
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 636/SG

Oggetto:   Intervento di restauro e risanamento conservativo pesante della 
Dipendenza di Tetto sottile facente parte del complesso camerale di 
Cuneo.  Aggiudicazione II classificato a seguito di subentro e 
approvazione schema di contratto. CIG 901108241B CUP 
E23G19000010005.

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONSIDERATO

- che con determinazione n. 118/SG del a 21/02/2020 è stato 
approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  in  oggetto,  di  importo  pari  a  euro 
193.093,07 oltre IVA, di cui euro 191.093,07 quale importo dei lavori posto a base 
di gara ed euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-  che  con  la  medesima  determinazione  n.  118/SG  del 
21/02/2020 è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento dei lavori con il  
criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di  
gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  che  con  determinazione  n.  313/SG  del  12/05/2020,  a 
seguito  dell’espletamento  della  procedura,  è  stata  disposta  l’aggiudicazione  a 
favore dell’operatore Europlant S.r.l., con cui è stato stipulato il contratto di appalto 
in data 16/10/2021, per l’importo di euro 144.249,68 oltre IVA, di cui euro 2.000,00 
per oneri della sicurezza ed euro 142.249,68 quale importo desunto dal ribasso 
offerto del 25,56% sull’importo posto a base di gara;

-  che  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  si  è  reso 
necessario apportare una variante ai  lavori  oggetto di  contratto,  approvata con 
determinazione presidenziale d’urgenza n. 3 del 04/05/2021, ratificata dalla Giunta 
camerale con provvedimento n.  46 in data  24/05/2021,  rideterminando l’importo 
contrattuale dei lavori in euro 160.205,74 oltre IVA, di cui euro 4.000,00 per oneri 
della sicurezza;

- che con determinazione presidenziale n. 4 del 02/07/2021 è 
stata disposta la risoluzione del contratto stipulato con Europlant S.r.l. per grave 
inadempimento, ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  che l’art.  110, commi 1 e 2, del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
prevede, in caso di risoluzione del contratto, l’interpello dei soggetti  che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  per  l’affidamento  dell’esecuzione  o  del 
completamento  del  lavoro,  servizio  o  fornitura,  alle  medesime  condizioni  già 
proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta;



-  che  si  è  provveduto  ad  interpellare  il  raggruppamento 
temporaneo verticale costituito da E.co S.r.l. (C.F. e P.I.  02337730135), avente 
sede in Bosisio Parini, via alla Chiesa n. 4, mandataria, deputata all’esecuzione 
delle  opere  afferenti  la  categoria  prevalente  OG  1,  e  GTE  S.r.l.,  mandante, 
deputata all’esecuzione delle opere afferenti le categorie scorporabili OS 28 e OS 
30, operatore secondo classificato nell’originaria procedura di gara aperta, al fine 
di  stipulare  un  nuovo  contratto  per  l’esecuzione  delle  opere  in  oggetto  alle 
medesime condizioni di quello originario;

- che in data 04/08/2021 l’operatore economico interpellato 
ha comunicato di accettare l’affidamento per l’esecuzione delle opere in oggetto 
alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dall’originario 
aggiudicatario;

- che la capogruppo E.co S.r.l. ha segnalato l’impossibilità a 
eseguire  le  lavorazioni  da  parte  della  mandante  GTE  S.r.l.,  proponendo  alla 
Stazione appaltante la sostituzione della medesima con l’operatore Bozzo Impianti 
S.r.l. (C.F. e P.I. 02894530100), con sede in Genova, Viale Cembrano n. 27/R, 
che si è dichiarato disponibile;

- che la stazione appaltante ha accettato tale sostituzione;

-  che sono stati  eseguiti i  controlli  previsti  dalla normativa 
vigente in ordine ai requisiti generali, che hanno dato esito favorevole  in quanto 
entrambi gli operatori economici sono in possesso delle necessarie abilitazioni e 
certificazioni;

- che in data 02/11/2021 è stato costituito il raggruppamento 
temporaneo,  come  da  rogito  notaio  dott.  Alberto  Colombo,  rep.  n.  5023  del 
05/11/2021, formato da:

- mandataria con mandato speciale irrevocabile con rappresentanza E.co 
S.r.l., (C.F. e P.I. 02337730135), con sede in Bosisio Parini, via Alla Chiesa 
n.  4,  rappresentata in questo atto dalla sig.ra GILARDI DAMIANA nata a 
Nardodipace (VV)  il  02/01/1960,  c.f.  GLRDMN60A42F843Y,  residente  in 
Bosisio Parini (lc) via Alla Chiesa 4, in qualità di legale rappresentante della 
ditta Societa’ E.co srl (capogruppo) con sede in Bosisio Parini (LC) via Alla 
Chiesa 4 (p.i. 02337730135)

- mandante, Bozzo Impianti S.r.l., (C.F. e P.I. 02894530100), con sede in 
Genova, Viale Cembrano n. 27/R;

-  che  le  lavorazioni  eseguite  dall’originaria  aggiudicataria 
ammontano a euro 4.229,23 oltre IVA, di cui euro 32,08 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, e che pertanto l’importo dei lavori da ultimare ammonta a 
euro  152.998,90 oltre IVA, di cui euro 3.967,92  per oneri della sicurezza, come 
risulta dai provvedimenti di approvazione della variante sopra citati



DETERMINA

-  di  procedere  all’aggiudicazione  a  favore  del  raggruppamento  temporaneo 
formato da E.co S.r.l., (C.F. e P.I. 02337730135), con sede in Bosisio Parini, via 
alla Chiesa n. 4, mandataria, e Bozzo Impianti S.r.l. (C.F. e P.I. 02894530100), 
con sede in Genova, Viale Cembrano n. 27/R, mandante, al fine di stipulare un 
nuovo  contratto  per  l’affidamento  dell’esecuzione  dei  lavori  di  restauro  e 
risanamento  conservativo  pesante  della  Dipendenza  di  Tetto  sottile  facente 
parte del complesso camerale di Cuneo, per un importo pari a euro 152.998,90 
oltre IVA, di cui euro  3.967,92  per oneri della sicurezza, secondo le modalità 
previste dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  di procedere con le comunicazioni obbligatorie previste dalla norma;

-  di invitare la ditta aggiudicataria alla costituzione dei documenti necessari per la  
stipulazione del contratto:

- costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa ai sensi e 
secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-  presentazione del  piano operativo di  sicurezza e di  eventuali  proposte 
integrative  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento,  di  cui  al  D.Lgs. 
81/2008, da effettuarsi prima della consegna dei lavori;

-  di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione e di 
invitare l’aggiudicatario alla firma dello stesso;

-  di dare atto che l’importo per l’esecuzione delle opere da ultimare, pari a euro 
152.998,90 oltre  IVA,  trova  la  necessaria  copertura  finanziaria  all’interno 
dell’importo complessivo del progetto approvato.

Cuneo, 25/11/2021

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del  
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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