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Il Dirigente Settore Lavori Pubblici nonchè RU dell’intervento sopra emarginato; 
 

Rende noto 
che con Determinazione Dirigenziale n. 143  del 26/11/2014 di avvio a contrattare  è stato stabilito di 
indire una procedura negoziata, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art.57 comma 6 
oltre a quanto previsto dal successivo art. 122 comma 7 del Dlgs. n. 163/2006 e smi con il criterio 
dell’offerta unicamente al prezzo più basso secondo il disposto dell’art.82 comma 2 lett. a del citato 
Codice degli appalti essendo il contratto da stipularsi a misura; 

 
ATTESO CHE: 
— con lettera invito prot. n. 196 del 27/11/2014, trasmessa via PEC, sono stati invitati i seguenti 5 

operatori economici alla procedura negoziata in oggetto; 
1. Cavallero F.lli S.n.c. 

2. Giustinina Srl 

3. Virga 

4. Pancot 

5. Zoppi 

— che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno 15/12/2014 
sono  pervenuti  all’Ufficio  protocollo  in  tempo  utile  nr. 3  plichi contenenti le offerte presentate 
da: Ditta Giustiniana srl di Gavi (AL); RTI Pancot F.lli srl e Cavelli Costruzioni srl e Ditta Virga srl 
di Cassine (AL); 

 
 
Visto il verbale di gara in seduta pubblica  per i lavori in oggetto, redatto il giorno 16/12/2014, che 
coincide con l’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006, dove:  
Si è proceduto  ad aprire  la documentazione amministrativa presentata dai suddetti operatori 
concorrenti,  con  il  compito  di  verificare  la  conformità  e  regolarità  del  contenuto,  a  quanto  
prescritto nella lettera di invito; 
Tutti  gli  operatori  economici  che  hanno  presentato offerta  sono  stati  ammessi  e  pertanto,  ai 
sensi  dell’art.  121  comma  8  del  DPR  207/2010  il  seggio  di  gara  ha  consacrato,  quale 
aggiudicatario  provvisorio  l’Impresa  VIRGA  SRL  di  Cassine  (AL)  che  ha  offerto  il  miglior 
ribasso  pari  al  38,20%  sull’importo  a  base  d’asta  di    Euro  112.268,63  corrispondente  ad  un 
prezzo di Euro 69.382,01 oltre agli oneri sulla sicurezza e sulla manodopera; 
 
Dato Atto  
— che con Determinazione Dirigenziale n. 159 del 18/12/2014 si è proceduto ad aggiudicare 
definitivamente i lavori  di cui trattasi; 
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— che è possibile presentare ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione di cui sopra entro 30 
giorni dall'invio delle comunicazioni di aggiudicazione ai soggetti partecipanti, vale a dire dal 
24/10/2014, presso il TAR Piemonte. 
 
 
Acqui Terme, 22 dicembre 2014 
 
 
  IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 

   ODDONE Ing. Antonio 
 


