mercato. Procede pertanto alla numerazione e autenticazione 

mediante sottoscrizione in ordine progressivo delle stesse verificandone la 

regolarità. 

Il presidente constatato che il numero delle manifestazioni di interesse 

pervenute e risultate regolari sono superiori a 5, invita il signor Magnaldi 

Raffale — presente in sala — all’estrazione di cinque biglietti tra quelli 

predisposti e ripiegati per renderli anonimi riportanti ciascuno un numero 

compreso da 1 a 12. I biglietti estratti riportano i numeri 2, 3, 4, 7 e 11 che, in 

base all’ordine di arrivo delle richieste, corrispondono rispettivamente ai 

seguenti numeri di protocollo: 

 

N. 
Numero 

protocollo 

Data di 

arrivo 

2 78200 13-11-2017 

3 79063 16-11-2017 

4 80157 21-11-2017 

7 80618 22-11-2017 
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11 80726 22-11-2017 

Il presidente informa che i candidati corrispondenti ai numeri estratti saranno 

invitati alla procedura di cui all’articolo 36 — comma 2, lettera a) — del 

Codice, mentre gli altri partecipanti ne restano esclusi. 

Successivamente il presidente procede alla lettura dei nominativi dei 

concorrenti esclusi [prospetto allegato al presente verbale sotto la lettera “A”] 

e rende noto che i nomi dei concorrenti sorteggiati verranno mantenuti riservati 

fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, così come 

disposto dall’articolo 53 — comma 2, lettera b) — del Codice. 

Il presidente dispone quindi che sia data notizia dell’avvenuto esame delle 

comunicazioni trasmesse mediante posta elettronica certificata [PEC] mediante 

avviso da pubblicare sul sito Internet del Comune di Cuneo 

[www.comune.cuneo.gov.it] e all’albo pretorio del Comune di Cuneo. 

Alle ore 15,00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Rinaldi Giorgio [Presidente] 

Peruzzi Renato [Testimone] 

Ghibaudo Virginia [Testimone] 

Barra Maura [Testimone] 



“Allegato A” 
 

N. 
Numero 

protocollo 
Data 

protocollo 
Ragione 
sociale 

Indirizzo Comune 
Codice 
fiscale 

P.E.C. 

1 77837 
13-11-

2017 

Studio 

Bradaschia 

s.r.l. 

Via 

Ponchielli 

n. 3 

34122 Trieste 00916570328 studiobradaschia@pec.studiobradaschia.it 

5 80316 
21-11-

2017 

Arch. Cristina 

Roggeri 

Via Soleri 

n. 21 

18018 Taggia 

[IM] 
RGGCST62E69I138P cristina.roggeri@archiworldpec.it 

6 80366 
21-11-

2017 

Icardi & 

Ponzo 

Associati 

Via Nicola 

Sardi n. 46 

14030 

Rocchetta 

Tanaro [AT] 

01219250055 icardi-ponzo@pec.it 

8 80641 
22-11-

2017 

Arch. Guido 

Aragona 

Corso Stati 

Uniti n. 27 
10121 Torino RGNGDU63L13F158W g.aragona@architettitorinopec.it 

9 80668 
22-11-

2017 

Studio Silva 

s.r.l. società 

d’ingegneria 

Via 

Mazzini n. 

9/2 

40137 Bologna 02780350365 studiosilva@epap.sicurezzapostale.it 

10 80724 
22-11-

2017 

Arch. Guido 

Cremaschi 

Via 

Massimo 

d’Azeglio 

n. 22 

12100 Cuneo CRMGDU83C23D205A guido.cremaschi@archiworldpec.it 

12 80736 
22-11-

2017 

DQUADRO 

Progetti s.r.l. 

Corso 

Annibale 

Santorre di 

Santarosa 

n. 42 

12100 Cuneo 03583150044 dquadroprogetti@legalmail.it 
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