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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

      

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione I“ approvato con 

deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 29 giugno 2015, sulla base del quale è stato definito 

l’assetto dell’Ente e i decreti di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottati dal Presidente in data 1° 

luglio 2015 dal n. 2 al n. 14 ed i successivi decreti del 31 dicembre 2015 dal n. 21 al n.33; 

 

Considerato  che il territorio del Comune di Paesana è stato interessato dagli eventi alluvionali del 23-25 

novembre 2016; 

 

Richiamati: 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2016 recante: “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 

novembre 2016 nel territorio delle provincie di Cuneo e di Torino” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

4 del 03.01.2017; 

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 430 del 10 gennaio 2017 recante: “Primi 

interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi 

nell’ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte”; 

- la D.D. n. 3867 del 23 dicembre 2016 della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 

Montagna, Foreste, Protezione Civili, Trasporti e Logistica, con la quale venivano impartite le prime 

indicazioni  per le richieste di rimborso  delle spese d’emergenza; 



Dato atto che fra gli interventi di cui al programma delle opere pubbliche più urgenti approvato con 

Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/430 del  22 marzo 2017 è stato incluso anche un intervento di  su 

canale scolmatore Ghisola e rio Agliasco in via Cimitero per un importo pari ad €. 200.000,00 ; 

 

Preso atto che, con propria determinazione il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Comunali 

dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso, procedeva ad incaricare  il dott. ing. Samuele Rancurello per 

l’espletamento delle prestazioni professionali specialistiche connesse con la progettazione, direzione e 

contabilità dei lavori di cui in parola nonché per l’espletamento delle prestazioni connesse con il ruolo di 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

 

Dato atto che il professionista all’uopo incaricato ha redatto  il progetto relativo all’intervento  di  

miglioramento della funzionalità  idraulica del canale scolmatore sul Torrente Agliasco, nella forma 

esecutiva nell’importo complessivo di €. 200.000,00 - di cui  €. 140.777,09  per lavori a base d’asta 

(comprensivi di €.2.713,42 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)  ed €. 59.222,91 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione per I.V.A., spese tecniche, lavori e forniture in economia; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 08/02/2018 con la quale si approvava il progetto 

miglioramento della funzionalità  idraulica del canale scolmatore sul Torrente Agliasco, nella forma 

esecutiva; 

 

Richiamata  inoltre  la  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  Comunali 

dell’Unione Montana dei comuni del Monviso n. 27/5 – I  del 16 febbraio 2018, con la quale fra l’altro, 

veniva stabilito di procedere all’affidamento delle lavorazioni di cui in oggetto mediante l’esperimento di 

gara attraverso procedura negoziata senza previo pubblicazione di bando così come definita all’art. 3 comma 

1 lett. uuu) del D.lgs 50/2016, affidando  quindi  l’appalto  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso  

determinato  mediante ribasso unico percentuale  sull'importo dei lavori posto a base di gara,  con esclusione 

delle offerte in  aumento  ed  alla  pari    e  con  applicazione  del  correttivo    delle  offerte  anomale  in  

base  alla normativa vigente;  

  

Richiamati i disposti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei  trasporti  e  

dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”;  

  

Richiamato il verbale delle operazioni di gara, in I° seduta pubblica,   svoltesi il giorno 07 marzo 2018, a 

conclusione del quale il seggio di gara  sospendeva le operazioni di gara in modo da consentire al 

Responsabile Unico del Procedimento di provvedere all’adozione di specifico provvedimento  che 

determinasse le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei  

requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico-professionali  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell’articolo 

29 comma 1 del D.lgs 50/2016;  

  

Richiamato il provvedimento in data 07 marzo 2018 del Responsabile Unico del Procedimento  recante  

“procedura negoziata ad evidenza pubblica ex artt. 3/1 lett. u) , 36/2,  d.lgs. 50/16 per l'assegnazione dei 

lavori di miglioramento della funzionalità idraulica del canale scolmatore sul torrente Agliasco in Comune di 

Paesana - Determinazione  delle  esclusioni  dalla procedura  di  affidamento  e  delle  ammissioni  all’esito  

delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi, economico-finanziari.”  

  

Richiamato il verbale delle operazioni di gara, in II° seduta pubblica,   svoltesi il giorno 07 marzo 2018, a 

conclusione del quale il seggio di gara,  a seguito dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica 

degli operatori  ammessi, sospendeva le operazioni di gara in modo da consentire al Responsabile Unico del 

Procedimento di attivare l’endoprocedimento di verifica delle offerte sospette anomale ai sensi dell’articolo 

97 comma 1 e ss. del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Richiamato infine il verbale delle operazioni di gara, in III° seduta, svoltesi in data  27 marzo 2018, con il 

quale il seggio di gara, prendeva atto della relazione del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 

dell’art. 97 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  e  successivamente,  richiamati  i  contenuti  del  comma  5  



articolo  36  del  Dlgs  50/2016  ed avendo  provveduto  alla    verifica    dei  requisiti  di  carattere  generale  

mediante  consultazione  della Banca dati nazionale degli operatori economici in applicazione del combinato 

disposto degli articoli 81 e comma 13 dell’articolo 216 del D.lgs 50/2016  nonché  il possesso dei requisiti 

economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito, disponeva l’aggiudica a favore 

della Ditta  GODINO SCAVI srl  con sede in Strada Cioca n. 10 - BRICHERASIO - dei  lavori   di  cui  in 

oggetto  al ribasso pari al 34,110% sull’importo  posto a base di gara  di €. 140.777,09  (comprensivi di oneri 

per la sicurezza pari ad  €. 2.713,42 non soggetti a ribasso);  

Ciò premesso:  

  

^^^^^^^^^^^  

VISTI:  

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;  

- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;  
 

P R O P O N E 

 

 1. Di approvare i verbali delle operazioni di gara  svolte dal seggio di gara nei giorni 07 marzo 2018 e 27 

marzo 2018   relativi all’affidamento  dell’esecuzione  delle  opere,  la  somministrazione  di  tutte  le  

provviste  e mezzi d’opera necessari, come previsto dagli elaborati contrattuali e di progetto esecutivo, 

inerenti  miglioramento della funzionalità idraulica del canale scolmatore sul Torrente agliasco in Comune di 

Paesana - e conseguentemente  di  approvare  l’aggiudicazione  disposta  dal  seggio  di  gara  con  il 

medesimo verbale in data 27 marzo 2018, a favore della Ditta GODINO SCAVI srl  con sede in Strada Cioca 

n. 10 - BRICHERASIO -;  

  

2. di dare atto che l’approvazione dell’aggiudicazione dei lavori di esecuzione delle opere, la 

somministrazione  di  tutte  le  provviste  e  mezzi  d’opera  necessari,  come  previsto  dagli elaborati  

contrattuali  e  di  progetto  esecutivo,  inerenti  il miglioramento della funzionalità idraulica del canale 

scolmatore sul Torrente Agliasco in Comune di Paesana -in capo alla Ditta GODINO SCAVI srl  con sede in 

Strada Cioca n. 10 - BRICHERASIO -, per un importo contrattuale di € 93.683,57 (compresi €. 2.713,42 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa, a seguito della avvenuta conclusione favorevole 

della procedura di verifica dei requisiti  etici in capo alla Ditta l’aggiudicazione è da intendersi altresì 

efficace;  

  

3. di procedere alle comunicazioni di rito ai sensi dell’art.76, comma 5 lett. a), d.lg.50/16 nei confronti di 

tutti i concorrenti e alla restituzione della cauzione provvisoria mediante lettera raccomandata r/r, eccezion 

fatta per la Ditta aggiudicataria;  

  

4. di disporre la pubblicazione dell’esito di gara secondo le disposizioni normative vigenti;  
  

5. Di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  dell’opera  trova  imputazione  sul  bilancio preventivo  2018, in 

fase di predisposizione,- Gestione residui -   alla   Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 – Macroaggregato 

202 – P.F.   U. 2.02.01.09.000 3;  
 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PRCEDIMENTO 

          PIOLA geom. Geom. Paola 

            

       __________________________________ 

 

 

*** 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti gli atti con i quali sono stati nominati  i Responsabili dei servizi dell’unione Montana dei 

Comuni del Monviso; 



Preso atto della proposta di determinazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento in 

data odierna e ritenuto di darne iena attuazione; 

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare e fare propria la superiore  proposta di determinazione redatta dal responsabile Unico 

del Procedimento. 

 

2) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

      

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

CAPORGNO Geom.Andrea 


