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Unione Montana delle valli Mongia e Cevetta  

Langa Cebana – Alta Valle Bormida                                                                              

Provincia di CUNEO 

 

VERBALE DI GARA  

 

L.R. N. 13/97 art. 8 c. 4 – Fondi ATO annualità 2017 - Interventi n. 3 e 4 dell’Allegato B alla 

Delibera ATO n. 6 del 26/05/2017 –“Interventi connessi alla tutela ed alla produzione di 

risorse idriche e relative attività di sistemazione idrogeologica nel Comune di Lisio - 

Ricostruzione e consolidamento difesa spondale in dx, tramite scogliera in loc. Manara. 

Ricostruzione scogliera e consolidamento sponda dx del Torrente Mongia a valle del versante di 

via Arpicelle” - CODICE CUP: F84H17000790002 

 

L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di marzo, alle ore 12:10, in questa sede  dell’Unione 

Montana delle valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida nell’Ufficio Tecnico;                                                                              

 

PREMESSO CHE: 

 

- con deliberazione della Giunta dell’Unione Montana di Ceva  n. 21 del 02/03/2018 con la quale 

si approvava il progetto esecutivo dei lavori in esame, dell’importo di € 26.370,75 di cui €. 

25.115,00 per lavori, € 1.255,75 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 

9.625,25 per somme a disposizione dell’Amm.ne; 

 

- con Determinazione dell’Area Tecnica n. 35 del 05/03/2018 è stabilito di affidare i lavori 

“Fondi ATO annualità 2017 - Interventi n. 3 e 4 dell’Allegato B alla Delibera ATO n. 6 del 

26/05/2017 –“Interventi connessi alla tutela ed alla produzione di risorse idriche e relative 

attività di sistemazione idrogeologica nel Comune di Lisio - Ricostruzione e 

consolidamento difesa spondale in dx, tramite scogliera in loc. Manara. Ricostruzione 

scogliera e consolidamento sponda dx del Torrente Mongia a valle del versante di via 

Arpicelle” mediante affidamento diretto, previa consultazione delle Ditte riportate nell’elenco 

allegato alla medesima determinazione, secondo le modalità previste dall’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

- con lettera Prot.  1252/P in data 05.03.2018, sono state invitata a presentare la propria offerta 

economica per la realizzazione dei predetti lavori, entro le ore 12,00 del giorno 16.03.2018 le 

seguenti Ditte:  

1) Trasporti Duegi Di Giammillari Patanchio Vincenzo & C. S.N.C.   Nucetto (CN) Localita' 

Fabbrica 3 PEC: enzo@pec.giammillari.it; 

 

2)  FRAZZO BRUNO  con sede in Via S. Grato 1, Viola, CN 12070  P.IVA: 000098990047                                

Codice Fiscale FRZBRN43L03M063U     PEC: frazzo.bruno@pec.it 

 

3) GIORDANO COSTRUZIONI srl – Via Aosta, 46 12084 Mondovì (CN) P.I.02885440046  

email: info@giordanocostruizioni.eu – PEC: info@pec.giordanocostruzioni.eu 

 

- le modalità della gara sono state stabilite nella sopraindicata lettera di invito; 

 

- la ditta “Trasporti Duegi Di Giammillari Patanchio Vincenzo & C. S.N.C.”,  ha comunicato 

tramite P.E.C., registrata agli atti dell’Ente con prot. n. 1420 del 14.03.2018, la rinuncia a 

partecipare  alla gara in esame; 
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- la ditta “FRAZZO BRUNO” ha comunicato tramite P.E.C., registrata agli atti dell’Ente con 

prot. n. 1478 del 16.03.2018, la rinuncia a partecipare  alla gara in esame; 

 

- entro le ore 12.00 del giorno 16.03.2018 sono pervenuti n. 1 plico da parte della seguente Ditta: 

1. GIORDANO COSTRUZIONI srl – Via Aosta, 46 12084 Mondovì (CN) P.I.02885440046  

prot.  1441 del 15/03/2018; 

 

CIO' PREMESSO 

 

l’Arch. Nan Alessandro, nella sua qualità di  Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione 

Montana di Ceva, ai sensi dell’art. 107, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., assume presidenza della 

gara; assistono alle operazioni, l’Arch. Belletrutti Luca, dipendente dell’Unione Montana di Ceva 

in qualità di segretario verbalizzante e testimone.  

 

Il Presidente, constatata l’integrità dei plichi e la regolarità di presentazione, provvede  ad 

assegnare ad ognuno un numero, progressivo da 1 a 1, in base all’ordine di protocollo, come risulta 

dal prospetto seguente: 

n. prot data Ditta n. assegnato 

1441 15/03/2018 GIORDANO COSTRUZIONI srl 1 

 

Il Presidente procede, quindi, all'apertura del plico secondo il suddetto ordine, verificando che al 

loro interno è presente la documentazione prevista nella richiesta di offerta. 

 

Il Presidente, dopo aver verificato il contenuto delle dichiarazioni a corredo dell’offerta della Ditta 

partecipante, provvede all’apertura della busta contenente l’offerta che risulta la seguente: 

N.assegnato IMPRESA RIBASSO OFFERTO % 

1 GIORDANO COSTRUZIONI srl 22.363 % 

 

 

Il Presidente, constatato che la migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta GIORDANO 

COSTRUZIONI srl che ha offerto il ribasso del 22.363  % sull’importo dei lavori a base d’asta, 

propone di aggiudicare alla stessa l’appalto dei lavori “Fondi ATO annualità 2017 - Interventi n. 

3 e 4 dell’Allegato B alla Delibera ATO n. 6 del 26/05/2017 –“Interventi connessi alla tutela ed 

alla produzione di risorse idriche e relative attività di sistemazione idrogeologica nel Comune 

di Lisio - Ricostruzione e consolidamento difesa spondale in dx, tramite scogliera in loc. 

Manara. Ricostruzione scogliera e consolidamento sponda dx del Torrente Mongia a valle del 

versante di via Arpicelle”, al prezzo complessivo di € 20754.28 (euro 

ventimilasettecentocinquantaquattro/28 ), di cui  19498.53 per lavori depurati del ribasso offerto in 

sede di gara, € 1.255,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE       IL TESTIMONE 

Arch. Nan Alessandro      Arch. Belletrutti Luca 

Firmato in Originale       Firmato in Originale  

 

 
 
  
 


