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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 revisione generale della sciovia a fune alta “Rucas-Rumella” e 2 revisione 

quinquennale della sciovia a fune alta “Campo Scuola”.  CUP: G57I22000020004 – CIG: 

9484694916 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
AVVISA 

 

- che in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 28.09.2022 di approvazione del progetto 

esecutivo per i lavori di revisione generale della sciovia a fune alta “Rucas-Rumella” e 2 revisione quinquennale della 

sciovia a fune alta “Campo Scuola”.  CUP: G57I22000020004; 

- che in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio A.T.M.S. n. 220 del 09/11/2022 è 

stata approvata la procedura di Affidamento diretto previa consultazione di operatori, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. 

a) della Legge 120/2020, e art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016, per la realizzazione dei lavori di revisione 

generale della sciovia a fune alta “Rucas-Rumella” e 2 revisione quinquennale della sciovia a fune alta “Campo 

Scuola”.  CUP: G57I22000020004;                             

- che la categoria prevalente dei lavori è la OS31 classifica I; 

- che l’importo a base d’offerta è stato di € 68.658,94 di cui oneri della sicurezza € 1.093,94 non soggetti a ribasso di 

gara; 

- che sono state invitate le seguenti ditte: 

- MONTUS s.r.l. con sede in Regione Rucas - 12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN); 

- GIUSIANO Massimo con sede in Via Cavour 17 - 12020 SAMPEYRE (CN); 

- VICO s.r.l. con sede in località Closallaz, 1 - 11020 HONE (AO); 

- che pubblicamente nell’Ufficio Tecnico, il giorno 17/11/2022, alle ore 15,00, sono state aperte le buste contenenti le 

offerte; 

- che hanno presentato l’offerta le Ditte: 

- MONTUS s.r.l. con sede in Regione Rucas - 12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN); 

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

 

Ditta Ribasso Percentuale Offerto 

MONTUS s.r.l. 3,00% 

 

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

con sede in Regione Rucas - 12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN) con il ribasso del 3,00%; 

- 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 € 66.631,99, di cui 1093,94 per oneri della sicurezza, e oltre 

iva; 

- che non sono state indicate opere da subappaltare; 

 

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

Bagnolo Piemonte, 23 novembre 2022 

 

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Alex DAVICO) 


