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OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO 
COMUNALE DI CARTOSIO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AL LA NORMATIVA 
SUL RENDIMENTO ENERGETICO (CAT. C5) Scuola per l'in fanzia in Strada Pusa, 1 e 
Scuola Primaria in Viale Papa Giovanni XXIII  - IMP ORTO DEILAVORI € 145.497,20 - 
BANDO 2016 EDILIZIA SCOLASTICA - MUTUI - interventi  inseriti nel piano annuale 
2016 - decreto interministeriale MIT, MEF e MIUR (p rot. 390 del 06-06-2017) - CUP: 
G94H14001150006 - CIG: 7367307E0D 
 
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA -   AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA 
  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI:  

- il decreto interministeriale MIT, MEF e MIUR (prot. 390 del 06-06-2017) che autorizza le Regioni a 
stipulare mutui con la BEI, Banca Europea per gli Investimenti, in riferimento alla domanda presentata 
dal Comune di Cartosio nel febbraio 2015, inserita nel “piano triennale 2015-16-17 Edilizia Scolastica 
mutui” e finanziata nell’annualità 2016, pubblicato sulla G. Ufficiale n. 217 del 16-09-2017, per l’importo 
complessivo di € 199.000,00, di cui € 178.374,44 da finanziarsi con contributo da parte della Regione 
Piemonte ed € 20.625,56 da finanziarsi con risorse comunali; 

- il progetto definitivo-esecutivo, a firma del progettista incaricato Ing. Mauro Benzi, con studio in Acqui 
Terme, aggiornato alle sopravvenute modifiche normative e legislative, nonché al prezziario regionale 
OO.PP. per l’anno corrente e che introduce integrazioni progettuali compatibili con le finalità di cui al 
bando triennale di finanziamento regionale, essendo correlate all’incremento dell’efficienza energetica 
dell’edificio in oggetto; 

- il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo citato, redatto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento del Comune di Cartosio in data 18/12/2017; 



- la Deliberazione della Giunta Comunale di Cartosio, n. 59 del 18/12/2017 di approvazione del suddetto 
progetto definitivo-esecutivo; 

- la determinazione a contrattare del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cartosio, n. 51 del 
20/12/2017, con la quale è stato assegnato il mandato alla Centrale Unica di Committenza presso 
questa Unione Montana Suol d’Aleramo per l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei 
lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 
50/2016, da espletarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

- l’Avviso pubblico, prot. 5027 del 28/12/2017, relativo all’indagine di mercato per l’individuazione degli 
operatori economici interessati alla partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in 
oggetto; 

- Il verbale di sorteggio pubblico in data 25/01/2017, prot. 398, riportante l’elenco dei dieci operatori 
economici sorteggiati, in ottemperanza all’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice degli Appalti; 

- la determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza, n. 01 in data 01/02/2018 di 
indizione della gara per la selezione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), 
del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

- le lettere di invito alla procedura di gara d’appalto in parola, prot. 542-552 del 06/02/2018, trasmesse, a 
cura del Servizio Tecnico della Centrale Unica di Committenza, ai dieci operatori economici sorteggiati; 

- la determinazione n. 02 del 22/02/2018 da parte del Responsabile del Servizio Tecnico della Centrale 
Unica di Committenza con la quale è stata nominata la commissione di gara così composta:  

• Presidente: Arch. Roberto Lopo – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cartosio e RUP 
dei lavori oggetto d’appalto; 

• Commissario: Geom. Claudio TARDITO, Responsabile Servizio Tecnico del Comune di Terzo (AL); 

• Commissario: Arch. Stefano ZOANELLI, Responsabile Servizio Tecnico del Comune di Ponti (AL); 

VISTO il verbale di gara della Commissione di Gara del 22/02/2018, prot. 813, dal quale risulta la proposta di 
aggiudicazione dell’appalto in questione a favore della ditta NEBIOLO GIOVANNI E C. S.R.L. – P.IVA 
00058450057, c.so Milano, 52 – 14100 ASTI (AT) per il punteggio complessivo di P.TI 88,40 e per il prezzo 
di € 130.547,93 (diconsi centotrentamilacinquecentoquarantasette/93), esclusi gli oneri per la sicurezza pari 
a € 6.852,41 (euro seimilaottocentocinquantadue/41), per il totale di  € 137.400,34, oltre IVA nella misura di 
legge; 

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è 
l’Arch.°Roberto Lopo, dipendente di ruolo presso il Comune di Cartosio 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 provvisoriamente 
aggiudicatore del presente provvedimento; 

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; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il verbale di gara, del 22/02/2018, prot. 813, dal quale risulta la proposta di 
aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di RISTRUTTURAZIONE DELL’ EDIFICIO 
SCOLASTICO COMUNALE DI CARTOSIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 
SUL RENDIMENTO ENERGETICO (CAT. C5) Scuola per l’infanzia in Strada Pusa, 1 e Scuola Primaria 
in Viale Papa Giovanni XXIII, tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a favore 
della ditta NEBIOLO GIOVANNI E C. S.R.L. – P.IVA 00058450057, c.so Milano, 52 – 14100 ASTI (AT) 
per il punteggio complessivo di P.TI 88,40 e per il prezzo di € 130.547,93 (diconsi 
centotrentamilacinquecentoquarantasette/93), esclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 6.852,41 (euro 
seimilaottocentocinquantadue/41), per il totale di  € 137.400,34, oltre IVA nella misura di legge,  

2. DI AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE  la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in 
oggetto in favore della ditta NEBIOLO GIOVANNI E C. S.R.L. – P.IVA 00058450057, c.so Milano, 52 – 
14100 ASTI (AT), alle condizioni riportate nella lettera di invito e disciplinare di gara, per un importo di 
€°130.547,93 (diconsi centotrentamilacinquecentoquarantasette/93), esclusi gli oneri per la sicurezza pari 
a € 6.852,41 (euro seimilaottocentocinquantadue/41), per il totale di  € 137.400,34, oltre IVA nella misura 
di legge; 

3. DI DARE ATTO CHE : 

- ai fini dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, occorre provvedere all'acquisizione di tutta la 
documentazione inerente alla verifica dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario provvisorio e 
richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché alla verifica 
puntuale delle dichiarazioni relative all’offerta tecnica da esso proposta; 

- nel caso in cui le verifiche di cui al capoverso precedente non si concludessero con esito positivo, si 
provvederà all’espletamento delle analoghe verifiche per le ditte che seguono in graduatoria, in 
riferimento al citato verbale di gara del 22/02/2018, prot. 813; 

- 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; 

- che la spesa per l'esecuzione delle opere in oggetto, è imputata ad apposito capitolo ed intervento del 
bilancio del Comune di Cartosio, come di seguito riportato: 

• contributo regionale pari a € 178.374,44 / cap. 3565 - int. 04.02.2.205; 

• risorse comunali pari a € 20.625,56 / cap. 4041 - int. 04.02.2.205; 

- che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet 
dell’Unione Montana Suol d’Aleramo, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 
del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 



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. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO FERRARIS dott. Gian Franco

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni 
consecutivi dal 06/03/2018 al 21/03/2018. 
 
Ponti, li 06/03/2018 IL SEGRETARIO 

F.TO FERRARIS dott. Gian Franco 
 



 


