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Unione Montana delle valli Mongia e Cevetta  

Langa Cebana – Alta Valle Bormida                                                                              

Provincia di CUNEO 

 

VERBALE DI GARA  

 

Fondi ATO annualità 2012-13-14 Intervento n. 11 della Delibera ATO n. 18 del 
20/11/2017 nel Comune di Lesegno “Realizzazione di trincee drenanti, tubazioni per 
raccolta acque e ricostruzione scogliera in Loc. Bonone Mongrosso e via Petitti  
CODICE CUP: F59H17000110005; 
 
L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di Novembre, alle ore 12:10, in questa sede  
dell’Unione Montana delle valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida nell’Ufficio 
Tecnico;        

                                                                       
VISTO progetto Definitivo – Esecutivo dei “Fondi ATO annualità 2012-13-14 Intervento n. 11 della 
Delibera ATO n. 18 del 20/11/2017 nel Comune di Lesegno “Realizzazione di trincee drenanti, 
tubazioni per raccolta acque e ricostruzione scogliera in Loc. Bonone Mongrosso e via Petitti”  
redatto in data Luglio 2018, all’ing. Luca Galvagno di Ormea (C.F. GLVLCU82H29C589V) 
(P.I.03299910046), dell’importo complessivo di € 24.661,86 registrato agli atti dell’Ente con prot. n. 
3928 del 31/07/2018 e approvato con delibera della Giunta dell’Unione Montana n. 123 in data 
07/09/18; 

 
PREMESSO CHE: 
- con Determinazione dell’Area Tecnica n. 182 del 17/10/2018 si è stabilito di affidare i lavori dei 

“Fondi ATO annualità 2012-13-14 Intervento n. 11 della Delibera ATO n. 18 del 
20/11/2017 nel Comune di Lesegno “Realizzazione di trincee drenanti, tubazioni per 
raccolta acque e ricostruzione scogliera in Loc. Bonone Mongrosso e via Petitti” 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.  5453/P in data 07.11.2018, sono state invitata a presentare la propria offerta 
economica per la realizzazione dei predetti lavori, entro le ore 12,00 del giorno 21.11.2018 le 
seguenti Ditte:  

- CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. snc  
- EDILNOVA snc  
- LA PASSATORE COSTRUZIONI srl 

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

 
Entro le ore 12.00 del giorno 21.11.2018 è pervenuto n. 1 plico da parte della seguente Ditta: 

- EDILNOVA snc di geom. Chiera D. e Rocca P. 12089 Villanova Mondovì (pi 
02873730044). 
 

La ditta LA PASSATORE COSTRUZIONI srl, ha fatto pervenire una comunicazione, registrata agli 
atti dell’Ente con Prot. n. 5686 del 21/11/2018, che non avrebbe presentato un’offerta.                     
 

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.  
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Il Presidente, constatata l’integrità del plico 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 

5682 21/11/2018 EDILNOVA snc 1 

 
Il Presidente procede, quindi, all'apertura del plico secondo il suddetto ordine, verificando che al 
suo interno è presente la documentazione prevista nella richiesta di offerta. 
 
Il Presidente, dopo aver verificato il contenuto delle dichiarazioni a corredo della offerta della Ditta 
partecipante, provvede all’apertura della busta contenente l’offerta che risulta la seguente: 

N.assegnato IMPRESA RIBASSO OFFERTO % 

1 EDILNOVA snc 19,60% 

 
 
Il Presidente, constatato che la migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta EDILNOVA snc 
di geom. Chiera D. e Rocca P., con sede legale in Comune di Villanova Mondovì (CN) in Nucleo 
Sartù n. 1 (P.IVA 02873730044) che ha offerto il ribasso del 19,60% sull’importo dei lavori a base 
d’asta, propone di aggiudicare alla stessa l’appalto dei lavori  dei “Fondi ATO annualità 2012-13-
14 Intervento n. 11 della Delibera ATO n. 18 del 20/11/2017 nel Comune di Lesegno 
“Realizzazione di trincee drenanti, tubazioni per raccolta acque e ricostruzione scogliera in Loc. 
Bonone Mongrosso e via Petitti”  al prezzo complessivo di € 13.845,57 (euro 
tredicimilaottocentoquarantacinque/57), di cui  13.668,00  per lavori depurati del ribasso offerto in 
sede di gara, € 177,57 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  

 

 
 
  
 


