
C o p i a  
 

COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 
 

DETERMINAZIONE  
AREA  TECNICA 

 
NUMERO 50 DEL 27/09/2018 

 
 

OGGETTO: 
Lavori di recupero e riqualificazione della cappella 
campestre di S.Eusebio. CUP: F93C18000080007. CIG: 
7601500C3B. Esclusione dalla procedura di gara 
d'appalto. Ditte SEIA & CAUDA s.r.l. e GASPARINI 
MARIO FRANCO. 
       
 
 
 

 

 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO  
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 in data 13/08/2018 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di recupero e riqualificazione della cappella campestre di 
S.Eusebio; 

• che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n.37 in data 
16/08/2017 veniva indetta gara d’appalto dei lavori di recupero e riqualificazione della 
cappella campestre di S.Eusebio mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1 
lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione 
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori 
a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza da determinarsi tramite offerta a prezzi 
unitari; 

• che, in relazione all’importo all’importo a base di gara, è stato pubblicato un bando di gara 
per l’affidamento dell’appalto in oggetto sui seguenti organi informativi:  
� Albo Pretorio del Comune di Salmour dal 16/08/2018 ad oggi; 
� Profilo di committente (http://www.comune.salmour.cn.it/ita/gare.asp) dal 16/08/2018 

ad oggi; 
� Osservatorio Regionale dei contratti pubblici dal 16/08/2018 (codice 32035); 

• che entro le ore 12:00 del giorno 12/09/2018, termine perentorio fissato nel bando di gara 
per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 8 plichi relativi alla gara in oggetto da 
parte dei seguenti concorrenti: 
� CESANO FABRIZIO – via Stefano Revelli, 5 - Dronero (CN) – prot. n.1461 del 

06/09/2018 
� EDILMONGIA S.N.C. – via Umberto I, 106 – Mombasiglio (CN) – prot. n.1482 del 

10/09/2018 
� SEIA & CAUDA S.R.L. – via Montà, 60 - Cellarengo (AT) – prot. n.1483 del 

10/09/2018 
� LIBERA COSTRUZIONI S.R.L. – corso IV Novembre, 7 – Cuneo – prot. n.1484 del 

10/09/2018 
� APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L. – via Volta, 1 - Valperga (TO) – prot. n.1499 del 

11/09/2018 
� OTTAVIANO CONSERVAZIONE E RESTAURO S.R.L. – Lungo Dora Firenze, 

107 – Torino – prot. n.1501 del 12/09/2018 
� BIANCHI COSTRUZIONI S.R.L. – strada Stazione San Damiano, 27 – Tigliole (AT) 

– prot. n.1502 del 12/09/2018 
� GASPARINI MARIO FRANCO – via Toeri, 8 – Murisengo (AL) – prot. n.1503 del 

12/09/2018 
 
VISTI  

- il verbale n.1 in data 13/09/2018 della gara d’appalto dei lavori in oggetto; 
- il verbale n.2 in data 24/09/2018 della gara d’appalto dei lavori in oggetto; 
- il verbale n.3 in data 26/09/2018 della gara d’appalto dei lavori in oggetto; 

 
RITENUTO di escludere dalla gara d’appalto le seguenti ditte: 

- SEIA & CAUDA S.R.L. in quanto non è stata prodotta nella busta B-offerta 
economica la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione 
dei lavori, documento necessario a pena di esclusione come indicato al paragrafo 13. 
del disciplinare di gara; 



- GASPARINI MARIO FRANCO in quanto la dichiarazione di offerta economica non è 
stata firmata in originale dal legale rappresentante, ma sul documento è stata applicata 
una timbratura/scansionatura; 

 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
DI ESCLUDERE dalla procedura aperta di gara d’appalto dei lavori di recupero e 
riqualificazione della cappella campestre di S.Eusebio le seguenti ditte: 

- SEIA & CAUDA S.R.L. in quanto non è stata prodotta nella busta B-offerta 
economica la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione 
dei lavori, documento necessario a pena di esclusione come indicato al paragrafo 13. 
del disciplinare di gara; 

- GASPARINI MARIO FRANCO in quanto la dichiarazione di offerta economica non è 
stata firmata in originale dal legale rappresentante, ma sul documento è stata applicata 
una timbratura/scansionatura; 

 
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Arch. Bruno Battistino; 
 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo – 
Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 - è possibile proporre ricorso avverso il presente 
provvedimento avanti al T.A.R. Piemonte entro il termine di trenta giorni dalla sua 
pubblicazione sul profilo del committente; 
 
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento 

- sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs. 
50/2016;   

- all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. 
 



Il Responsabile del Servizio 
F.to : Arch. Bruno BATTISTINO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
N…….. del Registro Pubblicazioni 
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 03-ott-2018  

IL MESSO COMUNALE 
____________________________ 

Salmour, lì 03-ott-2018 
 

 

Documento pubblicato sulla sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 c. 1 
del D. Lgs.  50/2016 -  in data …………………. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267) 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
determinazione. 
0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto COMPETENZA 
0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto RESIDUI 
Intervento n.                 - impegno n. ………….. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_____________________________________________ 
Salmour, lì 27/09/2018 

 
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura finanziaria del su esteso 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, N. 267. 
Salmour, lì 27/09/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
_____________________________________________ 

oppure 
□ Non comporta impegno di spesa 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art.49, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n.174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
determinazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
_____________________________________________ 

Salmour, lì 27/09/2018 
 
         
 


