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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL’ART. 63, D.LGS. 18.04.2016 N. 50, AI SENSI 

E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), D.L. N. 76/2020 (CONV. L. N. 120/2020), DA 

ESPLETARSI SUL ME.PA., PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI 

“SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TORRENTE CURONE IN FREGIO ABITATO DI 

MOMPERONE E SAN GIORGIO” 

CUP: F84H20000760001 -- CIG: 8681084125 

VERBALE DI GARA 

 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione n. 33 in data 25/09/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai lavori in 

oggetto; 

- con Determinazione a contrarre n. 41/2021 del 30/10/2021 è stata indetta la procedura di gara di cui al presente verbale; 

- l’importo posto a base di gara è pari ad € 605.564,80; 

- è stata indetta la procedura di acquisto mediante RDO n. 2899186 pubblicata sul MEPA il 09/11/2021, alla quale sono 

allegati gli atti della procedura di gara; 

- il RUP il giorno 26 dicembre 2021, nella giornata fissata per l’apertura della documentazione di offerta all’interno del 

disciplinare di gara dà atto che non vi è la presenza di alcun rappresentante delle ditte invitate e nessun altro soggetto è 

presente all’interno della sala oltre a sé stesso e perciò per esigenze di tempistiche lavorative rinvia l’apertura delle buste 

e l’esame della procedura al venerdì 3 dicembre 2021. 

 

PRIMA SEDUTA 

L’anno 2021 il giorno 03 del mese di dicembre alle ore 17:00, nella sede dell’Unione Montana Terre Alte che svolge la 

procedura di affidamento per conto del Comune di Momperone, si è riunito in seduta aperta al pubblico il RUP Arch. 

Marco Guerrini per l’espletamento procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63, D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (di 

seguito Codice), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020 (conv. l. n. 120/2020), da affidarsi 

con il criterio del minor prezzo utilizzando la Piattaforma MEPA, CUP: F84H20000760001 - CIG: 8681084125. Per la 

presente procedura è designato quale RUP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Codice, Arch. Marco Guerrini che 

svolge anche la funzione di segretario verbalizzante. 

Il RUP da atto che sono stati invitati alla procedura n. 5 operatori economici a mezzo RDO a seguito di consultazione 

dell’Albo Operatori Economici dell’Unione Montana Terre Alte e di seguito indicati: 

1 AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS DI PRINA FABRIZIO & C. C.F. 09081800014 P.I. 

09081800014 BIBIANA (TO); 

2 FRAPPI S.R.L. 01899840514 01899840514 CASTIGLION FIORENTINO(AR) TOSCANA; 

3 OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO 00915180038 SCRGNN59M26H037Q 

OMEGNA (VB); 

4 S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. 01686380013 01686380013 CASTELLAMONTE (TO); 

5 VALLOGGIA F.LLI SRL 00112450036 00112450036 BORGOMANERO(NO) 

 

Il RUP dà atto che è pervenuta una richiesta dalla Ditta Valloggia F.lli SRL, successiva alla scadenza di gara, di proroga 

della scadenza di gara a causa di malfunzionamenti del portale e che la stessa è stata respinta motivatamente dallo stesso 

RUP. 
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Il RUP, pertanto, constata che entro il giorno 26/11/2021, ore 12,00, termine stabilito per la presentazione delle offerte 

dei n. 5 operatori economici sopra elencati ed invitati a mezzo RDO a seguito di consultazione dell’Albo Operatori 

Economici dell’Unione Montana Terre Alte, sono state presentate le seguenti offerte: 

1 AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS DI PRINA FABRIZIO & C. Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) - Lotto 1 24/11/2021 13:26:14 

2 S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) -

Lotto 1 24/11/2021 09:43:50 

Il RUP procede all'apertura delle buste secondo le modalità del MEPA, verificando la completezza, la regolarità e la 

conformità della documentazione contenuta in busta “A” dei concorrenti in gara nonché la corrispondenza delle 

dichiarazioni rese rispetto a quanto richiesto nella Lettera d’invito, e accerta quanto segue: 

 

OFFERTA OPERATORE 

ECONOMICO 

DOCUMENTAZIONE 

1 AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO 

SAS DI PRINA FABRIZIO & C. 

 

CONFORME / NON CONFORME 

2 S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. 

 

CONFORME / NON CONFORME 

 

Si prende atto, per entrambi gli operatori economici, della presenza di tutti i documenti richiesti e, dopo approfondito 

esame, si constata la completezza, la regolarità e la conformità della documentazione contenuta nella busta telematica 

“A” rispetto alle prescrizioni della Lex specialis di gara e si verifica che le dichiarazioni, ivi comprese quelle relative ai 

requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale soddisfano quanto richiesto dagli atti di gara. 

Il RUP prende atto che non si è reso necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 

n. 50/2016, ammettendo tutti i concorrenti alla fase successiva di gara.    

Il RUP di gara procede, quindi, all’apertura ed alla verifica del contenuto Busta B “Offerta economica” al fine di 

verificare la presenza dei documenti ivi contenuti e dare lettura dei ribassi offerti. Dando atto della regolarità della 

documentazione si riportano di seguito i ribassi percentuali offerte dalle singole ditte. 

OFFERTA OPERATORE ECONOMICO RIBASSO IN %  

1 AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO 

SAS DI PRINA FABRIZIO & C. 

 

6,60 

2 S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. 

 

5,55 

 

Il RUP dà atto che il numero delle offerte ammesse è pari a 2 e pertanto si procederà ai sensi dell’art. 1, comma 3, 

D.L. n. 76/2020, senza calcolo della soglia di anomalia in quanto le offerte pervenute sono inferiori a 5. 
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Tenendo conto dei ribassi effettuati, di quanto sopra espresso e richiamando la normativa vigente secondo il criterio 

del minor prezzo stabilito dalla procedura, l’appalto viene aggiudicato all’operatore economico che presenta l’offerta 

di maggior ribasso. La graduatoria finale perciò è la seguente: 

 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 

OPERATORE 

ECONOMICO 

RIBASSO IN %  PREZZO 

  

1 AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA 

SILVIO SAS DI PRINA FABRIZIO & C. 

6,60 pari ad € 

40.002,17 
€ 566.091,35 

2 S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. 
5,55 pari ad € 

26.745,20 
€ 572.758,38 

 

All’esito di quanto innanzi si dà atto che l’operatore economico AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA 

SILVIO SAS DI PRINA FABRIZIO & C. ha presentato la migliore offerta.  

* * * 

Il RUP, pertanto, sulla base dei ribassi ottenuti e delle competenze ad esso attribuite, delibera di proporre al 

Responsabile del Servizio Tecnico della stazione appaltante Comune di Momperone di aggiudicare la presente gara 

a AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS DI PRINA FABRIZIO & C., offerente il ribasso 

percentuale del 6,60% pari al corrispettivo di € 566.091,35 oltre oneri ed IVA di legge, condizionandone 

sospensivamente l’efficacia all’esito positivo dei controlli di legge circa il possesso dei prescritti requisiti, secondo 

quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016. Il RUP dà atto della congruità l’offerta congrua ai sensi 

dell’art. 95 comma 10. 

Il RUP chiude le operazioni di gara e trasmette tutti gli atti e documenti della gara alla stazione appaltante Comune 

di Momperone ai fini dei successivi adempimenti, comunicando altresì che provvederà alla verifica dei requisiti 

propedeutici per l’aggiudicazione definitiva. 

Il presente Verbale, che si compone di n. 3 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto.  

 

Cantalupo Ligure, 03/12/2021 

 

Il RUP 

Arch. Marco Guerrini 
Documento firmato digitalmente 


