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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNALI  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

*  *  * 

Oggetto: procedura di affidamento diretto da parte del Responsabile unico del procedimento ai 

sensi della lettera a) c. 2 dell’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 previo consultazione per 

individuazione operatore economico per l'affidamento dei “Lavori complementari di 

movimentazione di materiale in alveo con ripristino delle sezioni di deflusso ed eventuale 

colmatura di depressioni o imbottimento arginature del Fiume Po in località Belloni " nel 

Comune di Paesana  

CODICE CIG: Z6038CEC3F 

CODICE CUP: I96E17000020005 

Verbale della 1^ seduta pubblica 

L’anno duemilaventitre, il giorno 28 febbraio 2022, alle ore 12:30, presso il Comune di Paesana, 

Via Barge, 6 - Paesana, in seduta pubblica, è presente per la Stazione appaltante il Seggio di gara 

monocratico (in seguito “Seggio”), costituito da: 

geom. Andrea Caporgno dipendente Unione Montana dei Comuni del Monviso 

Non sono presenti rappresentanti dei concorrenti. 

Premesso che: 

- con Deliberazione n. 70 del 13.10.2022, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo, 

assunto agli atti il 26/09/2022, prot. n° 3080, per “Lavori complementari di movimentazione 

di materiale in alveo con ripristino delle sezioni di deflusso ed eventuale colmatura di 

depressioni o imbottimento arginature del Fiume Po in località Belloni”, da realizzare in 

Comune di Paesana, dell’importo complessivo di € 42.267,80, a firma del dott. ing. Franco 

PICOTTO dello Studio SIA Professionisti Associati di Cavour; 

- il Responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano dell’Unione Montana dei Comuni 

del Monviso assumeva in data 29 novembre 2022 specifica determina a contrarre n. 816/137-

I ai sensi e per gli effetti dell’articolo 192 del Dlgs 267/00; 

- fra l’altro, con la determinazione come sopra assunta si stabiliva di procedere all’affidamento 

dei “Lavori complementari di movimentazione di materiale in alveo con ripristino delle 

sezioni di deflusso ed eventuale colmatura di depressioni o imbottimento arginature del 

Fiume Po in località Belloni”, da realizzare in Comune di Paesana, con le modalità di cui alla 

lettera a) comma 2 dell’articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. ovvero 

mediante affidamento diretto del Responsabile Unico del Procedimento ; 

- Con prot. n. 448 del 06 febbraio 2023 è stato pubblicato a far data dal 06 febbraio 2023 

all’Albo Pretorio dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso sino alle ore 12:00 del 15 

febbraio 2023 l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse; 

- Entro il termine fissato (ore 12:00 del 15 febbraio 2023) sono pervenute n. 25 manifestazioni 

d’interesse; 
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- Con verbale di selezione del 16 febbraio 2023 sono state ammesse alla fase di sorteggio n° 25 

ditte che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata; 

- Con verbale di sorteggio pubblico del 16 febbraio 2023 sono stati selezionati di n° 3 operatori 

economici da invitare alla procedura; 

- in data 21 febbraio 2023 veniva trasmessa lettera prot. 664 di richiesta preventivo/offerta per 

l’esecuzione dei lavori a partecipare alla consultazione di cui in parola a seguenti operatori 

economici individuati: 

1. GODINO SCAVI con sede a Bricherasio (TO) in strada Braide n 37 c.f./P.IVA 

0836850016; 

2. GIORDANO COSTRUZIONI con sede in Mondovì in via Aosta n 46 c.f./P.IVA 

02885440046; 

3. SOMOTER con sede in Borgo San Dalmazzo in via 11 Settembre n 23 c.f./P.IVA 

00804240042; 

- nei prescritti termini previsti dalla lettera di invito, – ore 12:00 del 28.02.203 – sono 

regolarmente pervenute sulla piattaforma elettronica utilizzata per l’espletamento della 

consultazione le offerte dei seguenti operatori economici: 

1. prot. 3625501 del 24/02/2023 - SOMOTER con sede in Borgo San Dalmazzo in via 11 

Settembre n 23 c.f./P.IVA 00804240042; 

2. prot. 3632924 del 28/02/2023 - GODINO SCAVI con sede a Bricherasio (TO) in strada 

Braide n 37 c.f./P.IVA 0836850016; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si dichiara aperta la seduta alle ore 12.30. 

Il Seggio, acquisisce per tramite della piattaforma elettronica 

UNIONECOMUNIMONVISO.TUTTOGARE.IT la busta elettronica pervenuta entro il termine 

stabilito dall’invito a partecipare e procede alla sua successiva apertura.  

Successivamente il Seggio procede, ad estrarre la documentazione amministrativa, alla sua 

verifica e alla sua vidimazione (previa stampa della stessa). 

A seguito di tali operazioni, il Seggio determina: 

- SOMOTER con sede in Borgo San Dalmazzo in via 11 Settembre n 23 c.f./P.IVA 

00804240042 la documentazione amministrativa prodotta risulta completa e regolare; 

- GODINO SCAVI con sede a Bricherasio (TO) in strada Braide n 37 c.f./P.IVA 0836850016: 

la documentazione amministrativa prodotta risulta completa e regolare; pertanto viene 

ammesso alla prosecuzione della gara; 

Pertanto vengono ammesse entrambe le ditte alla prosecuzione della gara 

Stante quanto sopra e preso atto che trattasi di affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento previo acquisizione di preventivo/offerta dei “Lavori complementari di 

movimentazione di materiale in alveo con ripristino delle sezioni di deflusso ed eventuale 

colmatura di depressioni o imbottimento arginature del Fiume Po in località Belloni”, da 

realizzare in Comune di Paesana in ossequio alle indicazioni contenute nella lettera di invito, il 
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Presidente procede a dare lettura del preventivo/offerta proposto dall’operatore economico e 

redige il seguente prospetto: 

- SOMOTER con sede in Borgo San Dalmazzo in via 11 Settembre n 23 c.f./P.IVA 

00804240042 ribasso offerto 7,17%; 

- GODINO SCAVI con sede a Bricherasio (TO) in strada Braide n 37 c.f./P.IVA 0836850016: 

ribasso offerto 4,15%; 

Successivamente il Presidente redige la seguente graduatoria: 

1. SOMOTER con sede in Borgo San Dalmazzo in via 11 Settembre n 23 c.f./P.IVA 

00804240042; 

2. GODINO SCAVI con sede a Bricherasio (TO) in strada Braide n 37 c.f./P.IVA 0836850016; 

 

Stante quanto sopra e preso atto delle risultanze rilevate con l’apertura del plico contente il 

preventivo/offerta, il seggio di gara dispone la trasmissione della relativa documentazione al 

Responsabile Unico del Procedimento per l’adozione del provvedimento di affidamento diretto ai 

sensi della lettera a) articolo 36 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50. 

La seduta viene chiusa alle ore 12.45   

geom. Andrea Caporgno …………………… 


