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OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE 

DEI LAVORI DI  MIGLIORAMENTO  DELLA FUNZIONALITA’  DEL CANALE SCOLMATORE 

SUL TORRENTE AGLIASCO - IN COMUNE DI PAESANA. ART. 29/1 D.LGS 50/2016 – 

DETERMINAZIONE DELLE ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DELLE 

AMMISSIONI ALL’ESITO DELLE VALUTAZIONI DEI REQUISITI SOGGETTIVI, ECONOMICO-

FINANZIARI  E TECNICO PROFESSIONALI. 

 

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Paesana  n. 13 in data  08 

febbraio 2018 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “miglioramento  

della funzionalità  del canale scolmatore sul Torrente Agliasco - in Comune di Paesana”, redatto dal 

Servizio Lavori Pubblici Comunali dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso di importo 

complessivo pari ad €. €. 200.000,00 - di cui  €. 140.777,09  per lavori a base d’asta (comprensivi di 

€. 2.713,42 per oneri alla sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso) ed €. 59.222,91 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione (I.V.A., spese tecniche, imprevisti, ecc.); 

 

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, con affidamento dell’appalto a  corpo ai  

sensi  di  quanto  previsto dal combinato disposto degli artt. 95 comma 4 lettera a) 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; 

 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici comunale, per l’opera in oggetto ha 

nominato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 la scrivente  geom. 

Paola PIOLA quale   Responsabile Unico del Procedimento; 

 

Preso atto che in data 07 marzo 2018 si è riunito il seggio di gara per l’apertura dei plichi contenenti 

le offerte relative ai lavori di cui in oggetto, nonché 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 07 marzo 2018); 
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Richiamati infine i principi di trasparenza negli atti procedurali così come stabiliti dall’articolo 29 

comma 1 del D.lgs 50/2016, che prevede, 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: 

 

^^^^^^^^^^^ 

VISTO: 

- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

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

seguenti operatori economici: 

a. Ditta GEOVERDE System s.r.l. corrente in Torino   prot. 1029 del 02 marzo 2018; 

b. Ditta CO-EDIL s.r.l. corrente in Moiola  prot. 1030 del 02 marzo 2018; 

c. Ditta ARIENTI  s.r.l. corrente in Cortemilia  prot. 1043 del 05 marzo 2018; 

d. Ditta S.A.M. S.p.A.  corrente in Monforte d’Alba  prot. 1044 del 05 marzo 2018; 

e. Ditta GODINO Scavi srl corrente in Bricherasio    prot. 1052 del 06 marzo 2018; 

f. Ditta COSTRADE srl  corrente in Saluzzo   prot. 1058 del 06 marzo 2018 

 

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”; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

F.to geom. Paola PIOLA 

 


