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N. 19 

Data 01/02/2018 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER I  LAVORI DI CUI AL:  

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.5: 
SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE 
RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU 
PICCOLA SCALA. OPERAZIONE 7.5.1; INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE 
ED INFORMAZIONI TURISTICHE. ITINERARIO DELLE CHIESE CAMPESTRI E DEI 
CALANCHI IN VALLE BORMIDA DI SPIGNO ED ERRO: GRAN TOUR DAL 
TERRITORIO UNESCO "PAESAGGI VITIVINICOLI DEL PIEMONTE" ALL'ALTA VIA 
DEI MONTI LIGURI. 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36,  COMMA 2, LETT. 
B), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PARI A  
€ 98.342,60  (IVA ESCLUSA). 

CUP: B77B16001330002 - CIG: 7289392492 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Visti i seguenti atti 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 29/09/2017 con la quale è stato approvato il progetto 
definitivo ed esecutivo del lavoro in oggetto; 

• determinazione n. 83 del 21/11/2017 da parte del Responsabile del Servizio Tecnico con la quale sono 
stati approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 
in oggetto CIG 7289392492 CUP B77B16001330002, tramite il criterio del prezzo più basso, previa 
selezione di n. 10 operatori individuati mediante indagine di mercato e successiva consultazione di n. 5 
operatori che hanno accolto la proposta di invito, trasmessa secondo lo schema approvato e registrato 
agli atti al n° prot. 4535 del 23/11/2017; 

• i verbali di gara della Commissione di Gara del 14/12/2017 - prot. 4836, il verbale integrativo del 
18/12/2017 - prot. 4880, e il 2° verbale di gara del 11/01/2018, dai quali risulta l’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto in questione a favore della ditta CO.GE.AS. S.R.L. – P.I. 01544370057, con 
sede in ASTI, strada Valgera n° 51 che ha offerto un importo pari a € 98.342,60 (diconsi 
novantottomilatrecentoquarantadue/60, IVA 22% esclusa, al netto del ribasso del 31,01% (diconsi 
trentuno/01%) sull’importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso pari a €°137.832,60, e 
comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €°3.251,89,  

Dato atto che  

- si è già provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti prescritti in 
capo all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e che 
gli stessi risultano conclusi con esito positivo; 
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- i documenti richiesti, ai fini della stipulazione del contratto, da parte del responsabile del servizio in data 
30/01/2018, prot. 459 – 460, sono stati regolarmente prodotti;  

Acquisite le annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, in data 28/12/2017; 

Acquisita presso la procura del Tribunale di Asti la certificazione relativa ai carichi pendenti, in data 
26/01/2018, prot. 402, come richiesta con nota prot. 125 del 11/01/2018; 

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione 
dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 21/02/2018; 

Preso atto  che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. 
Roberto Lopo e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 
50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in 
questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento; 

Ritenuto  di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta CO.GE.AS. 
S.R.L. – P.I. 01544370057, con sede in ASTI, strada Valgera n° 51 ; 

Accertata , quindi, la regolarità dell’intero procedimento; 

Visti 

• il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151; 
• il D.Lgs. n. 50/2016; 
• la Legge n. 241/1990; 
• il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26; 
• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 

DETERMINA 

1. di approvare  i verbali di gara, relativi alle sedute del 14/12/2017, prot. 4836, il successivo verbale 
integrativo, del 18/12/2017, prot. 4880, ed il verbale della seconda seduta in data 11/01/2018, prot. 121, 
con i quali è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di cui al PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE 2014-2020. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.5: SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE 
PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE 
TURISTICHE SU PICCOLA SCALA. OPERAZIONE 7.5.1; INFRASTRUTTURE TURISTICO-
RICREATIVE ED INFORMAZIONI TURISTICHE. ITINERARIO DELLE CHIESE CAMPESTRI E DEI 
CALANCHI IN VALLE BORMIDA DI SPIGNO ED ERRO: GRAN TOUR DAL TERRITORIO UNESCO 
"PAESAGGI VITIVINICOLI DEL PIEMONTE" ALL'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI - CIG 7289392492 
CUP B77B16001330002  in favore della ditta  tramite il criterio del prezzo più basso; 

2. di aggiudicare definitivamente  la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto in 
favore della ditta CO.GE.AS. S.R.L. – P.I. 01544370057, con sede in AS TI, strada Valgera n° 51 , alle 
condizioni riportate nella lettera di invito e disciplinare di gara, per un importo di € 95.090,71 
(novantacinquemilanovanta/71) a cui vanno aggiunti €  3.251,89 (tremiladuecentocinquantuno/89) a titolo 
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 98.342,60 
(novantottomilatrecentoquarantadue/60), oltre IVA al 22%; 

3. di dare atto  che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento 
di tutti i necessari adempimenti a ciò; 

4. di autorizzare , per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della 
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stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. La mancata esecuzione 
immediata può determinare un grave danno all’interesse pubblico poiché la cronologia di cui al bando di 
finanziamento regionale, impone la necessità di dar corso con urgenza all’avvio delle opere, pena la 
decadenza del contributo; 

5. di dare atto  che il pagamento sarà liquidato, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione del 
lavoro rilasciato dal Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, su 
presentazione di fatture intestate a UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO – Piazza XX Settembre 2 – 
15010 PONTI (AL), e inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI), ovvero sarà liquidato in stati di 
avanzamento lavori, previa verifica dei lavori.; 

6. di disporre  che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per 
la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 
9, del D.Lgs. n. 267/2000; 

7. di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo 
internet dell’Unione https://www.unionemontanasuoldaleramo.it/, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

8. di procedere  con le pubblicazioni e le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; 

9. di precisare  che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente 
TAR PIEMONTE entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Unione 
Montana Suol d’Aleramo, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010. 

Luogo e data  Ponti, 01/02/2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to Dott. Gian Franco FERRARIS 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  

Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di cui agli art. 
151, comma 4 e 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000. 

Luogo e data Ponti, 08/02/2018 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

f.to Dott. Gian Franco FERRARIS 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASP ARENTE 

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione 
di “Amministrazione trasparente” relativa alla Gara in oggetto, ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

Luogo e data , Ponti, 08/02/2018 

Il Segretario 

f.to Dott. Gian Franco FERRARIS 


