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COMUNE DI BARDONECCHIA 

(Provincia di Torino) 

LAVORI DENOMINATI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA  RETE METEO-IDROGRAFICA E 

DELLA RETE DI CONTROLLO DEI MOVIMENTI FRANOSI (PARA DISO, SERRAT, SERRE DES 

GRANGES)” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON LE MODAL ITA’ STABILITE DAL COMBINATO 

DISPOSTO DEGLI ARTT. NN.122 COMMA 7 E 57 COMMA 6 DE L D.LGS. NR.163/2006 E S.M.I.. 

(aggiudicazione al massimo ribasso) 

 
VERBALE DI APERTURA BUSTE ED AGGIUDICAZIONE PROVVIS ORIA 

 
Il giorno sette del mese di luglio dell’anno duemilaquattordici alle ore 10,30 nella sede comunale, 

 
PREMESSO E CONSIDERATO 

 
1) che con determinazione nr.052 del 20/05/2014, a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Bardonecchia, è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori denominati 

“Manutenzione straordinaria della rete meteo-idrografica e della rete di controllo dei movimenti franosi 

(Paradiso, Serrat, Serre Des Granges)”, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara da espletare nel rispetto delle modalità stabilite dal combinato disposto degli artt. nn.122 

comma 7 e 57 comma 6 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i.con aggiudicazione secondo il criterio del 

massimo ribasso (ai sensi dell’art.82 comma 2 lettera b) del citato decreto); 

2) che l’avviso è stato affisso all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.bardonecchia.to.it del Comune 

di Bardonecchia per almeno 15 giorni dal 21/05/2014 in poi come da documentazione agli atti; 

3) che con determinazione nr.066 del 18/06/2014, a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Bardonecchia, sono stati approvati la lettera di invito ed i relativi allegati per la 

ricerca degli operatori economici interessati; 

4) che con lettera prot. nr.08948 del 19/06/2014 sono state invitate le sottoelencate nr.22 ditte, che hanno 

presentato idonea istanza di partecipazione: 

NR. DITTA INDIRIZZO CITTA’ 

1 ESPLODEM SERVICE VIA VENTIMIGLIA, 115/A MODENA (MO) 

2 I.C.F.A. SRL STRADA ROTTA PALMERO, 10 BAINASCO (TO) 

3 GE.LA.MO. SRL VIA VASETTO, 10 VILLAR SAN COSTANZO (CN) 

4 ECOGRID SRL PIAZZA SAN ROCCO, 5 CALIZZANO (SV) 

5 TECNO.PAL.CON. SRL VIA O.BADELLINO, 5 RORETO DI CHERASCO (CN) 

6 ALPI ROCCE SRL VIA ROSSETTI, 71 CIRIE' (TO) 

7 TERRA.CON. SRL STRADA VECCHIA DELLA POSTA, 142 POIRINO (TO) 

8 C.E.V.I.G. SRL VIA BUSANO, 37 RIVARA (TO) 

9 GODINO SCAVI SRL STRADA CIOCA, 10 BRICHERASIO (TO) 
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10 
CONS.ROCK SRL 

UNINOMINALE VIA FRATELLI ROSSELLI, 31 DOMUSNOVAS (CI) 

11 
COMPAGNIA TORINESE 

MONITORAGGI SRL VIA DONATI, 14 TORINO (TO) 

12 PRO.MO.GEO SRL VIA BONBRINI, 13 GENOVA (GE) 

13 STAZI LIVIO LOCALITA' BASSONE, 28 BOVEGNO (BS) 

14 
P.M.FONDAZIONI SPECIALI 

SNC VIA MONTE SAN MICHELE, 4 LUCERA (FG) 

15 TECNOPALI APUANA SRL VIA DORSALE, 9 MASSA (MS) 

16 CAE SPA VIA COLUNGA, 20 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 

17 
GEOLOGIA ENERGIA 

AMBIENTE SRL VICO CONCHE, 12/13 MATERA (MT) 

18 P.AN.GE.A. SAS VIA LUNGO BENDOLA, 47 BRANDIZZO (TO) 

19 EFFEDUE SRL VIA NORBERTO ROSA, 10 SUSA (TO) 

20 DALLAPE' MAURO &C. SNC VIA MILANO, 13 DRO' (TN) 

21 S.C.EDIL SAS FRAZIONE SPINETO, 185 CASTELLAMONTE (TO) 

22 SONDECO SRL STRADA DELLA COMMENDA, 11 TORINO (TO) 

5) che nella lettera di invito la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di applicare, qualora ne ricorrano 

le condizioni, il comma 9 dell’art.122 ed il comma 7 dell’art.88 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i.. procedendo 

contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte e prevedendo infine anche la possibilità di 

aggiudicazione in caso di un’unica offerta; 

6) che entro le ore 12.00 del giorno 04/07/2014, termine determinato dalla lettera d’invito per la ricezione 

delle offerte, a pena di esclusione, sono pervenute in plichi sigillati nr.05 (cinque) offerte da parte delle 

sotto elencate imprese: 

PROT. DATA DITTA INDIRIZZO CITTA’ 

09621 03/07/2014 GE.LA.MO. SRL VIA VASETTO, 10 VILLAR SAN COSTANZO (CN) 

09622 03/07/2014 TECNOPALI APUANA SRL VIA DORSALE, 9 MASSA (MS) 

09694 04/07/2014 GODINO SCAVI SRL STRADA CIOCA, 10 BRICHERASIO (TO) 

09700 04/07/2014 
COMPAGNIA TORINESE 

MONITORAGGI SRL VIA DONATI, 14 TORINO (TO) 

09705 04/07/2014 PRO.MO.GEO SRL VIA BONBRINI, 13 GENOVA (GE) 

 

Si dà inoltre atto che le seguenti imprese: 

- ECOGRID Srl (prot. nr.09100 del 23/06/2014); 

- I.C.F.A. Srl (prot. nr.09129 del 24/06/2014); 

- TERRA.CON. Srl (prot. nr.09508 del 02/07/2014); 

- TECNO.PAL.CON. Srl (prot. nr.09618 del 03/07/2014); 

- DALLAPE’ MAURO &C. Snc (prot. nr.09627 del 03/07/2014); 

- S.C.EDIL Sas (prot. nr.09632 del 03/07/2014); 

hanno comunicato alla Stazione Appaltante la propria rinuncia alla procedura di gara in oggetto. 
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QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 
Il Dott.Ing.Antonio TOMASELLI nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Bardonecchia assume la presidenza della gara, assistono alle operazioni il 

Dott.Ing.Luca NERVO Responsabile Unico del Procedimento e dipendente comunale in qualità di Segretario, 

il Geom.Mario SIGNORINI e la Sig.ra Carla LAMBERT dipendenti comunali in qualità di testimoni, entrambi 

noti ed idonei. 

Si prende atto che tutte le ditte sopra riportate hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio. 

Si procede con l’apertura della busta A contenente la documentazione tecnico-amministrativa in ordine 

cronologico di arrivo al protocollo del Comune. Il presidente constata e fa constatare quanto segue: 

NR. DITTA REGOLARITA’ DOCUMENTAZIONE 

1 GE.LA.MO. SRL Documentazione regolare, ammesso 

2 TECNOPALI APUANA SRL Documentazione regolare, ammesso 

3 GODINO SCAVI SRL Documentazione regolare, ammesso 

4 COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI 
SRL 

Documentazione regolare, ammesso 

5 PRO.MO.GEO SRL Documentazione regolare, ammesso 

 

Si procede con le verifiche previste dall’art.48 del D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i. e si dà atto che non si 

procede al sorteggio pubblico in quanto tutte le ditte partecipanti sono in possesso della certificazione SOA in 

categoria OS21 almeno in classe I: i controlli circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 

e tecnico-organizzativa hanno pertanto riportato esito positivo. Il Presidente richiama la determinazione 

nr.066 del 18/06/2014 e la lettera d’invito che prevedono che il criterio di aggiudicazione è quello del massimo 

ribasso (ai sensi dell’art.82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i.) con la facoltà per la stazione 

appaltante di applicare, qualora ne ricorrano le condizioni, il comma 9 dell’art.122 ed il comma 7 dell’art.88 

del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. procedendo contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte e 

prevedendo infine anche la possibilità di aggiudicazione in caso di un’unica offerta. Considerando che il 

numero di offerte ammesse risulta pari a 05, si dà atto che non è possibile applicare l’esclusione automatica 

ai sensi del comma 9 dell’art.122 del D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i. e si procederà pertanto ai sensi 

dell’art.86 comma 3 del D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i.. 

Il Presidente dispone quindi l’apertura delle buste B contenenti l’offerta economica e annuncia che le 

seguenti imprese sono disposte ad effettuare i lavori in oggetto praticando il ribasso percentuale sull’importo 

posto a base di gara di seguito indicato: 

NR. DITTA RIBASSO OFFERTO 

1 GE.LA.MO. SRL 27,100% 

2 TECNOPALI APUANA SRL 32,785% 

3 GODINO SCAVI SRL 14,981% 

4 COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI 
SRL 

52,480% 
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5 PRO.MO.GEO SRL 63,270% 

Il Presidente, dopo aver constatato e fatta constatare la regolarità del procedimento, non procede alla 

determinazione della soglia di anomalia e procede ordinando le offerte per ribasso crescente per formare la 

graduatoria, come da seguente elenco: 

NR. DITTA RIBASSO OFFERTO 

3 GODINO SCAVI SRL 14,981% 

1 GE.LA.MO. SRL 27,100% 

2 TECNOPALI APUANA SRL 32,785% 

4 COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI 
SRL 

52,480% 

5 PRO.MO.GEO SRL 63,270% 

 

Ai sensi del comma 4 dell’art.86 del D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i. ed essendo cinque il numero delle 

offerte ammesse, non si applica il comma 1 del medesimo articolo con individuazione della soglia di 

anomalia. Visto il comma 3 dell’art.86 del D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i. e vista l’entità dei ribassi 

offerti e la loro distribuzione percentuale, si dà atto che il ribasso offerto dalla ditta PRO.MO.GEO. Srl non si 

configura come anormalmente basso e la stazione appaltante non procederà con la verifica delle 

giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di 

gara. 

Il Presidente, prendendo atto delle risultanze delle verifiche sulla congruità delle offerte, dichiara quindi 

l'impresa PRO.MO.GEO. Srl con sede in Via Bonbrini, 13 - 16149 GENOVA (GE), aggiudicataria provvisoria 

della gara con un ribasso del 63,270% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso determinando perciò l’importo 

di aggiudicazione in netti € 20.806,63 oltre € 37.764,99 quale importo d ella manodopera da non 

assoggettare a ribasso ed € 400,00 per oneri per la  sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un 

importo complessivo di € 58.971,62 oltre IVA (22%) . 

Il Presidente, terminate le suddette formalità alle ore 12,30, dichiara chiusa la seduta e rimette le offerte 

pervenute presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. per le verifiche di competenza. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 F.to Dott.Ing.Antonio TOMASELLI F.to Dott.Ing.Luca NERVO 

 

 

I TESTIMONI 

F.to Geom.Mario SIGNORINI 

F.to Sig.ra CARLA LAMBERT 


