
 

COMUNE DI PORNASSIO 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
Prot. n°   175         Pornassio, 30 Gennaio 2020 

VERBALE DI  GARA n° 1 

 

Verbale per l’affidamento diretto  dei lavori di ripristino della funzionalità ed 
efficienza idraulico/ambientale delle opere idrauliche esistenti a monte del centro 
abitato della Frazione San Luigi, per il consolidamento del versante di importo 
pari ad Euro 126.113,04 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 
Euro 2.258,58 per un totale di Euro 128.371,62 oltre IVA, (deroga all’art. 36 
comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

  

 
 

 

IL RUP 

 Premesso: 

- che, con nota prot. n° 2900 del 30.12.2019, trasmessa via PEC e conservata agli atti, è stata 

effettuata una richiesta di preventivi fra tre operatori economici per l’affidamento diretto dei 

lavori di cui in epigrafe per i seguenti importi:  

 Importo a base d’asta di €. 101.888,77 (iva esclusa)  

Di cui: 

 Importo lavori soggetto a ribasso di €. 97.681,29 (iva esclusa) 

 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di  €.  4.207,48 (iva esclusa); 

- che i tre soggetti invitati a presentare preventivo ai sensi di cui al punto precedente erano: 

N DITTA 
PROT. E DATA 

INVIO  

1 
EDILPAR Costruzioni di Pario Roberto & C. S.n.c. con sede in 

Pornassio – Fraz. Case Rosse – Via Nazionale  
Prot. 2900 del 30.12.2019 

PEC del 31.12.2019 ore 09:18 

2 
F.C. di Caviglia e Fulberti s.n.c.    

con sede in Pornassio (IM), Fraz. Villa Via Barche n° 16 
Prot. 2900 del 30.12.2019 

PEC del 31.12.2019 ore 09:18 

3 
PASTORELLI Fabrizio S.r.l. con sede in Mendatica (IM) –  

Via San Bernardo  
Prot. 2900 del 30.12.2019 

PEC del 31.12.2019 ore 09:19 

- che il provvedimento di cui sopra è stato adottato in esecuzione della D.G.C. n° 49 del 

29.11.2019 e giusta Determina a contrarre n° 116 del 21.12.2019; 

- che nello stesso invito a partecipare veniva fissato il termine del 29 Gennaio 2020, ore 12.00 

per la presentazione delle offerte ed il giorno 30 Gennaio 2020 alle ore 10,00 circa per 

l’apertura delle buste; 

(segue) 

Via Roma n° 30 - 18024 PORNASSIO - IM - 
Cod. Fisc. 00246290084  
C.C.P. 13532189 
IBAN: IT60 V061 7549 0300 0000 0668 290 
Codice Univoco Ufficio (Fatt. Elettr.) : UFQYF6 

 e-mail : comune@pornassio.org 
PEC : comune@pec.pornassio.org 

Tel. :   0183 / 33003 
Fax: 0183 / 327456 

  

 

SEDUTA   PUBBLICA 



 

 

alle ore 10,00 procede all’ apertura in seduta pubblica delle offerte presentate a seguito della 

richiesta di preventivi fra tre operatori economici per l’affidamento diretto dei lavori specificati in 

oggetto 

PRENDE ATTO 

delle offerte presentate nei termini e con le modalità previste nella lettera di richiesta di preventivo 

e, precisamente: 

N IMPRESA CONCORRENTE DATA DI PRESENTAZIONE 

1 
F.C. di Caviglia e Fulberti s.n.c.    

con sede in Pornassio (IM), Fraz. Villa Via Barche n° 16  
29.01.2020 assunta al prot. n° 

166 del 29.01.2020 

 

Nell’odierna seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante della ditta partecipante. 

Il RUP, dato atto che il numero di preventivi richiesti corrispondeva a 3 (tre), nel rispetto della 

vigente normativa che prevede l’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi appunto, 

ove presenti, tuttavia pur essendone pervenuto uno solo si procede all’affidamento dei lavori senza 

ulteriori indugi, giusti anche i contenuti della lettera di invito nonché la scadenza obbligatoria per la 

consegna dei lavori, il cui mancato rispetto determinerebbe problematiche nella conservazione del 

finanziamento concesso, corredato di un cronoprogramma attuativo contenuto nell’accordo di 

collaborazione ex art. 15 della L. 241 / 90 sottoscritto tra il Comune di Pornassio e Regione Liguria, 

per cui procede all’apertura della busta contenente l’unica offerta presentata. 

Dall’esame della documentazione presentata si rileva tuttavia la mancanza di quanto di seguito 

indicato, che necessita di integrazione mediante l’istituto, ammissibile, del “soccorso istruttorio”: 

 dichiarazione secondo lo stesso modello allegato alla richiesta di preventivo e per quanto non 
compreso nelle dichiarazioni già rese dal soggetto che ha presentato l’istanza, da parte di Carlo 
FULBERTI nato ad Imperia il 14.04.1964 Cod. Fisc.: FLB CRL 64D14 E290W, in quanto 
soggetto previsto all’articolo 80 comma 3 del D.lgs. n° 50 / 2016; 

 copia documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante che ha sottoscritto 

l’offerta e le dichiarazioni nonché dell’altro dichiarante di cui al punto precedente; 

 PassOE, in merito al quale è contenuta nella busta dell’offerta una dichiarazione di impossibilità 

ad allegare tale documento per il ritardo nella registrazione con procedura automatica del profilo 

dell’impresa che è in corso di validazione manuale da parte di ANAC. 

L’offerta presentata comunque consta del risultato che segue:  

N Impresa concorrente 
Prezzo complessivo 

offerto Ribasso offerto 
(%) 

EURO 

1 
F.C. di Caviglia e Fulberti s.n.c.    

con sede in Pornassio (IM), Fraz. Villa Via Barche n° 16  
80.398,89 22,000 

 

 

(segue) 

 

 

 



 

 

Al riguardo devesi dare atto che il modulo di offerta sottoscritto reca un errore nella indicazione 

numerica dell’importo complessivo contrattuale di Euro 80.399,49 che si differenzia maggiore per 

Euro 0,60 dall’importo calcolato con l’applicazione del ribasso del 22% offerte e in tabella 

riportato, e che pertanto per il Comune vale l’indicazione più favorevole per cui l’importo di 

aggiudicazione dovrà intendersi pari ad Euro 80.398,89 compreso oneri per la sicurezza ed oltre 

IVA.    

Per quanto sopra, dunque, il RUP, ritiene di concludere la presente seduta ed aggiornare la stessa 

fissandola a Lunedì 17 Febbraio 2020 alle ore 10,00 presso la stessa sede, per la necessità di 

acquisire la documentazione integrativa da richiedere alla ditta partecipante interessata, mediante 

l’istituto del soccorso istruttorio. In quella sede si procederà alla conclusione della procedura di 

affidamento. 

Dispone quindi di trasmettere le risultanze, anche in forma concisa, del presente verbale alla ditta 

che ha presentato l’offerta per doverosa e formale comunicazione, nonché di trasmettere alla stessa 

anche contestualmente la richiesta delle integrazioni/informazioni necessarie.  

Alle ore 10,30 viene chiusa la seduta pubblica. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL R.U.P. 
f.to ugo marini 

____________________ 

 

I TESTIMONI 

                  f.to  Livio BELLANDO                                               f.to  Piero ROVIDA   

              _______________________                                   ________________________         


