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SETTORE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

PROT. N. 4323  

Data 

22/07/2022 

APPALTO lavori di “Interventi di sistemazione dissesto 
idrogeologico località Regnassini e reticolo idrografico minore 
del territorio comunale di MONASTERO BORMIDA (AT)” – da 
aggiudicare mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 
50/2016 ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c-bis senza le 
agevolazioni dettate dalla Legge 120/2020 (modif. dal D.L. 
77/2021 conv. In Legge n. 108/2021), con importo complessivo a 
base d’asta pari a € 661.095,64 di cui € 28.636,10 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 632.459,54 soggetti a 
ribasso (IVA esclusa) da espletare tramite portale telematico 
TRASPARE.  
  
CUP: I34H20001140001                                             CIG: 9337227B77 

AVVISO DI SORTEGGIO DA CONSULTAZIONE ELENCO 
OPERATORI ECONOMICI – ALBO FORNITORI UNIONE 
MONTANA, 

Premesso che con deliberazione della Giunta del Comune di Monastero Bormida n. 44 del 
16/64/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto;  

Dato atto che con successiva Determinazione del Responsabile della C.U.C.  secondo le indicazioni 
impartite con deliberazione della Giunta del Comune di Monastero Bormida n. 44 del 16/06/2022 si 
procederà all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo complessivo a base d’asta pari a € 
661.095,64 di cui € 28.636,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 632.459,54 
soggetti a ribasso (IVA esclusa) mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai 
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c-bis, senza le agevolazioni dettate dalla Legge 120/2020, previa 
individuazione di almeno quindici operatori mediante consultazione Albo Fornitori/elenco operatori – 
piattaforma telematica TRASPARE, (Categoria OG3 – Cl. III), nel rispetto del criterio di rotazione e di 
dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il criterio del prezzo più basso; 

 

SI RENDE NOTO che in data 02/08/2022 alle ore 15,00 è indetta una seduta pubblica per sorteggio 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.  

                

F.TO   Il Dirigente/Responsabile del Servizio CUC 

Arch. Stefano Zoanelli 


