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PROVVEDIMENTO  NR 27 DEL  10/10/2018 
 
 
 
 
POTENZIAMENTO E SISTEMAZIONE RETE IDRICA DI COGGIOLA E TRIVERO - 
CIG: 7601346D25 – CUP: H29E16000000007 - AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE 
VERBALI DI GARA. 

 
 
 

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 “Potenziamento e sistemazione rete idrica di Coggiola e Trivero” 
redatto dallo Studio Tecnico SAI Ingegneria Ing. Carrera Nicola di Biella (BI) per un importo dei 
lavori pari € 187.000,00, di cui € 12.000,00 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. 14 del 14 Agosto  2018, è stato stabilito di appaltare i lavori 
in argomento a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del 
D.lgs 50/2016 (in seguito Codice), secondo quanto disciplinato dall’articolo 7, lettere C), 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 
19 Settembre 2018, 25 Settembre 2018 e 26 Settembre 2018 dal quale si evince: 

- CHE entro la data di scadenza del termine delle ore 12:00 del giorno 18 Settembre 2018 sono 
pervenuti n. 16 plichi; 

- CHE, oltre il termine di scadenza delle ore 12:00 del 18 Settembre 2018 per la partecipazione alla 
gara, non risultano essere pervenute altre offerte; 

- CHE nella prima seduta di gara del 19 Settembre 2018 si è provveduto alla verifica della 
tempestività dei plichi e della loro integrità, alla verifica della documentazione amministrativa e a 
sospendere la seduta per attivare il “soccorso istruttorio” e per richiedere ai concorrenti 


