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COMUNE DI CERRETO CASTELLO 
(Provincia di Biella) 

 
 
 
SERVIZIO TECNICO  
 
Determinazione n. 1 
 
OGGETTO : aggiudicazione definitiva all'impresa Escavazione f.lli Bazzani dei lavori di 
"realizzazione di marciapiedi sul raccordo stradale tra via Piave e via Fiume"           
 
 
L’anno duemilaquattordici , il giorno nove del mese di gennaio ,  nel proprio ufficio 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 03.01.2013 veniva individuato 
il sottoscritto quale responsabile di questo servizio; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data  20.08.2013, esecutiva ai sensi di Legge, con 
cui venivano affidati i budget di spesa per l’anno 2013; 
 
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. 
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con 
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 ,  esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica 
ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015; 



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009  con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo  97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
RILEVATO CHE: 
Con determinazione n. 58 del 27/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo per la “realizzazione di marciapiedi sul raccordo stradale tra via Piave e via Fiume” in 
quanto dopo aver realizzato la rete di smaltimento delle acque bianche con le relative bocche di lupo e la 
predisposizione dell’illuminazione pubblica attraverso la fornitura e posa di plinti e passacavo elettrico si 
intende ora realizzare tutti i manufatti propedeutici alla bitumatura; 
 
Visto il progetto definitivo / esecutivo dell’opera di cui trattasi redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale  
all’uopo incaricato nell’ambito della convenzione in essere e costituito da: 
 
ALLEGATO:  

• Relazione generale e tecnica 
• Elenco prezzi unitari  
• Capitolato speciale d’appalto 
• Computo metrico estimativo e quadro economico 

       Elaborati grafici 
 TAV. 1: Inquadramento cartografico planimetria generale 
   Planimetria 
   sezioni trasversali 
   Particolari costruttivi  
 
E così come risulta dal seguente quadro economico: 
 
IMPORTO  LAVORI    € 46.350,00 
ONERI PER SICUREZZA   €       500,00 
            SOMMANO                  €     46.850,00 
 
            SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 
  
   IVA  sui lavori 10 %     €        4.685,00 
   Quota R.U.P.  2 %     €           937,00 
   Imprevisti e  accordi bonari                €            28,00  
       €         5.650,00   €       5.650,00  
           
TOTALE  COMPLESSIVO  LAVORI                   €     52.500,00 
 
CHE si è proceduto all’appalto del lavori di “realizzazione di marciapiedi sul raccordo stradale tra via Piave 
e via Fiume” mediante procedura negoziata previo esperimento di gara informale, ai sensi dell'art. 125, 
comma 8, del D. Lgs, 163/06  e successive modificazioni secondo le procedure previste dall'art. 82 comma 2 
lett. b) del D. Lgs, 163/06 con esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore 
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato 
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata 
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (art. 122 del Codice dei 
contratti).  
 

• si è proceduto all’espletamento della gara in data 28/12/2013 alle ore 12.00; 



• della gara suddetta veniva predisposto apposito verbale, dal quale si rileva che l’aggiudicataria 
provvisoria della stessa è stata l’ impresa Escavazione Fratelli Bazzani Spa con sede in Cerreto 
Castello ha presentato un’offerta di €  45.631,58 oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza  e quindi, 
conseguentemente l’ importo contrattuale ammonta a €.  46.131,58= al netto di IVA; 

 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione è stata fatta con  riserva di approvazione del verbale   e con riserva 
dell’accertamento circa la sussistenza o meno a carico degli interessati di procedimenti o di provvedimenti di 
cui all’articolo 10 della Legge 01.05.1965 n. 575 e ss.mm. e nel rispetto della Legge 47/94; 
VISTO il certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’autocertificazione, dal quale risulta che la suddetta 
impresa non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata;  
VISTA la certificazione SOA in copia conforme all’originale in data 02/11/2011. 
VISTO L’attestato del sistema di gestione per la qualità in data 27/07/2011; 
VISTA la regolarità contributiva INPS, Cassa Edile e INAIL; 
DATO ATTO che detto ribasso si presenta congruo e contenuto in limiti di equità; 
RITENUTO, quindi, di aggiudicare definitivamente all’ impresa Escavazione Fratelli Bazzani Spa con sede 
in Cerreto Castello, l’appalto dei lavori di  “realizzazione di marciapiedi sul raccordo stradale tra via Piave e 
via Fiume ”; 
 

DETERMINA 
 
di approvare il verbale di gara, redatto in data 28/12/2013 dal quale risulta aggiudicataria la impresa 
Escavazione Fratelli Bazzani Spa con sede in Cerreto Castello che ha presentato un’offerta di €  45.631,58 
oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza  e quindi, conseguentemente l’ importo contrattuale ammonta a €.  
46.131,58= al netto di IVA ; 
di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è subordinata all’inesistenza a carico della stessa di misure di 
prevenzione previste per reati di tipo mafioso dietro acquisizione di idonea certificazione.  
di comunicare all’impresa vincitrice l’avvenuta aggiudicazione. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      (Natalino geom. ZANIN) 
 
 
 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo  153 comma 5 del T. U. 
approvato con D. Lgs n. 267  del 18.08.2000,  appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto 
e, nel contempo, attestando nel contempo la  relativa copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to  D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
(provincia di Biella) 

                VIA ROMA 16                                          - CERRETO CASTELLO  -                       TEL. 015/881962  FAX 
015/882198  

SETTORE TECNICO 
  

 
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI 

TRATTATIVA PRIVATA 
(Art. 125, comma 8, D. Lgs 163/06 - Art. 82 comma 2, lett.b) del D. lgs 163/06) 

gara mediante massimo ribasso sull’importo a base di gara 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

 L'anno duemilatredici addì 8 del mese di ottobre alle ore 12.00, nella Sede Comunale. 

PREMESSO E CONSIDERATO 

 1) che con determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 58 del 27/11/2013, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la “realizzazione di marciapiedi sul 
raccordo stradale tra via Piave e via Fiume”  ed è stato dato mandato a procedere alla scelta del soggetto 
appaltatore, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, 
con il criterio del  prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara, 
appositamente predisposta dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett.b). I lavori di “ 
realizzazione di marciapiedi sul raccordo stradale a via Piave e via Fiume”  saranno contabilizzati a corpo, 
per un importo a base di gara di Euro 46.850,00  di cui Euro 46.350,00  per lavori ed Euro 500,00  per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso ; 
 2) che, sono state invitate n. 5 (diconsi cinque) ditte a partecipare alla procedura negoziata; 
 3) che in data 28/12/2013 alle ore 12.00 la presente Commissione presieduta dal Responsabile del 
servizio Tecnico e del Procedimento geom. Natalino ZANIN e con l’assistenza dei componenti la stessa, il 
Sig.  Giorgio GAIO in qualità di testimone e la D.ssa D’AGOSTINO Maria Antonietta, in qualità di 
verbalizzante, membri noti e idonei, ha redatto il verbale di  gara di procedura negoziata, dopo aver dato 
corso alle operazioni di apertura delle tre buste contenenti la offerta pervenute dall’ imprese interessate ed 
averle individuate al fine di sottoporre alle verifiche in ordine ai requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi prescritte dall'art. 48 del D. Lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni e senza aver 
sospeso la seduta di gara per dar modo alla stazione appaltante di effettuare le citate verifiche in quanto 
munite di certificazione SOA; 
 5) che le ditte ammesse, in via provvisoria, alla gara di trattativa sono state le seguenti:  
  
Impresa GUGLIOTTA Srl 
Via delle Industrie n. 36 
13856   VIGLIANO B.SE   (BI) 
 
Impresa F.lli SOGNO & FIGLI Srl     
Reg, Lotti 
13030   GREGGIO   (VC) 
 
ESCAVAZIONE F.LLI BAZZANI Spa 
Via Piave n. 4/a 
13852    CERRETO CASTELLO (BI) 
 
  



6) che NON essendo il numero delle offerte superiore a dieci non si è proceduto al calcolo e verifica 
dell’offerte anomale. 
 
7) La Commissione di gara ha proceduto quindi, in seduta pubblica, alla continuazione delle operazioni 
di gara, al fine di aggiudicare i lavori in oggetto. 
  

 Il Presidente ha proceduto, all'apertura della busta sigillata contenente l’ offerta economica 
presentata dalle ditte ammesse in via definitiva alla gara, le quali vengono contrassegnate ed 
autenticate su ogni foglio,  
considerato che l’ offerte sono  state le seguenti: 
 

Impresa GUGLIOTTA Srl    ha presentato ribasso del 1,342% 
Via delle Industrie n. 36 
13856   VIGLIANO B.SE   (BI) 
 
Impresa F.lli SOGNO & FIGLI Srl   ha presentato ribasso del 0,10%    
Reg, Lotti 
13030   GREGGIO   (VC) 
 
ESCAVAZIONE F.LLI BAZZANI Spa  ha presentato ribasso del 1,55% 
Via Piave n. 4/a 
13852    CERRETO CASTELLO (BI) 
 
 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
 
il Sig. ZANIN geom. Natalino nella sua qualità di Responsabile del servizio tecnico e del procedimento del 
Comune di CERRETO CASTELLO constatato che la migliore offerta valida è stata prodotta dalla  Impresa 
ESCAVAZIONE F.LLI BAZZANI Spa con sede in Cerreto Castello ha presentato un’offerta di €  45.631,58 
oltre ad € 500,00 per oneri per la sicurezza    dichiara la Ditta stessa aggiudicataria in via definitiva  
dell'appalto dei lavori oggetto del presente verbale. 
  
 L'aggiudicazione è fatta con riserva di approvazione da parte degli organi competenti del presente 
verbale ed all'accertamento circa la sussistenza o meno a carico degli interessati, di procedimenti o di 
provvedimenti di cui all'art. 10 della legge 31-5-1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, nel 
rispetto della legge 17-1-1994, n. 47 e delle disposizioni attuative di tale legge, approvate con D.Lgs. 8-8-
1994, n. 490 e con D.P.R. 3-6-1998, n.252, in materia di normativa antimafia e nel rispetto delle ulteriori 
leggi nazionali, regionali e dei regolamenti comunali aventi specifica attinenza con l'oggetto del presente 
verbale. 
  
Si allegano al presente verbale quale parte integrante: 
 
1) lettera d’invito alla trattativa; 
 
2) tutte le offerte pervenute ed elencate. 
  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE ..........                                                     IL VERBALIZZANTE ........... 

I TESTIMONI ...........          
 
 


