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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 - Intervento n. 6 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 
Montezemolo.- Sistemazione tratto di alveo con ponticello, riposizionamento di 
gabbionatura di riempimento e attuazione difese spondali. - CODICE CUP: 
F28H17000000005; 
 
Importo complessivo lavori euro 8700,00 da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di marzo, alle ore 12:30 , 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. 20 del 02/03/2018 si approvava 
il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in esame, dell’importo di € 12.000,00 di cui €. 8.300,00 per 
lavori, €.  400,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 3.300,00 per somme 
a disposizione dell’Amm.ne. 
 
- Con Determinazione dell’Area Tecnica n. 55 del 16/03/2018 si è stabilito di affidare i lavori di cui 
alla L.R. N. 13/97 art. 8 c. 4 Fondi ATO annualità 2017 – “ Sistemazione tratto di alveo con 
ponticello, riposizionamento di gabbionatura di riempimento e attuazione difese spondali - 
Comune di Montezemolo mediante affidamento diretto, previa consultazione delle Ditte riportate 
nell’elenco allegato alla medesima determinazione, secondo le modalità previste dall’art. 36 lettera 
a)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
- Con lettera Prot.  001462/P in data 16.03.2018, sono state invitata a presentare la propria offerta 
economica per la realizzazione dei predetti lavori, entro le ore 12,00 del giorno 29.03.2018 le 
seguenti Ditte:  

 
1) GROSSO CONSULENZA ED EDILIZIA DI GROSSO APOLLINE MAURIZIO & C. S.A.S, 

Via Giuseppe Garibaldi, 24 12070 PRIERO (CN) P.I. 03170840049 PEC: 
grossoconsulenzasas@pec.it; 

2) AGRIFOREST SNC DI MASSIMO RIGHELLO Regione Cagnaretta 6/B 15050 
CALIZZANO (SV)      P.I. 00969540095        PEC: agriforest@cgn.legalmail.it 

3)  ECO INDUSTRIA   con sede in Via Roma, 4, Bagnasco, CN 12071  P.IVA: 02372790044                                
PEC: ecoindustria.srl@serpec.it 

 
- Le modalità della gara sono state stabilite nella sopraindicata lettera di invito; 
 
- Entro le ore 12.00 del giorno 29.03.2018 sono pervenuti n. 2 plichi da parte delle seguenti Ditte: 

 
1) AGRIFOREST SNC DI MASSIMO RIGHELLO Regione Cagnaretta 6/B 15050 

CALIZZANO (SV)     P.I. 00969540095           

2)  ECO INDUSTRIA   con sede in Via Roma, 4, Bagnasco, CN 12071  P.IVA: 02372790044                                 
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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 2, in base all’ordine di protocollo, come 
risulta dal prospetto seguente: 

n. prot data Ditta n. assegnato 

1661 27/03/2018 AGRIFOREST SNC 1 

1703 29/03/2018 ECO INDUSTRIA    2 

 
Si procede con l’apertura della busta A contenente la documentazione tecnico-amministrativa in 
ordine cronologico di arrivo al protocollo dell’Ente Montano dopo di che il presidente constata e fa 
constatare quanto segue: 

N DITTA Regolarita’ 
documentazione 

1 AGRIFOREST SNC -si- 

2 ECO INDUSTRIA    -si- 

 
Il Presidente, dopo aver verificato il contenuto delle dichiarazioni a corredo dell’offerta di tutte le 
Ditte partecipanti, provvede all’apertura delle buste contenenti le offerte che risultano le seguenti: 

N.assegnato IMPRESA RIBASSO OFFERTO % 

1 AGRIFOREST SNC 2.80 % 

2 ECO INDUSTRIA    20.12 % 

 
Il Presidente, constatato che la migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta ECO 
INDUSTRIA   con sede in Via Roma, 4, Bagnasco, CN 12071  P.IVA: 02372790044 che ha offerto 
il ribasso del 20.12 % sull’importo dei lavori a base d’asta, propone di aggiudicare alla stessa 
l’appalto dei lavori Fondi ATO annualità 2017 – “Sistemazione tratto di alveo con ponticello, 
riposizionamento di gabbionatura di riempimento e attuazione difese spondali”, al prezzo 
complessivo di  € 7030.04 (euro settemilatrenta/04), di cui € 6630.04 per lavori depurati del 
ribasso offerto in sede di gara,  € 400.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE        IL TESTIMONE 
(firmato in originale)        (firmato in originale) 
 
 
 


