
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 
PAESANA (Provincia di Cuneo) 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNALI 
 
PAESANA, lì 02.10.2017  Prot. n. 4571 
 
 
INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEG LI OPERATORI  
ECONOMICI  DA  INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA AD EVIDENZA 
PUBBLICA EX ARTT. 3/1 LETT. UUU) , 36/2,  D.LGS. 50/16 PER L'ASSEGNAZIONE DEI 
LAVORI DI BITUMATURA VIE E PIAZZE COMUNALI  . LLRR 18/84 – 6/2017 – DD 
1729/2017, NEL COMUNE DI CRISSOLO. 
CODICE CIG  : 72101335F9 
CODICE CUP : B17H17001330006 
 
DETERMINAZIONE DELLE ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E 
DELLE AMMISSIONI ALL’ESITO DELLE VALUTAZIONI DEI RE QUISITI 
SOGGETTIVI, ECONOMICO-FINANZIARIE E TECNICO PROFESS IONALI 
 

PROVVEDIMENTO  
 DEL   

RESPONSABILE UNICO  DEL PROCEDIMENTO 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta del Comune di Crissolo n° 41 in data 07.09.2017 con la 
quale è stato approvato, in ogni sua parte, il progetto esecutivo dei lavori di “BITUMATURA VIE 
E PIAZZE COMUNALI - LLRR 18/84 - 6/2017 – DD 1729/2017” da eseguire sulla strada Borgo-
Ciampagna, raccordo con la Frazione Fenogli, strada di San Chiaffredo, Via Provinciale e Piazza 
Umberto I., così come redatto dal geom. Marco Bovero – Ufficio Tecnico dell’Unione Montana dei 
Comuni del Monviso in data agosto 2017, sulla scorta delle indicazioni impartite 
dall’Amministrazione Comunale di Crissolo, per un importo complessivo pari a €. 100.000,00, di 
cui €. 72.321,92 per lavori (comprensivi di €. 1.214,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso) ed €. 26.678,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
Preso atto che nelle more di predisposizione degli atti necessari alla copertura economica 
dell’intervento, ed alla luce delle tempistiche necessarie per l’esecuzione dei lavori, 
l’Amministrazione Comunale ha richiesto con nota in data 21 agosto 2017, l’attivazione della 
Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione Montana dei Comuni del Monviso al fine 
di individuare l’operatore economico a cui affidare i lavori in parola; 
 
Richiamata inoltre la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo 
Montano e TPL dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso n. 119 del 19.09.2017, con la quale 
fra l’altro, veniva stabilito di procedere all’affidamento del lavoro di cui in oggetto mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi della lettera c) comma 2 
dell’articolo 36 del D.lgs 18 aprile 2016 previa pubblicazione di avviso di manifestazione di 
interesse; 
 
Visto l’avviso esplorativo prot. n. 3949 del 4.9.2017, pubblicato a far data dal 4.9.2017 all’Albo 
Pretorio dell’Unione montana dei comuni del Monviso sino a tutto il 18.9.2017 e preso atto del 
successivo sorteggio operato dal Responsabile del Servizio LL.PP. di n. 15 operatori economici da 
invitare alla procedura di appalto di cui trattasi; 
 



Vista la lettera di invito alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto in 
data 20.9.2017 trasmessa agli operatori economici sorteggiati; 
 
Preso atto che in data 2.10.2017 si è riunito il seggio di gara per l’apertura dei plichi contenenti le 
offerte relative all’appalto di cui in oggetto, ed in particolare per la verifica della documentazione 
amministrativa attestante, tra l’altro, il possesso dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali (giusto verbale del seggio di gara in data 2.10.2017); 
 
Richiamati, infine, i principi di trasparenza negli atti procedurali così come stabiliti dall’articolo 29 
comma 1 del D.lgs 50/2016, che prevedono, nello specifico, la necessità di assumere un 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di assumere detto provvedimento;  
 
Ciò premesso: 
 

D I S P O N E 
 

1. Di ammettere, alle fasi successive della procedura di appalto pubblico di cui in oggetto i 
seguenti operatori economici: 
 

o A.T.E. s.n.c. di Falco Silvio, Strada Braide n.8, 10060 BRICHERASIO (TO), prot. 
4509 del 28.9.2017; 

o PREVE COSTRUZIONI s.p.a., Via Provinciale Boves n.12, 12018 
ROCCAVIONE (CN), prot. 4541 del 29.9.2017; 

o MASSANO s.r.l., Via Circonvallazione n.3, 12040 MONTANERA (CN), prot. 4542 
del 29.09.2017; 

o GIUGGIA COSTRUZIONI s.r.l. , Via Cave n.28/3, 12089 VILLANOVA 
MONDOVI’ (CN), prot. 4544 del 2.10.2017; 

o COSTRADE s.r.l., Regione Paschere n. 33, 12037 SALUZZO (CN), prot. n° 4551 
del 2.10.2017; 

o COGIBIT s.r.l. , Via Monasterolo n. 10, 12030 SCARNAFIGI (CN), prot. 4552 del 
2.10.2017; 

2. Di dare atto che non si è provveduto all’esclusione di alcuna offerta pervenuta entro il termine 
fissato dalla lettera di invito; 

 
3. Di dare atto che, ai sensi del citato comma 1 articolo 29 del D.lgs 50/2016, il presente 

provvedimento verrà pubblicato entro DUE giorni dall’adozione del medesimo sul profilo della 
stazione appaltante nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Geom. Marco BOVERO 

(firmato in originale) 

 


