COMUNE DI BARGE
Provincia di Cuneo

UFFICIO TECNICO
Servizio Governo del Territorio
Centralino: Tel. 0175 347600 - Fax 0175 343623
Segreteria Ufficio Tecnico: 0175 347612
Posta Certificata: barge@pec.comune.barge.cn.it
e-mail: ufficiotecnico@comune.barge.cn.it

Piazza Garibaldi n. 11
12032 BARGE
p. I.V.A. 00398040048
http://www.comune.barge.cn.it

VERBALE DI GARA
EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016
AFFIDAMENTO LAVORI DI
“SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE IN SINISTRA
IDROGRAFICA LUNGO IL TORRENTE GHIANDONE A DIFESA ABITATO,
ATTIVITA’ ARTIGIANALI E CIMITERO COMUNALE”
CUP: D84H17000940004 - CIG: 7241342076
L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di ottobre alle ore quindici, nell’Ufficio
Tecnico del Comune di Barge, ha luogo la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di
“Somma urgenza di consolidamento spondale in sinistra idrografica lungo il Torrente
Ghiandone a difesa abitato, attivita’ artigianali e cimitero comunale”.
Premesso che:
a) a seguito del “Verbale di sopralluogo” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data
02.10.2017 prot. n. 13379 è stata emanata Ordinanza Sindacale di somma urgenza n.
168/2017 prot. n. 13960 in data 12.10.2017 con la quale viene ordinato al
Responsabile del Servizio Governo del Territorio del Comune di Barge di provvedere
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento a tutti i provvedimenti di
competenza per l’esecuzione degli interventi di somma urgenza individuati nel verbale
medesimo inerenti al

“Consolidamento spondale in sinistra idrografica lungo il

Torrente Ghiandone a difesa abitato, attivita’ artigianali e cimitero comunale” il tutto
per ragioni di pubblica e privata incolumità;
b) il servizio Tecnico Comunale ha predisposto la Perizia lavori ai sensi dell’art. 23
comma 4 del D. Lgs. 50/2016 in data 13.10.2017 nella quale vengono indicati gli
interventi di somma urgenza da eseguire;
c) con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 19.10.2017 è stata approvata la
Perizia lavori per l’importo complessivo di € 149.999.06 dei quali € 120.966,17 per
lavori a base di gara di cui € 116.875,53 soggetti a ribasso d’asta ed € 4.090,64 per
oneri specifici sicurezza non soggetti a ribasso;
d) che l’intervento è finanziato con fondi propri;
e) che i lavori verranno consegnati in via d’urgenza ex D.Lgs. 50/2016 art. 32 comma 8;
f) Il contratto verrà stipulato “a corpo” sotto forma di scrittura privata come previsto
dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
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Visto che con determinazione del responsabile del Servizio Governo del Territorio n.
588 in data 20.10.2017 è stato disposto:
• di avviare la contrattazione individuando la procedura di affidamento lavori mediante
espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.
Lgs. 18.04.2016 n. 50, con il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4,
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori
posto a base di gara;
• di approvare la documentazione di gara costituita da:
- Lettera di invito
- Disciplinare di gara
- Modello a) Istanza
- Modello b) Dichiarazione art. 80
- Modello c) Offerta economica;
• di invitare alla procedura negoziata n. 5 ditte in base a quanto stabilito dall’art. 63
comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, individuate in seguito a sorteggio tra le imprese che
hanno fatto pervenire specifica richiesta relativa ai lavori alluvionali novembre 2016,
escludendo quelle che già hanno eseguito interventi nel corrente anno, come risulta dal
verbale redatto il 20.10.2017 prot. n. 14317, rendendo atto che l’elenco delle ditte
invitate resta riservato fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
Reso atto:
• che l’importo dei lavori a base di gara ammonta ad €

120.966,17 dei quali €

116.875,53 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 4.090,64 per oneri specifici
sicurezza non soggetti a ribasso;
• che in data 23.10.2017 è stato inoltrato l’invito, tramite Posta Elettronica Certificata
PEC, alle ditte di seguito elencate:
PROT.
Denominazione
N.
14406 FRANCO EUGENIO
s.r.l.
14414 VME s.r.l.

Indirizzo

Comune

FRAZIONE VALDOISA 14015 SAN DAMIANO
N. 4/D
D'ASTI (AT)
Via Assunta n. 61
20834 NOVA MILANESE
(MB)
14408 Fratelli D'Ambrosio s.r.l. Via F. Rosazza n. 4
13816 SAGLIANO MICCA
(BI)
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14412 Bongiasca Costruzioni
Borgata Martini n. 36
s.n.c.
14413 INJECTOSOND ITALIA Piazza C. Golgi n. 25/c
s.r.l.
-
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12020 SAMPEYRE (CN)
16011 ARENZANO (GE)

che le ditte dovevano far pervenire al protocollo generale del Comune i plichi contenenti
l’offerta e la documentazione, secondo le modalità specificate nella lettera di invito, entro
le ore 12,00 del giorno 30.10.2016 (termine perentorio).

Presiede la gara il Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO, Responsabile del Servizio Sviluppo
Sostenibile del Territorio e del Servizio Governo del Territorio del Comune di Barge, come
previsto dal provvedimento del Sindaco n. 33 in data 01.03.2017 prot. n. 3149, che attribuisce
al Responsabile di Servizio sopracitato la presidenza del seggio di gara, ai sensi dell’art. 107,
comma 3, lettera a) del D.Lgs. 267/2000.
Sono presenti in qualità di testimoni i dipendenti comunali: Aristo Gabriele, Giampiero
Marconetto. Svolge le funzioni di verbalizzante la dipendente comunale Tupone Olimpia.
In primo luogo viene accertato che tutte le ditte abbiano ricevuto l’invito alla procedura di
gara, trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), prendendo atto
che tutti gli inviti sono stati consegnati e accettati dai destinatari.
Successivamente il Presidente constata che entro il termine delle ore 12,00 del giorno
30.10.2017 risulta pervenuto un unico plico chiuso e sigillato da parte della ditta
BONGIASCA COSTRUZIONI di Bongiasca Luciano & C. s.n.c. con sede in Borgata Martini
n. 36 – Sampeyre (CN) che è stato protocollato al n. 14734.
Si procede con l’apertura del plico accertando la regolarità della documentazione in esso
contenuta:
ditta n. 1) BONGIASCA COSTRUZIONI di Bongiasca Luciano & C. s.n.c.: nel plico
sono contenute due buste, busta “A – Documentazione” e busta “B – Offerta economica”.
La documentazione della busta A è regolare: contiene l’istanza di ammissione in
competente bollo, la dichiarazione resa da tutti i soggetti della ditta, la garanzia per la
cauzione provvisoria e il PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS.
La ditta viene ammessa alla gara e il Presidente procede con l’apertura della busta “B –
Offerta economica”. L’offerta è in competente bollo, è sottoscritta e indica il ribasso
percentuale dell’8,254% (ottovirgoladuecentocinquantaquattropercento).
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Presidente dichiara pertanto aggiudicataria dei lavori relativi all’Evento alluvionale

novembre 2016 di “Somma urgenza di consolidamento spondale in sinistra idrografica lungo
il Torrente Ghiandone a difesa abitato, attivita’ artigianali e cimitero comunale” la ditta
BONGIASCA COSTRUZIONI di Bongiasca Luciano & C. s.n.c. con sede in Borgata Martini
n. 36 – Sampeyre (CN) avendo offerto il ribasso dell’8,254% sull’importo dei lavori posto a
base di gara.
Il presente verbale di gara costituisce formale proposta di aggiudicazione a favore della ditta
BONGIASCA COSTRUZIONI di Bongiasca Luciano & C. s.n.c. e viene trasmesso al
responsabile del servizio competente per l’approvazione.
Il Presidente dà atto che l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta BONGIASCA
COSTRUZIONI di Bongiasca Luciano & C. s.n.c. avrà luogo con l’adozione di apposito
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, previo riscontro positivo, del
possesso dei requisiti di ammissione richiesti dalla lettera di invito e autocertificati da parte
dell’offerente.
Alle ore quindici

e minuti venti il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE:

F.to Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO

I TESTIMONI:

F.to Gabriele ARISTO
F.to Giampiero MARCONETTO

IL VERBALIZZANTE

F.to Olimpia TUPONE
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