
 

    
 

CITTA’ DI CANALE 
   Provincia di Cuneo 

 
     UFFICIO TECNICO COMUNALE 

     SETTORE LL.PP. 

 

Riqualificazione dei percorsi pedonali del tratto di anello stradale urbano ricompreso tra piazza 

S.Bernardino e piazza Martiri della Libertà (lotto 1 – piazza Marconi) (C.U.P. E67H16001300004  - 

C.I.G. Z7D1E606D2). Indagine di mercato e richiesta di offerta, finalizzata all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016 (determina a contrarre n. 394/2016) 
 

 

PUBBLICAZIONE DI ESITO DI GARA D’APPALTO   
 

Ai sensi della normativa vigente si rende noto l’iter e l’esito della gara di appalto relativa ai lavori in oggetto: 

– con determinazione n. 394, adottata in data 19/12/2016, è stato stabilito di avviare l’assegnazione dei lavori 

di cui trattasi mediante una indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a), del D. Lgs 50/2016, da espletarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D. Lgs citato; 

– l’indagine di mercato di cui trattasi è stata espletata attraverso l’invio di lettere d’invito datate 08/05/2017, 

corredate di modelli di dichiarazione/offerta, recapitate tramite p.e.c. nn. 4673-4674-4675 alle seguenti ditte: 

o Balaclava S.r.l. di Cortemilia (CN); 

o Pavimentazioni e Servizi Aree Esterne di Bergese Franco e C. Snc di Cervere (CN); 

o Godio Giovanni di San Damiano d’Asti (AT); 

– entro la data di scadenza prevista, ovvero entro le ore 12 del 22/05/2017, sono pervenute al protocollo 

comunale le seguenti offerte: 

o impresa Godio Giovanni di San Damiano d’Asti (prot. 5239 del 19/05/2017) : ribasso unico ed 

incondizionato del 9,52 % sull’importo dei lavori posto a base di gara di euro 20.800,00, ad 

esclusione degli oneri per i piani di sicurezza evidenziati in complessivi euro 800,00; 

o impresa Balaclava S.r.l. di Cortemilia (prot. 5318 del 22/05/2017) : ribasso unico ed incondizionato 

del 6,52 % sull’importo dei lavori posto a base di gara di euro 20.800,00, ad esclusione degli oneri 

per i piani di sicurezza evidenziati in complessivi euro 800,00; 

– la migliore offerta, con il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, è stata presentata 

dall’impresa Godio Giovanni di San Damiano d’Asti; 

– l’ammontare della spesa per l’esecuzione dei lavori, al netto del ribasso d’asta del 9.52% corrisponde ad un 

prezzo netto pari ad euro 18.096,00 che – addizionato agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non 

soggetti a ribasso) calcolati in euro 800,00 – assomma ad un prezzo complessivo di euro 18.896,00, oltre 

all’I.V.A. 10%. 

 

 

  

 



 

Si sintetizzano, di seguito, i dati relativi alla gara effettuata: 

 

► imprese invitate alla gara: n° 03 

►   importo complessivo dell’appalto euro 20.800,00, di cui: 

- euro 20.000,00, per lavori a base d’asta soggetti a ribasso; 

- euro 800,00  per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

► offerte pervenute entro il termine di ricezione stabilito dalla lettera d’invito (ore 12 del 22/05/2017): n° 2 

► offerte ammesse alla gara: n° 2 

► impresa che ha prodotto che il massimo ribasso percentuale (prezzo più basso), aggiudicataria provvisoria: Godio 

Giovanni di San Damiano d’Asti  
► importo di aggiudicazione (al netto del ribasso offerto -9,52 % e compresi oneri per la sicurezza e manodopera): euro 

18.896,00 
► determina di aggiudicazione definitiva: n. 169 del 24/05/2017 

► procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, secondo legge. 

 

Il presente esito di gara viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Canale, sul sito internet comunale 

www.comune.canale.cn.it nella sezione “esiti di gara” e nella sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”. 

 

Canale, lì  25/05/2017 

 

 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

BUSSO GEOM. ENRICO 
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