
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Settore Contratti e personale 

Contratti e appalti 
 

 

 

 

 

 

Settore Contratti e personale — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 

 0171 444244   —    protocollo.comune.cuneo@legalmail.it —   appalti@comune.cuneo.it 

 

Cuneo, 30 marzo 2018 

Protocollo n. 24690 

 

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii  
 

[Articolo 36 – comma 9 - del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» “in 

seguito “Codice”] 

 

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo 

Indirizzo postale: Via Roma n. 28 

Città: Cuneo  

Codice postale: 12100 

Paese: Italia 

Punti di contatto: Settore Contratti e personale 

All’attenzione di: Rinaldi Giorgio 

Posta elettronica: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

L’appalto è stato aggiudicato con procedura negoziata di cui all’articolo 36 — comma 2, lettera 

b) — del Codice. 

3. Appalti pubblici di lavori  

Affidamento dei lavori di protezione civile – Torrente Colla realizzazione interventi a 

protezione dell’abitato di Tetto Milano [C.I.G. 7299623F72 — C.U.P. B27B15000100002] — 

Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice] 

L’intervento è così individuato: 

a) denominazione: lavori di “Protezione civile – Torrente Colla realizzazione interventi a 

protezione dell’abitato di Tetto Milano”, secondo il progetto elaborato dal dott. ing. Ferrari 

Stefano; 

b) descrizione sommaria: le opere qui proposte, a seguito di rilievi e misurazioni effettuati, ed 

in accordo con le indicazioni ricevute dalla Committenza, sono essenzialmente tese alla 

protezione dell’abitato di Tetto Milano andando ad agire sulle acque di esondazione che più 

frequentemente riescono a raggiungere gli edifici ruscellando sulle aree agricole con bassi 

tiranti idrici. In particolare si è deciso di operare cercando di realizzare opere che non 

avessero un eccessivo impatto sull’ambiente naturale circostante e che riprendessero la 

stessa tipologia delle strutture di protezione già presenti in passato nell’area. Gli interventi 

previsti intendono pertanto mitigare il rischio idraulico degli edifici di Tetto Milano, ma non 
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certo eliminarlo del tutto, essendo mirati in sostanza ad interrompere i principali filoni di 

allagamento, indirizzando nuovamente il flusso verso l’alveo inciso del Torrente Colla; 

c) ubicazione: Cuneo. 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

21 marzo 2018 — Determinazione del dirigente del settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 399. 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 

— comma 4, lettera a) — del Codice. 

6. Elenco imprese invitate, offerte pervenute in ritardo, offerte escluse, offerte ricevute e 

relativi ribassi 

Elenco imprese invitate 

N. Ragione sociale Indirizzo Comune Codice fiscale 

1.  Co-Edil s.r.l. Regione Inferle n. 1 
12010 Moiola 

[CN] 
02054320045 

2.  Tomatis Giacomo s.r.l. Via Bernezzo n. 82 
12023 Caraglio 

[CN] 
01871400048 

3.  
Ecoindustria s.r.l. 

unipersonale 
Via Roma n. 4 

12071 Bagnasco 

[CN] 
02372790044 

4.  Preve Costruzioni S.p.A. 
Via Provinciale Boves n. 

12 

12018 Roccavione 

[CN] 
00185120045 

5.  Impresa I.C.F.A. s.r.l. 
Strada Rotta Palmero n. 

10 

10092 Beinasco 

[TO] 
07916150019 

6.  Somoter s.r.l. Via 11 Settembre n. 23 
12011 Borgo San 

Dalmazzo [CN] 
00804240042 

7.  Arienti s.r.l. 
Strada Alba Cortemilia n. 

42 

12055 Diano 

d’Alba [CN] 
02222960045 

8.  CIMO s.r.l. Via Giardini n. 37 
11029 Verres 

[AO] 
00040390072 

9.  FA.RE. s.a.s. Corso Torino n. 124 14100 Asti 00204070056 

10.  Bertero Pietro s.n.c. Via Roma n. 22 
12050 Rocchetta 

Belbo [CN] 
01875970046 

Offerte pervenute in ritardo 

- 

Offerte escluse 

- 

Offerte ricevute e relativi ribassi  

N. Concorrenti Ribasso  % 
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offerto 

1 Co-Edil s.r.l. 22,7530 

2 Preve Costruzioni S.p.A. 16,1340 

3 Somoter s.r.l. 25,6300 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Somoter s.r.l. 

Via XI Settembre n. 23 

12011 Borgo San Dalmazzo [CN] 
PEC: somoter@legalmail.it 

codice fiscale e partita Iva 00804240042 

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  

// 

9. Valore dell’offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l’appalto  

€ 39.526,22 [di cui € 2.028,86 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso]. 

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi 

// 

11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di 

pubblicazione indicate nell’allegato X 

La lettera di invito è stata inviata in data 6 dicembre 2017 [protocollo n. 84972] 

12. Responsabile del procedimento 

Gautero ing. Luca [Settore Lavori Pubblici e Ambiente — Tel. 0171 444508 — e-mail: 

luca.gautero@comune.cuneo.it]. 

13. Direttore dei lavori 

Studio di Ingegneria dott. ing. S. Ferrari e dott. ing. F. Giraudo s.s. [Corso Nizza 67/a — 12100 

Cuneo — Tel. 0171 698783 — e-mail: ufficio@ferrariegiraudo.it] 

14. Data d’invio del presente avviso 

Cuneo, 30 marzo 2018 

15. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso 

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini 

previsti dall’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell’articolo 

44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 

amministrativo». 
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Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 
Documento firmato digitalmente 
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