Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Affidamento dei lavori di adeguamento locali ex residenza Bisalta di
frazione Borgo San Giuseppe a uffici sede C.S.A.C. [CIG 81456177CA –
CUP B26B19000170004] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma
2, lettera c) — del Codice]
VERBALE DI GARA N. 2
8 aprile 2020
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila venti, il giorno otto del mese di aprile alle ore 8:30, si è
riunita, tramite connessione telematica, la commissione giudicatrice della
gara di appalto avente per oggetto: «Affidamento dei lavori di adeguamento
locali ex residenza Bisalta di frazione Borgo San Giuseppe a uffici sede
C.S.A.C. [CIG 81456177CA – CUP B26B19000170004] — Procedura
negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera c) — del Codice]», nominata con
determinazione dirigenziale n. 201 dell’11 febbraio 2020 e così composta:


Rinaldi Giorgio [Presidente]



Mellano Aldo [Commissario]



Perotti Marco [Commissario]

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Personale,
socio-educativo e appalti, 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 19 febbraio 2020 [seduta aperta al pubblico —
verbale di gara n. 1], la commissione ha individuato come offerta più

vantaggiosa quella del costituendo RTI F.lli Paonessa s.r.l. – Baratella f.lli
s.r.l. è la più vantaggiosa tra quelle ammesse alla gara, con un ribasso
percentuale offerto del 26,478% [ventisei virgola quattrocento settantotto per
cento] e così per un importo complessivo dell’appalto di € 166.519,86 [di cui
€ 5.476,04 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;
— il responsabile del procedimento con lettera del 6 aprile 2020 –
protocollo numero 22246 – ha trasmesso il verbale redatto in pari data con
cui ha dichiarato che l’offerta presentata dal costituendo RTI F.lli Paonessa
s.r.l. – Baratella f.lli s.r.l. risulta «… economicamente congrua…»;
— la commissione prende atto che la data della presente seduta è stata
comunicata mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune.
Tutto ciò premesso il presidente dà atto che l’offerta Costituendo RTI F.lli
Paonessa s.r.l. [mandataria] e Baratella f.lli s.r.l. [mandante], risulta congrua
e pertanto propone l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla predetta
impresa e alle seguenti condizioni economiche:


ribasso percentuale del 26,478% sull’importo a base di gara di €
219.041,68:

— importo offerto al netto del ribasso di gara
— oneri per la sicurezza
— importo totale della proposta di aggiudicazione

€ 161.043,82
€ 5.476,04
€ 166.519,86

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.
Alle ore 8,40 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio [Presidente]



Mellano Aldo [Commissario]



Perotti Marco [Commissario]

