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DETERMINA DELL’UFFICIO  
TECNICO DI PIANO 

 
N. 68 DEL 10/05/2018 

 
 
 

OGGETTO: FONDI ATO 2011-2013 - LAVORI SUL RIO SECCO - RIO PESSINA IN COMUNE DI 
BAVENO - CUP C41J17000030005. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
EX ART. 36 - COMMA 2 - LETT. B (CIG 7409926061) DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE 
PROPOSTA AGGIUDICAZIONE.      

 

L’anno DUEMILADICIOTTO del mese di MAGGIO del giorno DIECI nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. 

 

- Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 26 luglio 2017 di conferma incarico Segretario 
dell’Unione Montana, Responsabile del Servizio Finanziario e Servizio Tecnico F.F., che 
conferma i precedenti decreti n. 1 del 4 gennaio 2016 e n. 1 del 15 ottobre 2013 di nomina del 
Segretario dell’Ente dott. Marco Luigi Delsignore; 

 
- Vista la Delibera di Consiglio n. 13 del 30 novembre 2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2018-2020 e le successive variazioni; 
 

Richiamati i seguenti atti: 
 

- deliberazione G.U. n. 26 del 6/10/2016 relativa a “Legge Regionale n.13/97 all’art.8 comma 4 

fondi ATO PROGRAMMAZIONE 2011-2013. Individuazione interventi ed avvio procedure” 

secondo la quale i suddetti fondi ATO, assegnati in precedenza alle Comunità Montane, sono 

ora assegnati alle subentrate Unioni Montane sulla base di accordi di programma per 

l’attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e 

delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio; 

 

- deliberazione G.U. n. 26 del 6/10/2016 che ha individuato le opere da realizzarsi in capo 

all’Unione Montana Cusio Mottarone, con quota parte dei finanziamenti “fondi ATO” di cui sopra 

e più precisamente, per quanto concerne il Comune di Baveno (VB) sul Rio Secco - Rio 
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Pessina, n. Dissesto BA_02, consistente in Manutenzione cunettone esistente e costruzione di 

briglia,  per un importo complessivo di € 80.000,00, dando mandato all’Ufficio Tecnico di Piano 

di avviare le procedure per le fasi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 

lavori oltre alle successive procedure per l’appalto dell’opera; 

 

- determinazione dell’Ufficio Tecnico di Piano n. 92 del 17/07/2017 con cui è stato affidato 

incarico all’Ing. Fabrizio Dido con studio in Casale Corte Cerro per la progettazione, direzione 

lavori e contabilità dell’intervento in argomento e al dott. Geol. Corrado Caselli con studio in 

Omegna per la stesura di relazione geologica ed idrologica di supporto alla progettazione; 

- deliberazione di Giunta dell’Unione n. 45 del 14/12/2017 di approvazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica dei “lavori sul rio Secco rio Pessina in Comune di Baveno – 

Fondi ATO 2011 – 2013” redatto dai tecnici incaricati Ing. Fabrizio Dido di Casale Corte Cerro e 

geol. Corrado Caselli di Omegna; 

 

- deliberazione di Giunta dell’Unione n. 19 del 22/02/2018 ad oggetto “Fondi ATO 2011-13 – 

lavori sul rio Secco – rio Pessina in Comune di Baveno. Presa d'atto ed approvazione progetto 

definitivo–esecutivo – CUP C41J17000030005” con cui è stato approvato, previa acquisizione 

di tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari, il progetto definitivo-esecutivo 

dell’intervento, redatto dai professionisti incaricati Ing. Fabrizio Dido e geol. Corrado Caselli, per 

un importo complessivo dell’intervento di € 80.000,00 di cui € 58.200,00 per lavori ed € 

21.800,00 per somme a disposizione; 

 

- determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 41 del 8/03/2018 ad oggetto “Fondi 

ATO 2011-13 – lavori sul rio Secco – rio Pessina in Comune di Baveno. - CUP 

C41J17000030005. Determina a contrarre per affidamento lavori (CIG 7409926061)” con cui 

sono state avviate le procedure di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del D. Lgs. 50/2016 da effettuarsi previa consultazione di 

almeno dieci operatori economici e con selezione dell’offerta migliore mediante il sistema del 

prezzo più basso in applicazione dell’art. 95 comma 4° lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;  

 
- Premesso atto che: 

 
o  in data 8 marzo 2018 è stato pubblicato apposito avviso esplorativo prot. 240 del 7/03/2018 

all’albo pretorio, sul sito web e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente 

dell’Unione Montana Cusio Mottarone, nonché all’albo pretorio e sul sito web del Comune di 

Baveno, interessato dall’esecuzione dell’intervento; 

 

o alla chiusura del termine di ricevimento delle candidature sono pervenute al protocollo 

generale n. 71 manifestazioni d’interesse, tutte ritenute ammissibili; 

 
o come previsto nell’avviso esplorativo, in data 26/03/2018 in seduta pubblica sono stati 

sorteggiati n. 10 numeri corrispondenti a n. 10 operatori, successivamente invitati alla 

procedura negoziata con nota inviata via PEC prot. 386 del 26/03/2018; 

 

- Dato atto che, come risulta dal verbale di gara, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale: 

o entro il termine per la presentazione delle offerte sono pervenuti n. 8 plichi; 

o  la gara è stata esperita in seduta pubblica in data 11/04/2018; 

o l’offerta migliore è risultata quella formulata dalla Impresa De Giuliani srl con sede 
legale in Borgomanero, che ha offerto il ribasso del 38,216%; 

o  a conclusione di tali operazioni veniva proposta l’aggiudicazione a favore di detta 
impresa, fatta salva la richiesta di spiegazioni di cui all’art. 97 - comma 4 del D.lgs. 
50/2016 sull’offerta anormalmente bassa nonché la verifica del possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta; 

 



- Visto che con nota pervenuta via pec al prot. 477 del 24/04/2018 l’impresa De Giuliani srl ha 
fornito i giustificativi circa l’offerta, da ritenersi esaustivi; 

 

- Dato atto che i requisiti dichiarati in sede di gara sono stati verificati mediante il sistema 
AVCPass messo a disposizione da parte dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione); 

 
- Dato altresì atto che l’esito della gara è stato reso noto mediante pubblicazione sul sito 

dell’Unione Montana e nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente di avviso di 
appalto aggiudicato in data 12/04/2018 e mediante invio in pari data di PEC informativa a tutte 
le imprese partecipanti;  

 
- Ritenuto pertanto, per le motivazioni succitate, di poter dar corso all’approvazione della 

proposta di aggiudicazione, così come previsto ai sensi dell’art. 33 del Codice dei Contratti 
pubblici; 

 
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”;  

 

 
DETERMINA 

 
1) Di approvare le operazioni della gara esperita per l’affidamento dei lavori “Fondi ATO 2011-

2013 – lavori sul rio Secco – rio Pessina in Comune di Baveno. - CUP C41J17000030005 - 
CIG 7409926061”, quali risultano dal verbale allegato alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 

2) Di approvare la proposta di aggiudicazione a favore dell’Impresa De Giuliani srl con sede in 
Borgomanero, viale Marconi – c.f. 00540290038, per un importo contrattuale di € 36.309,88 
(IVA 22% esclusa) derivante dal ribasso offerto in sede di gara e come di seguito definito: 

 

importo lavori soggetto a ribasso € 57.280,00 

ribasso offerto del 38,216% € 21.890,12- 

Importo lavori ribassato € 35.389,88  

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €      920,00 

Importo contrattuale € 36.309,88  

 
3) Di dare atto che il contratto d’appalto conseguente alla presente aggiudicazione sarà stipulato 

in forma pubblica amministrativa; 
 

4) Di pubblicare copia del presente provvedimento sull’albo pretorio on line e sull’apposita 
sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                          
  

Dalla sede dell’Unione Montana, addì 10/05/2018 

Il Responsabile del Servizio F.F. 
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 

 
_____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità contabile in 
ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 10/05/2018 

 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        F.to: DELSIGNORE DOTT.  MARCO LUIGI 
 

_____________________________________ 
 

 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
Dalla sede dell'Unione Montana, addì10.05.2018 Il Segretario Direttore 

DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
______________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi  

dal 10-mag-2018 al 24-mag-2018 ai sensi della vigente normativa in materia. 
 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 10-mag-2018 

 

 
Il Segretario Direttore 

F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
 

_____________________________________ 
 

 


