
    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  

 

VERBALE DI GARA 
Seconda seduta 

 

Mazzè  
21\03\2018 

LAVORI DI “OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE  DELLA 
VIABILITA’ INTERNA RELATIVAMENTE AL CONCENTRICO DEL LA 
SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE TONENGO – LOTTO C – 
PROGETTO IN SECONDA STESURA”   
CUP (Codice Unico di Progetto): D32H17000110004 -  CIG (Codice Identificativo 
di Gara) ZD9218954B  

 
L’anno 2018, addì ventuno del mese di marzo alle ore 11:30 presso l’ufficio tecnico comunale ubicato al 
piano primo della sede municipale. 
 
Premesso che 
-in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio n. 130 del 29/12/2017, è stata indetta la 
gara con procedura di affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 previo 
confronto economico invitando più operatori economici a presentare offerte in relazione all’esecuzione dei 
lavori “Opere di riqualificazione e sistemazione della viabilità interna relativamente al concentrico della 
scuola elementare della frazione Tonengo – Lotto C – progetto in seconda stesura - CUP (Codice Unico di 
Progetto): D32H17000110004 -  CIG (Codice Identificativo di Gara) ZD9218954B” per un importo lavori a 
base d’asta da assoggettare a ribasso euro 32.221,80 oltre gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 
pari ad euro 1.374,06; 
-in data  29/12/2017 Prot. 14890/2017 sono state trasmesse via P.E.C. le lettere di invito ai seguenti operatori 
economici individuati tramite indagine di mercato: 

1 BUSSETTO FERRUCCIO 
VIA PIETRO MONTE 21/B - 
MAZZE' imp.bussetto@pec.it 

2 CHIAVASSA IVO PIERLUIGI VIA MORONERA 11 - MAZZE' ivopierluigichiavassa@pec.it  

3 MARTINO SALVATORE 
VIA GARIBALDI 261 - 
MAZZE' martino.salvatore@pec.it  

4 
SILPRA SAS DI MATTEA 
MARCO PIERBATTISTA VIA MORONERA 32 - MAZZE' silprasas@pec.it 

5 VIGOLO PAOLO 
VICOLO ANZOLA 23 - 
MAZZE' vigolo.paolo@pec.it 

6 
IBC DI BOERO GIANLUCA & 
CROSETTO FABRIZIO 

VIA SAN FRANCESCO 
21/BIS- CHIVASSO ibcsnc@pec.cgn.it 

7 BIANCO MASSIMILIANO 
VIA SAN GIUSEPPE 19 - 
MAZZE' massimilianobianco@pec.it 

8 FORMIA FABRIZIO 
VIA GARIBALDI 280 - 
MAZZE' fabrizio.formia@pec.cgn.it 

9 VALLE PAOLO LUIGI 
VIA DEL PONTICELLO 31/B - 
MAZZE' pec.paololuigivalle@legalmail.it 

10 PUTZU DANIELE 
VIA RONDISSONE 157/A- 
MAZZE' daniele.putzu@legalmail.it  

11 BISCUOLA MORENO 
VIA GARIBALDI 6 - 
RONDISSONE consulpaghesas@pecsicura.it  

12 
GIOVANNINI COSTRUZIONI DI 
GIOVANNINI MARIO 

VIA MARINO SELLA 7 - 
RONDISSONE giovanninicostruzioni@legalmail.it  

13 
NUOVA EDIL DI CALLERI 
VINCENZO 

VIA GARIBALDI 23 - 
RONDISSONE nuovaedildicallerivincenzo@legalmail.it  

14 LO MONACO GIUSEPPE 
VIA MOLINO 2 - 
RONDISSONE lo_monacogiuseppe@pec.it 

15 CURIALE NICOLA 
VICOLO CERUTTI 4 - SAN 
GIUSTO CANAVESE impresaedilecuriale@pec.it 
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-la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 12,00 del 15/02/2018; 
 
Richiamato il verbale di prima seduta redatto in data 15/02/2018 dal quale si evince:  

che entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12,00 
del giorno 15/02/2018, sono pervenute alla Stazione Appaltante, le offerte dei seguenti operatori economici: 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n.1 
Ditta BISCUOLA Moreno con sede legale in Rondissone (TO) Via Garibaldi n°6 
Protocollo nr.1708 del 14/02/2018 

a seguito esame delle offerte pervenute secondo quanto previsto al punto 3 del Disciplinare di gara e, 
quindi, con l’apertura della Busta “A – Documentazione amministrativa” per la verifica della 
documentazione ivi contenuta, si è rilevato: 

〉 la ditta Biscuola Moreno ha trasmesso, come previsto al punto 8 della lettera di invito la cauzione a 
norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2 (due) per cento del prezzo base dell’appalto 
(ovvero pari a euro 671,92) sotto forma di cauzione bancaria della UniCredit S.p.a. Sportello di 
Rondissone, datata 13/02/2018, mancante però di alcuni elementi formali per la completa validità 
della stessa e che , quindi, occorre procedere all’istituto del soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, 
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e della determinazione ANAC n. 1 del 08/01/2015 

 
Verificato che con lettera PEC prot.1944 del 19/02/2018 si è richiesto alla ditta suindicata di presentare 
entro le ore 11:00 del giorno 05/03/2018 mezzo P.E.C. e contestualmente all’indirizzo mail 
manutenzioni@comune.mazze.to.it la seguente documentazione: 

a) Integrare la cauzione costituita a norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2 (due) per cento del 
prezzo base dell’appalto (ovvero pari a euro 671,92)  mediante cauzione bancaria della UniCredit 
S.p.a. Sportello di Rondissone , datata 13/02/2018 con: 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione 
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
la dicitura avente validità per almeno 180  giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 

b) A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 trasmettere l'impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 105 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora 
l'offerente risultasse affidatario.  

 
Considerato che per motivazioni legate al complesso iter burocratico delle Compagnie di Assicurazioni per il 
rilascio delle dichiarazioni richieste e, quindi, per cause non direttamente imputabili alla ditta in questione, 
sono state accordate due proroghe alla ditta Biscuola Moreno per la consegna della documentazione richiesta 
con soccorso istruttorio; 
 
Rilevato che con in data 16/03/2018 prot.3745 la Ditta Biscuola Moreno ha consegnato una nuova cauzione 
costituita a norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2 (due) per cento del prezzo base dell’appalto 
(ovvero pari a euro 671,92)  mediante polizza fidejussoria n°1219130 rilasciata dalla Elba Assicurazioni 
S.p.a. Agenzia G.A.A.T. Service S.r.l. di Torino, datata 13/03/2018; 
 

TUTTO QUANTO SOPRA CONSIDERATO 
 
Il giorno 21 del mese di marzo 2018 alle ore 11:30 il sottoscritto, in seduta pubblica, dichiara aperta la 
seconda seduta pubblica e procede alle operazioni di gara. 
Assiste in qualità di testimone il Geom.Petiti Fabrizio, nella sua qualità di dipendente comunale in organico 
all’Ufficio tecnico; 
 
Si procede all’analisi della documentazione trasmessa a seguito richiesta del soccorso istruttorio a norma 
dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e della determinazione ANAC n. 1 del 08/01/2015, rilevando 
che: 
〉 la documentazione trasmessa in data 16/03/2018 prot.3745 dalla Ditta Biscuola Moreno con sede 

legale in Rondissone (TO) Via G.Garibaldi n°6 risulta regolare; 
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〉 la documentazione amministrativa, pertanto, è conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del 
disciplinare e pertanto la ditta Biscuola Moreno viene ammessa alle fasi successive. 

 
In conformità a quanto previsto dal punto 3 del disciplinare di gara, si procede, pertanto, in seduta pubblica 
all'apertura della Busta “B – Offerta economica”, e quindi alla lettura dei ribassi offerti nelle offerte 
economiche: 

N° 
ordine 

Ragione/Denominazione Sociale 
Offerta 
Ribasso 

% 

Prezzo a CORPO 
Al netto oneri 

sicurezza 

n.1 Ditta Biscuola Moreno 
con sede legale in Rondissone (TO) Via G.Garibaldi n°6 

4,50 32.084,05 

 
Pertanto, nel rispetto del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, si 
redige la seguente graduatoria: 
Posizione Denominazione Offerta 

Ribasso % 

1° 
Ditta Biscuola Moreno 
con sede legale in Rondissone (TO) Via G. Garibaldi n°6 

4,50 

 
Si precisa che rilevata la discordanza tra l’offerta espressa in ribasso percentuale e il prezzo a corpo 
offerto, si ritiene di prendere in considerazione l’offerta economica più favorevole per 
l’Amministrazione C.le, ovvero quella espressa in ribasso percentuale. 
 
Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 non 
troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 della 
medesima norma sopra richiamata.  
 
Nessuna delle offerte ammesse presenta le condizioni per essere qualificata nella fattispecie dell’offerta 
anomala.   
 
Conseguentemente, si formula, ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione dell'appalto dei lavori di “Opere di riqualificazione e sistemazione della viabilità interna 
relativamente al concentrico della scuola elementare della frazione Tonengo – Lotto C – progetto in seconda 
stesura - CUP (Codice Unico di Progetto): D32H17000110004 -  CIG (Codice Identificativo di Gara) 
ZD9218954B” a favore della Ditta Biscuola Moreno con sede legale in Rondissone (TO) Via G. Garibaldi 
n°6 (P.Iva 07685430014 – C.F. BSCMRN65M20C665D) avendo offerto il ribasso percentuale sull’importo 
globale posto a base di gara, pari al 4,50 % (diconsi quattro/50 percento) e il prezzo a corpo pari ad Euro 
30.771,82 oltre oneri della sicurezza pari ad Euro 1.374,06 e quindi per un importo complessivo pari ad Euro 
32.145,88 oltre Iva. 
 
Alle ore 12.00 si concludono tutte le fasi previste al punto 3 del disciplinare di gara e si dispone quindi la 
trasmissione del presente verbale al R.U.P. per gli adempimenti di competenza ai fini dell’aggiudicazione 
definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull’affidatario provvisorio a norma di 
legge. 
 
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo internet del 
Comune di Mazzè, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 
e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Piemonte entro 30 (trenta) 
giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 
104/2010. 
 
Mazzè , lì 21/03/2018 

Il Presidente 
F.to Crosa Pierpaolo 
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Il Testimone 
F.to Petiti Fabrizio 

 
 


