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PROVVEDIMENTO  NR 14 DEL  08/08/2018 
 
 
 
 
LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO RETE IDRICA NEI COMUNI DI 
PIODE E CERVATTO – CIG: 7529093418 – CUP: H52B17000300005 – APPROVAZIONE 
VERBALI DI GARA E AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLA 
CONGRUITA’ DELL’OFFERTA RISULTATA ANORMALMENTE BASSA (articolo 97, 
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i.). 

 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento 
 
 

nel rispetto dell’articolo 4, del “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici nei settori speciali di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici - Revisione n. 
1 del 17 maggio 2018” (nel seguito Regolamento O.E.), approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 23 Maggio 2018. 
 
PREMESSO: 
 
- che con Verbale del Consiglio di Amministrazione  del  21 Dicembre 2017 è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori di “Lavori di sistemazione ed adeguamento rete idrica nei Comuni di 
Piode e Cervatto” redatto dallo Studio Tecnico Ing. Appendino Rossana di S. Gillio (TO) per un 
importo dei lavori pari € 52.850,00, di cui € 520,10 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e si 
è dato avvio alle procedure per l’appalto dei lavori; 

- che con provvedimento dirigenziale n. 13 del 13 Giugno 2018, è stato stabilito di appaltare i lavori 
in argomento a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del 
D.lgs 50/2016 (in seguito Codice), secondo quanto disciplinato dall’articolo 7, lettere B), del 
Regolamento O.E., con criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei 
lavori posto a base di gara ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a), del Codice;  
 
VISTO i verbali di gara, allegati al presente provvedimento in forma integrante e sostanziale, datati 
04 Luglio 2018, 10 Luglio 2018 e 11 Luglio 2018 dal quale si evince: 

- CHE entro la data di scadenza del termine delle ore 12:00 del giorno 03 Luglio 2018 sono 
pervenuti n. 9 plichi; 

- CHE, oltre il termine di scadenza delle ore 12:00 del 03 Luglio 2018 per la partecipazione alla 
gara, non risultano essere pervenute altre offerte; 

- CHE nella prima seduta di gara del 04 Luglio 2018 si è provveduto alla verifica della tempestività 
dei plichi e della loro integrità, alla verifica della documentazione amministrativa e a sospendere la 
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seduta per attivare il “soccorso istruttorio” e per richiedere ai concorrenti F.lli D’Ambrosio Srl, di 
rendere alcune dichiarazioni risultate mancanti (irregolarità essenziali e non); 

- CHE con note in data 05 Luglio 2018 prot. n. 4979/Vm/vm il suddetto concorrente è  stato invitato 
a regolarizzare le carenze rilevate, entro il termine perentorio del 09 Luglio  2018, ore 12:00; 

- CHE nella seduta riservata del 10 Luglio 2018 si è provveduto alla verifica delle integrazioni 
ricevute, entro il termine perentorio stabilito, dal concorrente F.lli D’Ambrosio Srl, al fine di sanare 
le irregolarità essenziali e disponendone l’ammissione;  

-  CHE nella seconda seduta di gara del 11 Luglio 2018,  nel rispetto del paragrafo 18.5 della lettera 
di invito e dell’articolo 97, comma 8, ultimo periodo del Codice, preso atto che il numero delle 
offerte ammesse è risultato inferiore a dieci, la facoltà di esclusione automatica delle offerte non è 
stata possibile esercitarla; 

- CHE dalla graduatoria provvisoria risulta essere l’impresa Nuova Sacced Srl di Prato Sesia (NO) 
il miglior offerente, avendo offerto il massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara al 
netto degli oneri di sicurezza, pari al 9,035 %; 
- CHE nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 95, comma 10, ultimo periodo, del Codice, 
relativamente ai costi della manodopera indicati dall’operatore economico nell’offerta economica 
(modello 3) – si è provveduto a verificare, con esito positivo, il rispetto di quanto previsto 
all'articolo 97, comma 5, lettera d), del Codice; 
 
RITENUTO di approvare i verbali di gara richiamati – a seguito della verifica della proposta di 
aggiudicazione effettuata ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del Codice – e di aggiudicare l’appalto 
per i lavori in oggetto all’impresa Nuova Sacced   Srl via Cimitero 8 – Prato Sesia (NO); 
 
Considerato che in merito alla verifica della congruità dell’offerta risultata prima in graduatoria - 
non emergendo elementi specifici tali da farla apparire anormalmente bassa - non ci si avvale della 
facoltà prevista dal comma 6, ultimo periodo, dell’articolo 97, del Codice.  
 
 
 
VISTI: 

- il Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori speciali 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 23 Maggio 2018; 

- il D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per quanto vigente;  
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D E T E R M I N A 
 
Di approvare i verbali di gara in data 04 Luglio 2018, 10 Luglio 2018 e 11 Luglio 2018, avente ad 
oggetto: “Lavori di sistemazione ed adeguamento rete idrica nei Comuni di Piode e Cervatto – CIG: 
7529093418 – CUP: H52B17000300005”; 
 
Di aggiudicare, l’appalto dei lavori di “Lavori di sistemazione ed adeguamento rete idrica nei 
Comuni di Piode e Cervatto – CIG: 7529093418 – CUP: H52B17000300005” all’Impresa Nuova 
Sacced  Srl via Cimitero 8 – Prato Sesia (NO) per un importo di € 47.601,90 oltre  € 520,10 oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso quindi per un totale di €  48.122,00 oltre Iva; 
 
Di subordinare – ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del Codice – l’efficacia dell’aggiudicazione 
dei lavori, alla verifica positiva del possesso, in capo all’impresa aggiudicataria, dei requisiti 
previsti dalla lettera di invito. 
 
 
                                                                Il Direttore 
                                                                       Responsabile del Procedimento 
                   F.to Ing. CAVAGLIANO Paolo   
          
   


