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“INTERVENTO DI RILOCALIZZAZIONE DI IMMOBILI 

RESIDENZIALI UBICATI IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

FINANZIATO CON RISORSE DELLA REGIONE PIEMONTE 

RECATO DALLA DGR 31-6223 DEL 22.12.2017”. 

CUP: J79C19000050002 – CIG: 8731114733 

VERBALE SEDUTA DI APERTURA DELL’ OFFERTA PERVENUTA 

 

Il giorno 13 Maggio 2021, alle ore 10,30, in una sala di Palazzo Sanfront, sede del Comune di 

Quattordio, come indicato sulla richiesta di offerta Prot. nr. 2239 del 27.04.2021 – art. 8.1 – si svolge 

l’apertura dell’offerta pervenuta per “INTERVENTO DI RILOCALIZZAZIONE DI IMMOBILI 

RESIDENZIALI UBICATI IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO FINANZIATO CON 

RISORSE DELLA REGIONE PIEMONTE RECATO DALLA DGR 31-6223 DEL 22.12.2017” – 

CIG: 8731114733. 

Per la fase di procedura dell’offerta è presente il sottoscritto dr. Geom. Monti Giovanni Battista in 

qualità di RUP congiuntamente al Geom. Buzio Andrea in qualità di segretario verbalizzante. 

In occasione dell’apertura dell’offerta non è necessaria la presenza del rappresentante dell’impresa 

invitata.  

La procedura in corso, avviata con la suindicata Determinazione UT a contrattare n. 26 del 20.04.2021, 

prevedeva l’invito a nr. 1 (uno) operatore ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge nr. 120 del 

11.09.2020 – mediante affidamento diretto essendo lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

mediante aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai 

sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Per quanto concerne l’operatore da individuarsi, quest’ultimo è stato individuato attraverso l’elenco 

dei fornitori attivo sulla piattaforma della Centrale di Committenza ASMECOMM, alla quale il 

Comune ha aderito, rientrante alla categoria OG 3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 

tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aereoportuali e relative opere complementari” – Class. I. 

L’impresa individuata ed invitata, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, è stato la seguente: 

- IMARISIO CUGINI S.R.L. con sede in Casale Monferrato (AL); 

Entro la scadenza del termine fissato per la presentazione del preventivo-offerta – ai sensi dell’art. 6 

della richiesta di offerta Prot. nr. 2239 del 27.04.2021 (ore 12:00 del 12.05.2021), è pervenuto sulla 

piattaforma telematica ASMECOMM, il plico in formato telematico contenente la documentazione 

richiesta trasmessa dall’impresa invitata. 

La documentazione telematica e quella economica sono state acquisite a Prot. nr. 2578 ed il RUP ha 

avviato la fase di verifica della documentazione prodotta esaminando il contenuto di ogni singolo 
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allegato prodotto constatando l’inserimento dei dati generali dell’operatore economico dichiarante, la 

compilazione completa del D.G.U.E. e l’invio della Certificazione SOA quale attestazione dei requisiti 

di cui all'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

Il RUP ha poi constatato che su tutta la documentazione trasmessa attraverso il portale telematico la 

ditta individuata ha apposto correttamente la firma digitale. 

Pertanto, a seguito della verifica conclusasi positivamente, il partecipante è stato ammesso al 

proseguimento della procedura ed il RUP ha provveduto all’apertura dell’offerta proposta 

dall’operatore economico il quale ha offerto il seguente ribasso: 

- IMARISIO CUGINI SRL S.r.l.: 4,50% (quattrovirgolacinquanta per cento)  

Come indicato all’art. 7 della richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., la suddetta impresa ha inoltre dichiarato sull’offerta che i propri costi aziendali ammontano ad € 

1.200,00 (euro milleduecento/00) ed il costo della manodopera ammonta ad € 12.000,00 (euro 

dodicimila/00). 

Ai sensi dell’art. 4.3 della Richiesta di Offerta, l’operatore economico dichiara di non voler 

subappaltare alcuna delle lavorazioni indicate in progetto. 

Non sussistendo le condizioni per richiedere all’operatore economico, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., eventuali richieste di specifiche e chiarimenti sull’offerta prodotta, considerata 

l’offerta congrua, il RUP conclude positivamente l’esame della documentazione e dell’offerta 

trasmessa attraverso il portale telematico ASMECOMM dalla ditta invitata e, conseguentemente,  

 

PROPONE DI AGGIUDICARE 
 

ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le opere di “RILOCALIZZAZIONE DI 

IMMOBILI RESIDENZIALI UBICATI IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO FINANZIATO 

CON RISORSE DELLA REGIONE PIEMONTE RECATO DALLA DGR 31-6223 DEL 22.12.2017” 

a favore dell’Impresa IMARISIO CUGINI S.r.l. con sede legale in Fraz. Vialarda nr. 35 – Casale 

Monferrato (AL) – C.F. / P.I.: 00235110061 per l’importo di € 48.462,40 oltre IVA di legge in ragione 

del 22% comprensivi di € 8.937,27 quali oneri della sicurezza a seguito del ribasso offerto pari al 

4,50% sull’importo a base d’asta di € 41.387,57 oltre oneri di sicurezza. 

 

Si dà atto che codesta proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione dell’organo competente, 

nella persona del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico, dopo la verifica della regolarità dei 

requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria mediante adozione di apposito atto amministrativo 

(Determinazione) di intervenuta efficacia della presente proposta di aggiudicazione ed alla successiva 

stipula del contratto mediante lettera commerciale. 

 

La seduta termina alle ore 11.00. 

 

Quattordio, 13.05.2021 

  

 

 

L’AUTORITA’ DI GARA   

F.to Geom. Monti dr Giovanni Battista 

 

  

 

Il Verbalizzante  
Istruttore Tecnico 

F.to Geom. Buzio Andrea 

 

 

 


