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OGGETTO: 
- Legge 120/2020 
(pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) 
-D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) 
-appalto Lavori di manutenzione straordinaria Via Traversale Ripoira – Tratto Incrocio Via Toia / 
Confine Barge 
CUP: G57H22001480006 – CIG: 9323223701 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

AVVISA 
 

- che in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 13.07.2022 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria tratto di via Traversale Ripoira CUP: 
G57H22001480006     

- che in esecuzione della lettera di invito Prot. n. 10337/2022 del 14/07/2022 è stata avviata una procedura di 
affidamento diretto previa consultazione di operatori, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, 
così come sostituita dall’art. 51, comma 1, lettera a) sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 e art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per 
i Lavori di Manutenzione Straordinaria Via Traversale Ripoira – Tratto Incrocio Via Toia / Confine Barge – CUP 
G57H22001480006 – CIG 9323223701 

- che la categoria prevalente dei lavori è la OG3 classifica I; 
- che l’importo a base d’offerta è stato di € 39.297,16 di cui oneri della sicurezza € 580,74 non soggetti a ribasso di 

gara; 
- che sono state invitate le seguenti ditte: 

- A.T.E. s.n.c. con sede in Bricherasio 
- Cogibit s.r.l. con sede in Scarnafigi 
- Costrade s.r.l. con sede in Saluzzo 

 
- che pubblicamente nell’Ufficio Tecnico, il giorno 25/07/2022, alle ore 14,45, sono state aperte le buste contenenti le 

offerte; 
- che hanno presentato l’offerta le Ditte: 

- Cogibit s.r.l. con sede in Scarnafigi 
 

- che le ditte, ammesse alla gara, hanno prodotto le offerte riportate nel prospetto che segue: 
 

Ditta Ribasso Percentuale Offerto 

COGIBIT s.r.l. 3,35 % 

 
- che a seguito esperimento di gara d’appalto i lavori sono stati provvisoriamente affidati alla ditta Cogibit s.r.l. con 

sede in Scarnafigi con il ribasso del 3,35 %; 
- che la predetta offerta non è stata ritenuta anormalmente bassa; 
-     che il criterio di aggiudicazione è stato quello previsto dall’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016; 
- che il conseguente importo di contratto è determinato in € 38.000,16o, di cui 580,74 per oneri della sicurezza, e oltre 

iva; 
- che non sono state indicate opere da subappaltare in osservanza del D.Lgs. 50/2016, art. 105; 



 

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico – tel. 0175 391121. 

 
Bagnolo Piemonte, 26/07/2022 
 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Alex DAVICO) 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.lgs. 12.2.93 n. 39  
 


