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Protocollo n. 58835 

 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii  
 

[Articolo 36, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice degli appalti 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 Personale, socio-educativo e appalti 

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 e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del 

Codice. 

3. Appalti pubblici di lavori  

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica 

stradale orizzontale sulle strade comunali per l’anno 2019 [CIG 793654541F – CUP 

B26G19000090004] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice] 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova segnaletica 

orizzontale o di rifacimento dell’esistente, così come previsto dalle norme di legge che 

disciplinano la circolazione stradale, sulle strade del Comune di Cuneo. 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

21 agosto 2019 — Determinazione del dirigente del settore Lavori pubblici e Ambiente n. 1329. 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 
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36, comma 9-bis, del Codice. 

Considerato che il numero delle offerte valide è risultato inferiore a cinque, ai sensi dell’articolo 

97, comma 3-bis, del Codice, non si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia. 

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.  
BORGOSEGNALETICA 

S.N.C. 

Via Tetto Mantello 

26 

Borgo San 

Dalmazzo [CN] 
02572220040 

2.  PESSINA S.R.L. Via Valentino 7 Busca [CN] 02016150043 

3.  SEP S.R.L. Via Caramagna 

Piemonte 53 
Racconigi [CN] 01876020049 

4.  BARBERA S.R.L. Via Degli Eula 11  
Villanova 

Mondovì [CN] 
03494430048 

5.  SIDI S.N.C. Via Tetti Pesio 25 Cuneo 00623100047 

Offerte pervenute in ritardo 

— 

Offerte escluse 

— 

Offerte ricevute e relativi ribassi  

N. Concorrenti 
Ribasso  % 

offerto 

1 PESSINA s.r.l. 42,1230 

2 BORGOSEGNALETICA s.n.c. 29,0000 

3 BARBERA s.r.l. 28,8600 

4 SEP s.r.l. 12,0000 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Pessina s.r.l. 

Via Valentino n. 7 

12022 Busca [CN] 

P.E.C.: pessinasrl@pec.it 

Codice fiscale e partita Iva: 02016150043 

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

// 

https://aziende.virgilio.it/antincendio/cuneo-cn/sidi-viara-alberto
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9. Valore dell’offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l’appalto  

€ 75.576,58 [di cui € 1.500,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi 

dell’articolo 23, comma 15, del Codice]. 

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

// 

11. Data di pubblicazione del bando di gara 

Richiesta di offerta n. 2314173 dell’11 giugno 2019 e disciplinare di gara protocollo numero 

40922 dell’11 giugno 2019. 

12. Responsabile del procedimento 

Martinetto Walter Giuseppe [Settore Lavori pubblici e ambiente — Tel.: 0171 444474 — e–

mail: gestione.territorio@comune.cuneo.it]. 

13. Direttore dei lavori 

Lucarelli Pietro [Settore Lavori pubblici e ambiente — Tel.: 0171 444474 — e–mail: 

gestione.territorio@comune.cuneo.it]. 

14. Data d’invio del presente avviso 

Cuneo, 29 agosto 2019 

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 s.m.i. «Attuazione 

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

processo amministrativo». 

 
Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 
Documento firmato digitalmente 
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