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Procedura Negoziata senza pubblicazione di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della Legge 

120/2020, così come modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a) sub. 2.2) legge n. 108 del 2021 e art. 

63 c. 6 del decreto legislativo n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D. 

Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta di solo prezzo ai sensi del combinato 

disposto dall’art. 95, comma 4 e dall’art. 36, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 50/2016. 
 

 

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza strade comunali – Via 

Fornace/Torrente Rio Secco/Via dei Formenti – Via Toia/Via Traversale 

Ripoira – Regimazione acque meteoriche Via San Paolo I°/Via Fornace 

 

CUP: G57H20001010001 - CIG: 9521749BD6  

Fondi PNRR – Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU  

 

OGGETTO: 

- Legge 120/2020 

(pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) 

-D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) 

Esito di Gara 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

AVVISA 
 

- che in esecuzione della deliberazione di Giunta del Comune di Bagnolo Piemonte n. 68 del 27.04.2022 è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo per i “Lavori di messa in sicurezza strade comunali – Via Fornace/Torrente 

Rio Secco/Via dei Formenti – Via Toia/Via Traversale Ripoira – Regimazione acque meteoriche Via San Paolo I°/Via 

Fornace”; 
- che in esecuzione della deliberazione di Giunta del Comune di Bagnolo Piemonte n. 164 del 16.11.2022 sono stati 

approvati gli elaborati progettuali rimodulati in base al nuovo Prezzario Regionale Opere Pubbliche – Edizione 

Straordinaria Luglio – andando contestualmente a ridurre l’entità di alcune opere ma mantenendo l’importo totale di 

quadro economico dell’opera pari ad € 430.000,00; 

- che è stato nominato quale Responsabile del Procedimento suddetto per conto del Comune di Bagnolo Piemonte il 

geom. Adriano BRUNO FRANCO; 

- che in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bagnolo 

Piemonte n. 252 del 01.12.2022 è stata delegata all’Unione Montana Barge – Bagnolo l’espletamento della procedura 

di gara dalla fase di indizione fino alla fase di proposta di aggiudicazione per i lavori di Messa in sicurezza strade 

comunali – Via Fornace/Torrente Rio Secco/Via dei Formenti – Via Toia/Via Traversale Ripoira – Regimazione acque 

meteoriche Via San Paolo I°/Via Fornace”; 
- che in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Montana Barge-

Bagnolo n. 45 del 06/12/2022 (Registro Generale n. 71) è stata indetta una gara d’appalto per lavori di Messa in 

sicurezza strade comunali – Via Fornace/Torrente Rio Secco/Via dei Formenti – Via Toia/Via Traversale Ripoira – 

Regimazione acque meteoriche Via San Paolo I°/Via Fornace” da effettuare mediante PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) della Legge 120/2020 

così come modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a) sub. 2.2) legge n. 108 del 2021 e art. 63, c. 6 del D. Lgs. 50/2016), 

con il criterio Minor prezzo ai sensi del combinato disposto dall’art. 95, comma 4 e dall’art. 36, comma 9-bis del D. 

Lgs. 50/2016, sulla piattaforma telematica Tuttogare dell’Unione Montana Barge - Bagnolo; è stato dato atto che il 
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Responsabile Unico del Procedimento per conto dell’Unione Montana Barge-Bagnolo era l’ing. Cristiano 

SAVORETTO; 
- che l’importo complessivo di gara (IVA esclusa) era pari ad € 311.747,87, di cui € 5.330,31 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

- che sono state invitate le seguenti ditte: 

- Cogibit s.r.l., con sede in Scarnafigi (CN); 

- A.T.E. s.n.c. di Falco Silvio & C., con sede in Bricherasio (TO); 

- Edil Effe Escavazioni s.a.s. di Fenoglio Ivano e C., con sede in Envie (CN); 

- Giordano Costruzioni s.r.l., con sede in Mondovì (CN); 

- S.A.M. Costruzioni s.r.l. siglabile S.A.M. SRL, con sede in Cherasco (CN); 

- che in esecuzione della Determinazione del Segretario dell’Unione Montana n. 1 del 30.01.2023 (e relativa rettifica 

di cui alla Determinazione del Segretario dell’Unione Montana n. 2 del 31.01.2023), è stato sostituito l’ing. Cristiano 

Savoretto nominato R.U.P. con il sottoscritto Ing. Alex DAVICO; 

- che pubblicamente nell’Ufficio Tecnico, il giorno 30/01/2023, alle ore 17,40, sono state aperte le buste amministrative 

relative agli operatori economici partecipanti alla procedura; 

- che hanno presentato l’offerta le Ditte: 

- Giordano Costruzioni s.r.l., con sede in Mondovì (CN), partecipante come operatore economico singolo; 

- S.A.M. Costruzioni s.r.l. siglabile S.A.M. SRL, con sede in Cherasco (CN), partecipante come operatore 

economico singolo; 

- Cogibit s.r.l., con sede in Scarnafigi (CN), partecipante come operatore economico singolo; 

- A.T.E. s.n.c. di Falco Silvio & C., con sede in Bricherasio (TO), partecipante come operatore economico singolo; 

- che in data 30 Gennaio 2023 in seduta pubblica il RUP Ing. Alex Davico ha ammesso le ditte Giordano Costruzioni 

s.r.l., S.A.M. Costruzioni s.r.l. siglabile S.A.M. SRL, Cogibit s.r.l., alla successiva fase di gara in quanto la 

documentazione amministrativa presentata appare completa e conforme, mentre ha disposto l’attivazione del soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti dell’operatore economico A.T.E. s.n.c. di Falco Silvio & 

C. (partecipante come operatore economico singolo), come meglio descritto all’interno dello stesso verbale; 

- che in data 16 Febbraio 2023 in seduta pubblica si è dato atto che è stata presentata la documentazione integrativa 

richiesta in sede di soccorso istruttorio e che la stessa appare completa e conforme, e pertanto si è disposta 

l’ammissione dei quattro concorrenti alla fase successiva di gara; 

- che le ditte, ammesse alla gara a seguito dell’analisi della documentazione amministrativa, hanno prodotto le offerte 

riportate nel prospetto che segue: 

 

Ditta Ribasso Percentuale Offerto 

Giordano Costruzioni s.r.l. 6,30 % 

S.A.M. Costruzioni s.r.l. siglabile S.A.M. SRL 5,50 % 

Cogibit s.r.l. 7,03 % 

A.T.E. s.n.c. di Falco Silvio & C. 8,56 % 

 

- che a seguito esperimento di gara d’appalto i lavori sono stati provvisoriamente affidati alla ditta A.T.E. s.n.c. di Falco 

Silvio & C. con sede in Bricherasio (TO), che ha presentato un’offerta pari ad € 285.518,53 oltre iva; 

-     che la predetta offerta non è stata ritenuta anormalmente bassa; 

-     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 del Comune di Bagnolo Piemonte – tel. 0175 

391121. 

Lì, 07 Marzo 2023 

 

 

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 


