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VERBALE DI GARA N. 2 

16 aprile 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di aprile alle ore 8,45 

nella saletta Pre-Consiglio del Comune di Cuneo ubicata al primo piano del 

Palazzo Municipale sito in via Roma n. 28, si è riunita la commissione 

giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: «Affidamento dei lavori 

di completamento dell’itinerario escursionistico “Lou Viage” — Operazione 

7.5.1 – P.S.R. 2014/2020 [C.I.G. Z0E21F7B4F — C.U.P. 

B49D17007860009] — Affidamento diretto [articolo 36 — comma 2, lettera 

a) — del Codice]», nominata con determinazioni del dirigente del settore 

Lavori Pubblici e Ambiente n. 237 del 22 febbraio 2018 e n. 239 del 26 

febbraio 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Viada Marco [Commissario] 

 Frison Flavio [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, Vice 

Segretario generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti». 



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 26 febbraio 2018 [seduta aperta al pubblico — 

verbale di gara n. 1], la commissione ha individuato come offerta più 

vantaggiosa quella dell’impresa «Pautassi Claudio» [in avvalimento con 

l’impresa «Somoter s.r.l.» di Borgo San Dalmazzo [CN], codice fiscale e 

partita Iva 00804240042] con sede in Borgo San Dalmazzo [CN], via Tevere 

n. 6 – CAP 12011, [codice fiscale PTS CLD 57E01 B033G e partita Iva 

00591340047], con un ribasso percentuale offerto del 20,8920% [venti 

virgola ottomila novecentoventi per cento] e così per un importo 

complessivo dell’appalto di € 26.842,79 [di cui € 1.009,95 per oneri connessi 

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

Codice] e dispose la trasmissione di tale offerta al responsabile unico 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 1°marzo 2018, protocollo n. 20115, sono state richieste le 

giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare 

l’importo complessivo posto a base di gara all’impresa «Pautassi Claudio»; 

— il 29 marzo 2018 il responsabile unico del procedimento, con proprio 

verbale, ha dichiarato che l’offerta presentata dall’impresa «Pautassi 

Claudio» «…risulta congrua…»; 

— la commissione prende atto che la data della presente seduta è stata 



comunicata mediante avviso [protocollo n. 27455 dell’11 aprile 2018] 

pubblicato sul sito Internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it]. 

Tutto ciò premesso il presidente dà atto che l’offerta dell’impresa «Pautassi 

Claudio» [in avvalimento con l’impresa «Somoter s.r.l.»], risulta congrua e 

pertanto propone l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla predetta 

impresa e alle seguenti condizioni economiche: 

 ribasso percentuale del 20,8920% sull’importo a base di gara di € 

33.665,10 

— importo offerto al netto del ribasso di gara                       € 25.832,84 

—  oneri per la sicurezza                                                          € 1.009,95 

Importo totale della proposta di aggiudicazione        € 26.842,79 

Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore Lavori pubblici e 

Ambiente 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 Contratti e appalti del Settore Contratti e personale, 

parimenti chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 9,00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Viada Marco [Commissario] 

 Frison Flavio [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 
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