
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., MEDIANTE RDO SU MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA IN SPONDA SINISTRA TORRENTE 

GESSO A MONTE DEL PONTE GEMELLI 

Codice Unico di Progetto (CUP) C35B18000770001 

Codice Identificativo Gara (CIG) 8118922A60 

VERBALE n. 1 

L’anno duemilaventi, il giorno 09 del mese di gennaio, alle ore 15:00, presso l’Ufficio Acquisti del Palazzo 

Comunale, sito in Borgo San Dalmazzo (CN) Via Roma 74, piano secondo, in seduta pubblica, è presente il 

Responsabile Unico del Procedimento [R.U.P.], Bruno Giraudo, assistito, in qualità di testimoni, da Matteo 

Piacenza ed Adriana Pesce, entrambi dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo. 

Si dà atto che non sono intervenuti altri soggetti. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Accertato che: 

− con atto deliberativo della Giunta comunale n. 207 in data 19/09/2019, l’Amministrazione comunale ha 

approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori in epigrafe;  

− con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 851 in data 26/11/2019, si stabiliva 

di avviare le procedure per l’affidamento dei lavori in epigrafe; 

− le modalità di svolgimento della gara sono stabilite nel disciplinare di gara e dalle “Regole di E-

Procurement della Pubblica Amministrazione Consip SPA”; 

− in data 08/01/2020, alle ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

− si era provveduto ad inserire la data e l’orario della seduta pubblica odierna, nella RDO 2473425 del 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

DICHIARA 

aperta la gara per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione di scogliera in sponda sinistra Torrente Gesso a monte 

del Ponte Gemelli”. 

Il RUP, dopo aver ricordato, dandone lettura, l’oggetto, le modalità e l’importo presunto dell’appalto, dà inizio alle 

operazioni di gara, dando atto che, entro il termine stabilito nella RDO 2473425, pubblicata sulla piattaforma del 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione [MePA] di Consip, sono pervenute n. 8 (otto) offerte da parte 

delle seguenti ditte: 

1. PREVE COSTRUZIONI, con sede in 12018 Roccavione (CN) – Via Provinciale per Boves 12 [partita 

IVA 00185120045], pervenuta in data 24/12/2019; 

2. DE FELICE SCAVI di de Felice Francesco, con sede in 74020 Montemesola (TA) – Via Osanna [partita 

IVA 02984920732], pervenuta in data 06/01/2020; 

3. SOMOTER SRL, con sede in 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) – Via XI Settembre 23 [partita IVA 

00804240042], pervenuta in data 08/01/2020, alle ore 08:58; 

4. COGIBIT SRL, con sede in 12030 Scarnafigi (CN) – Via Monasterolo 10 [partita IVA 03120660042], 

pervenuta in data 08/01/2020, alle ore 09:33; 

5. BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI, con sede in 58022 Follonica (GR) – Aurelia vecchia SP 

152, 1325 [partita IVA 01487810531], pervenuta in data 08/01/2020, alle ore 10:13; 

6. GIORDANO COSTRUZIONI, con sede in 12084 Mondovì (CN) – Via Aosta 46 [partita IVA 

02885440046], pervenuta in data 08/01/2020, alle ore 10:49; 



 

 

7. OMEGNA SCAVI di Scaramozza Gianni Antonio, con sede in 28887 Omegna (VB) – Via Granerolo 

6 [codice fiscale SPRGNN59M26H037Q – partita IVA 00915180038], presentata in data 08/01/2020, 

alle ore 10:54; 

8. BAUDINO F.LLI SRL, con sede in 10064 Pinerolo (TO) – Via Toscanini 81 [partita IVA 05820710019], 

presentata in data 08/01/2020, alle ore 11:08. 

Si procede, quindi a verificare la completezza e la conformità, a quanto richiesto nel disciplinare di gara, della 

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, al fine di determinarne l’ammissibilità (o meno) alla 

gara. Constatate la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa, il RUP ammette alla gara tutte 

le ditte concorrenti. 

Prima di procedere all’apertura delle buste economiche, il RUP rammenta che, ai sensi dell’articolo 97, comma 2-

bis, del Codice (comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019, cosiddetto sblocca-

cantieri) “quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la 

congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini 

della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il 

calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: 

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità 

superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono 

prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o 

più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; 

 b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); 

 c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); 

 d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla 

lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica); 

 e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui 

alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)”. 

Il RUP rileva che il sistema MePA, che dispone autonomamente il sorteggio del calcolo da utilizzare per 

determinare la soglia di anomalia e, conseguentemente, individua le offerte anomale, fa riferimento all’articolo 97, 

comma 2, lettera b), del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, aggiornato al d.lgs. 19/04/2017, n. 56 cosiddetto “correttivo” 

(in vigore dal 20/07/2017), anziché, come sopra evidenziato, ai sensi dell’articolo 97, comma 2-bis, introdotto 

dall'articolo 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019 “sblocca-cantieri”, pertanto la determinazione della 

soglia di anomalia sarà svolta dal RUP, ai sensi della norma vigente. 

La seduta prosegue con l’apertura delle buste economiche: 

 

DATA DENOMINAZIONE 

CONCORRENTE 

IMPORTO 

OFFERTA 

1 

24/12/2019 PREVE COSTRUZIONI 

Via Provinciale per Boves 12 

12018 Roccavione (CN) 

 

€ 105.090,05 

 

2 

06/01/2020 DE FELICE SCAVI di de Felice Francesco 

Via Osanna 

74020 Montemesola (TA) 

 

€ 117.665,16 

 

3 

08/01/2020 

08:58 

SOMOTER SRL 

Via XI Settembre 23 

12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 

 

€ 117.649,79 

 

4 

08/01/2020 

09:33 

COGIBIT SRL 

Via Monasterolo 10 

12030 Scarnafigi (CN) 

 

€ 131.209,66 

 

5 

08/01/2020 

10:13 

BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI 

Aurelia vecchia SP 152, 1325 

58022 Follonica (GR) 

 

€ 129.366,20 



 

 

 

6 

08/01/2020 

10:49 

GIORDANO COSTRUZIONI 

Via Aosta 46 

12084 Mondovì (CN) 

 

€ 156.826,54 

 

7 

08/01/2020 

10:54 

OMEGNA SCAVI di Scaramozza Gianni Antonio 

Via Granerolo 6 

28887 Omegna (VB) 

 

€ 130.663,17 

 

8 

08/01/2020 

11:08 

BAUDINO F.LLI SRL 

Via Toscanini 81 

10064 Pinerolo (TO) 

 

€ 131.722,00 

Il sistema propone, quindi, la seguente graduatoria: 
 

GRADUATORIA 

DENOMINAZIONE 

OPERATORE ECONOMICO 

IMPORTO 

OFFERTO 

PERCENTUALE 

di RIBASSO 

1 PREVE COSTRUZIONI € 105.090,05 38.464373881597% 

2 SOMOTER SRL € 117.649,79 31.110000515285% 

3 DE FELICE SCAVI di de Felice Francesco € 117.665,16 31.101000590236% 

4 BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI € 129.366,20 24.24944021286% 

5 OMEGNA SCAVI di Scaramozza Gianni Antonio € 130.663,17 23.48999761095% 

6 COGIBIT SRL € 131.209,66 23.169999625247% 

7 BAUDINO F.LLI SRL € 131.722,00 22.869998219924% 

8 GIORDANO COSTRUZIONI € 156.826,54 8.1699996252471% 

Alle ore 16:50 il RUP sospende la seduta. 

La data e l’orario della prossima seduta pubblica saranno comunicati, mediante avviso inserito nelle 

“Comunicazioni con i fornitori” della RDO 2473425 del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto da tutti gli intervenuti. 

Borgo San Dalmazzo, 09/01/2020 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Bruno Giraudo 

___________________________________ 

Testimone, Matteo Piacenza 

___________________________________ 

Testimone, Adriana Pesce 

___________________________________ 

Documento firmato in originale 


