
 
 
 

COMUNE DI CANTALUPA 

Sede: Via Chiesa, 43  - 10060 - CANTALUPA (TO) 

 - pec: protocollo@pec.comune.cantalupa.to.it  

Tel. 0121.352126 - Fax 0121.352119 

 
VERBALE DI GARA  

Affidamento diretto previa valutazione di almeno 3 preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. b) 

SEDUTA PUBBLICA 

Oggetto  regimazione acque meteoriche in via rossi 

CIG 8244937141 

Importo di gara  €  82.150,01 

Scelta del contraente  Affidamento diretto previa valutazione di almeno 3 preventivi 

Modalità  TELEMATICA 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 06.03.2020  sono stati approvati i progetti 
esecutivi per i lavori di regimazione acque in Via Rossi – lotto 1 e lotto 2, per un importo a base di 
gara pari a euro 76.265,50 oltre a euro 5.884,51 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso; 

• che la categoria prevalente delle opere è la OG8 classifica I; 
• che il criterio di aggiudicazione è del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 

50/2016,  come indicato nelle lettera di invito;
• che il contratto verrà stipulato a “corpo” nella forma pubblica amministrativa, con spese a carico 

dell’aggiudicatario; 
• che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico,
•  lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse da Comune di Cantalupa con protocolli 

nn. 1804 del 12.03.2020, 1805 del 12.03.2020, 1806 del 12.03.2020, 1807 del 12.03.2020 
contemporaneamente agli operatori economici, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai 
sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 
marzo 2005 n. 82;
• che con lettera d’invito è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 23:59 

del 05.04.2020 
• che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 2 offerte, presentate dagli operatori economici, da 

cui risulta la seguente situazione:, 

Partecipante  Indirizzo  Data e ora di 
arrivo 

Protocollo  

 
AGRIGARDEN S.R.L. 

   



 
Tipo partecipazione:  

CORSO VITTORIO 
EMANUELE II n° 92, Torino 
(TO), 101 

20/03/2020 
17:52 

n.1992 del 
20/03/2020 

 
CO.MAR. SRL 
 
Tipo partecipazione:  

 
Strada Borgaretto n. 15/B, 
Beinasco (TO), 10092 

 
NON 

PERVENUTA 

 
NON 

PERVENUTA 

 
Impresa Edile Franco srl 
 
Tipo partecipazione:  

 
Via Kennedy 11B, Strambino 
(TO), 10019 

 
NON 

PERVENUTA 

 
NON 

PERVENUTA 

 
Impresa Godino di Godino Roberto 
SRL 
 
Tipo partecipazione:  

 
Via fratelli gosso 31, Porte 
(TO), 10060 

 
02/04/2020 

11:27 

 
n.2195 del 
02/04/2020 

 

L'anno 2020 il giorno 06 del mese di Aprile alle ore 14:00, il Responsabile del Procedimento, Sig.ra Bruna 
Coassolo: 

- avverte che le operazioni della procedura concorrenziale semplificata si svolgono nell’osservanza delle 
prescrizioni indicate nella lettera di invito, nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti pubblici; 

-  prosegue con l’apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della 
correttezza formale della documentazione in essa contenuta, alla verifica circa il possesso dei requisiti 
generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dagli 
stessi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, con il seguente esito: 

 

Partecipante  Informazioni busta 
amministrativa 

Offerta  

AGRIGARDEN S.R.L. - 
P.IVA:09164600018 

Nome file: Busta 
amministrativa.zip.p7m  

Dimensione file: 2.16 MB 

Impronta MD5: 
f53118d97b0632f28d9370dfb1d39bf1 

AMMESSA 

Impresa Godino di Godino Roberto 
SRL - P.IVA:09013110011 

Nome file: Busta 
amministrativa.zip.p7m  

Dimensione file: 1.54 MB 

Impronta MD5: 
9b2c8b5a13a304265d33815c8e52d27f 

AMMESSA 

 

SI PROVVEDE 

• all’apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti ammessi alla gara; 
• alla lettura ad alta voce del ribasso offerto dai concorrenti in gara, che di seguito si riporta: 

 



Concorrente  Ribasso offerto  

AGRIGARDEN S.R.L. 8.79% 

Impresa Godino di Godino Roberto SRL 21.991% 

 

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del D. 
Lgs. 50/2016, non si esegue il calcolo della soglia anomala. 

Rilevato che la migliore offerta risulta quella presentata da Impresa Godino di Godino Roberto SRL che ha 
offerto un ribasso nella misura del 21,991 (ventuno,novemilanovecentodieci)% 

Proclama pertanto l’aggiudicazione provvisoria a favore di Impresa Godino di Godino Roberto SRL con sede 
in Via Fratelli Gosso 31, Porte (TO), 10060, la quale ha presentato l’offerta nei termini che precedono, per 
un importo di €  59.493,95, cui vanno aggiunti €  5.884,51 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), 
per un totale complessivo di € 65.378,46. 

Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della 
conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario 
provvisorio a norma di legge e di bando. 

La seduta pubblica si chiude alle ore 15,30 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

      F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
Sig.ra Bruna COASSOLO 

 
 


