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Oggetto: OGGETTO:  LAVORI DI DISALVEO E RISAGOMATURA DEL TRATTO FINALE DEL RIO 

CHIAPPELLA – CIG: Z0E218F97E 
 
 
 

VERBALE DI GARA N. 2 

 

L’anno 2018 il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 11:00 presso la sede 

municipale di Cairo Montenotte, la sottoscritta ing. Susanna Pelizza in qualità di Presidente della 

commissione di gara ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e Responsabile del 

procedimento, ai sensi del paragrafo 5.2 delle Linee Guida n.3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 

recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni” approvate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017, ha 

proceduto con la ripresa della seduta di gara, sospesa in data 13 novembre 2018 a seguito della 

necessità di procedere alla verifica di congruità ex art. 97, comma 1, del DLgs 50/2016 e s.m.i. per 

l'offerta risultata prima in graduatoria. 

PREMESSO che in data 13.11.2018 si è tenuta la prima seduta di gara per 

l’affidamento dei lavori in oggetto dal quale si evince che: 

- la graduatoria di gara risulta la seguente: 

 

 
Operatore Economico Ribasso  % 

1 Bertone Silvio e Marco 18,750% 

2 Prato Claudio escavazioni 18,660% 

3 La quercia 18,660% 

4 Tracce società cooperativa 17,563% 

5 Agriforest 14,100% 

6 Giordano Costruzioni 11,070% 

7 ESE 10,010% 

  

 

 

 

SETTORE TECNICO-URBANISTICO 

AREA   

LAVORI  PUBBLICI   MANUTENZIONE E 

AMBIENTE 

  

SERVIZIO AMBIENTE – INQUINAMENTO – IGIENE E 

SANITA’ PUBBLICA - VETERINARIA 
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- la soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 c.2 lett.d) che, sulla base dei ribassi offerti, 

corrisponde al 17,099%. 

- ai sensi dell’art. 97, comma 8, ultimo alinea del D.Lgs. 50/2016, non risulta esercitabile la 

procedura di esclusione automatica essendo le offerte inferiori a 10. 

- l'offerte individuata come anormalmente bassa è la seguente: 

 

Bertone Silvio e Marco:              18,75  % 

 

DATO ATTO che è stato demandato al RUP di procedere alla verifica di congruità, che 

ha richiesto con nota prot. n. 26937 del 19/11/2018 i relativi giustificativi; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 27526 del 26/11/2018 la ditta Bertone Silvio e Marco 

& C. sas ha fornito i suddetti giustificativi; 

VISTO il verbale datato 26/11/2018 predisposto dal Responsabile Unico del 

Procedimento, con cui l'offerta presentata dalla ditta Bertone Silvio e Marco & C. sas è risultata 

congrua; 

Il RUP da atto che la graduatoria finale è la seguente: 

 

 

Operatore Economico Ribasso% 

1 Bertone Silvio e Marco 18,750% 

2 Prato Claudio escavazioni 18,660% 

3 La quercia 18,660% 

4 Tracce società cooperativa 17,563% 

5 Agriforest 14,100% 

6 Giordano Costruzioni 11,070% 

7 ESE 10,010% 

 

Il RUP, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016, 

propone pertanto di aggiudicare i lavori in oggetto all’operatore economico Bertone Silvio e Marco 

& C. sas con sede in Corso Marconi, 208 – 17014 Cairo Montenotte (SV) che ha presentato un 

ribasso d’asta del 18,75 % corrispondente all’importo di €. 10.987,90 oltre €. 783,31 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l’importo complessivo di €. 11.771,21 + IVA 22% pari 

ad €. 14.360,88 con un risparmio totale di €. 4.860,71  IVA 22% compresa. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016, propone pertanto quale aggiudicatario provvisorio dei lavori in oggetto l’operatore 
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economico Bertone Silvio e Marco & C. sas – sede legale Via Fiume 14 – 17056 Cengio (Sv) P.IVA. 

00487560096, che ha presentato un ribasso d’asta del 18,75% corrispondente all’importo 

ribassato di € 10.987,90 oltre oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) per € 783,31, che 

complessivamente con IVA 22% somma ad  € 14.360,88 

L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con determinazione del Dirigente Tecnico 

del Comune di Cairo Montenotte, previo espletamento di tutte le verifiche a norma di legge e di 

disciplinare di gara da effettuarsi sull’affidatario provvisorio, nel termine dei successivi trenta 

giorni, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.  

Il Responsabile del procedimento alle ore 11:20 dichiara chiusa la seduta e provvede 

alla raccolta di tutto il materiale che viene consegnato agli uffici per il proseguo delle procedure. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                                                IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                               ing. Susanna Pelizza 
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