
 
 
REGIONE PIEMONTE                                                                                                    PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
 

SEDE: 15010  PONTI  (AL) 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA TECNICA CUC 

 
N.   20     DEL  15/09/2022 

 
OGGETTO: 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 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.  
 

Codice CUP: I34H20001140001                                                    Codice CIG: 9337227B77 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

1. con determinazione n. 17 del 22/07/2022 del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza 
sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 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),  tramite portale telematico Trapare  per 
l’affidamento dei lavori di in oggetto mediante il criterio del prezzo più basso1, previa consultazione di n. 
15 operatori individuati mediante consultazione elenco operatori; 

2. con la Lettera di invito prot. n. 4487 del 03/08/2022, inviata tramite portale telematico Traspare a n. 15 
(quindici) Ditte individuate con sorteggio pubblico svoltosi in data 02/08/2022, in seguito all’Avviso di 
sorteggio pubblico in data 22/07/2022 pubblicato su Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente 
dell’Unione Montana; 

3. Visto l’art. 9  del Disciplinare di gara ove è stata prevista l’applicazione dell’esclusione automatica dalla 
gara, ai sensi dell’art. 1 comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modif. dal DL. n. 
77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2/2-bis/2ter2 del medesimo art. 97, 

 
1 L’art. 1, comma 20, lett. h), punto 6), della Legge n. 55/2019, ha modificato l’art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016 inserendo il comma 9-bis il 
quale prevede che “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti 
di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa”. Peraltro, l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha disposto che per gli affidamenti di cui 
al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. 
2 A seconda del numero delle offerte ammesse, il legislatore con la Legge n. 55/2019 ha modificato l’art. 97 prevendendo differenti 
metodi di calcolo delle soglie di anomalie. Pertanto, nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a 15, la stazione appaltante 
dovrà utilizzare il criterio  di cui al comma 2, al contrario, in caso di offerte ammesse inferiori a 15, la stazione appaltante dovrà utilizzare 
il criterio  di cui al comma 2-bis. Occorre altresì ricordare che il comma 2-ter dell’art. 97 stabilisce che “Al fine di non rendere nel tempo 
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei 



qualora le offerte ammesse siano almeno dieci;  

4. Visto il verbale di gara del Rup e della Commissione di Gara del 06/09/2022, dai quali risulta la proposta 
di aggiudicare l’appalto a favore della ditta CACCIABUE S.R.L. . con sede in Masio (AL) 15024 – 
Strada Redabue Felizzano, 11bis, - C.F./P.IVA 02078300064 -  che ha offerto un importo totale 
contrattuale pari a € 608.032,28 (IVA esclusa), di cui € 579.396,18 quale importo dei lavori ed € 
28.636,10 quale importo per i costi della sicurezza, con un ribasso pari a 8,39 %, 
(ottovirgolatrentanovepercento); 

Accertato, sulla base del DGUE sottoscritto in data 24/08/2022, il possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta 
aggiudicataria e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 mediante la Banca dati nazionale degli 
operatori economici dal quale emerge che la predetta ditta, affidataria dei lavori in argomento, è stata 
oggetto di controllo in ordine ai requisiti generali di cui all’art. 80 dal quale è emerso che risultano regolari: 

 Casellario Annotazioni riservate Anac – Registrato al Prot. A/UM  n. 5039 del 07/09/2022;  

 DURC – Registrato al Prot. A/UM n. 5087 del 08/09/2022; 

 Casellari giudiziali integrali –   Registrati al Prot. A/UM n. 5038 del 07/09/2022;  
 Antimafia/Iscrizione in White List – Registrato al  Prot. A/UM n. 5086 del 08/09/2022;  

 Visura Registro Imprese ANAC -  Registrata al Prot. A/UM n. 5041 del 07/09/2022; 

 Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato - Registrato al 
Prot. A/UM n. 5081 del 08/09/2022; 

 Certificati Carichi Pendenti – Registrato al Prot. A/UM n. 5094 del  08/09/2022; 

 Regolarità Fiscale Ag. Entrate – Registrato al  Prot. A/UM n. 5171 del 13/09/2022; 
 

Precisato, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito, nel Disciplinare di gara,  
nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati progettuali e che il contratto di affidamento dell’appalto in 
oggetto sarà stipulato dal Comune di MONASTERO BORMIDA, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di formulare proposta di aggiudicazione per i lavori in oggetto alla ditta 
CACCIABUE S.R.L.  con sede in Masio (AL) 15024 – Strada Redabue Felizzano, 11bis, - C.F./P.IVA 
02078300064 - che ha offerto un importo totale contrattuale pari a € 608.032,28 (IVA esclusa), di cui € 
579.396,18 quale importo dei lavori ed € 28.636,10 quale importo per i costi della sicurezza, con un ribasso 
pari a 8,39 %, (ottovirgolatrentanovepercento), al fine di consentire al Comune di procedere alla stipula 
del contratto; 

Posto che i suddetti lavori sono finanziati al Comune mediante risorse di cui alla Legge 30 Dicembre 2018, 
n. 145 comma 139 dell’art. 1 e sgg. e il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 
dell’Economia e Finanze del 23/02/2021;  

Dato atto che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici:  

Codice CUP: I34H20001140001                                                    Codice CIG: 9337227B77 

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli 
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 la Legge n. 241/1990; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il D.L. n. 32/2019 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri); 

 il D.L. n. 18/2020 conv. con modif. in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia); 

 
trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia”. 



 il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020; (cd. Decreto Rilancio); 

 il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 

 il DL. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021; 

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di proporre l’aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 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), espletata tramite portale telematico Traspare per 
l’affidamento di “Interventi di sistemazione dissesto idrogeologico località Regnassini e 
reticolo idrografico minore del territorio comunale di MONASTERO BORMIDA (AT)” - in favore 
della ditta CACCIABUE S.R.L. con sede in Masio (AL) - CAP 15024 – Strada Redabue 
Felizzano, 11bis, - C.F./P.IVA 02078300064 -  che ha offerto un importo totale contrattuale pari 
a € 608.032,28 (IVA esclusa), di cui € 579.396,18 quale importo dei lavori ed € 28.636,10 quale 
importo per i costi della sicurezza, con un ribasso pari a 8,39 %, 
(ottovirgolatrentanovepercento); 

 

2. il corrispettivo contrattuale è soggetto all’applicazione dell’IVA nella misura di legge del 22% e verrà 
stipulato dal Comune di Monastero Bormida nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

3. di precisare che la richiesta alla ditta aggiudicataria dei documenti ai fini della stipula del contratto, 
saranno richiesti a cura del RUP del Comune di Monastero Bormida, come pure l’aggiudicazione 
definitiva, la stipula del contratto medesimo, i provvedimenti relativi alla contabilità e relativa 
rendicontazione telematica della documentazione tecnico amministrativa e contabile sulla Banca 
Dati dell’Amministrazione Pubblica (BDAP) e sul portale ANAC;  

4. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 
online, sul profilo internet dell’Unione Montana Suol D’Aleramo, nella sezione “Amministrazione 
trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 
23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e sul portale telematico Traspare; 

5. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino, ai sensi 
dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

Ponti (AL), 15/09/2022 

Il Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza 

Arch. Stefano Zoanelli



 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni 
consecutivi dl 15/09/2022 al 30/09/2022 
 
Ponti, li 15/09/2022 
 

IL SEGRETARIO 
Dott. Andrea BAVA 

 
 
 


