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AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO  

C.U.P.: E 19 J 19000260003 - C.I.G.: 8 1 1 5 2 1 1 3F 8- GARA n° 75 74869  

  
 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lagnasco (CN) indirizzo: Piazza Umberto I n. 2 - 12030 Lagnasco (CN)  

Telefono/fax: 017572101 - 017572630 indirizzo e-mail segreteria@comune.lagnasco.cn.it  

P.E.C.: segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it sito: www.comune.lagnasco.cn.it  
  

Procedura di aggiudicazione prescelta: affidamento diretto previa valutazione di non meno di tre preventivi ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come sostituita dall’art.1, comma 20, lett. h), 

n. 1), del D.L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, espletata con il 

Mercato elettrico messo a disposizione del MEF 
  
 

Natura ed entità delle prestazioni caratteristiche 

generali dell'opera: 

lavori (sola esecuzione): lotto di lavori di riqualificazione energetica dell’impianto di 

illuminazione pubblica comunale - importo dei lavori a base di gara: € 86.353,43 (oltre ad € 

3.133,50 oneri per l'attuazione dei P.d.S., non soggetti a ribasso)  
  

Data di aggiudicazione definitiva dell'appalto: 27/12/2019 
  

Criteri di aggiudicazione dell'appalto: criterio del minor prezzo, da individuare mediante ribasso unico percentuale sull'importo 

dei lavori posto a base di gara – assenza di esercizio dell’esclusione automatica di cui 

all’art. 97, comma 2, del Codice. 
  

Numero di offerte ricevute: 2 
  

Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: Impresa singola BRUNO IMPIANTI S.r.l. sede legale: Monasterolo di Savigliano – C.F./P.IVA 

01522330040 
  

Elenco soggetti invitati  n. Denominazione impresa Sede / C.F. 

 1 BRUNO IMPIANTI S.r.l. Monasterolo di Savigliano CN / 01522330040 

 2 G.R.B. DI ROSSI EZIO & C S.n.c.  Mondovì CN / 00184640043 

 3 SILO S.r.l. Cuneo / 00635070048 

 4 GIUBERGIA & ARMANDO S.r.l. Cuneo / 00909870040 

 5 GOZZARINO BRUNO  Lagnasco CN / 02341330047 
 
 

Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato 

l'appalto: 

 

€ 59.583,94 corrispondente al ribasso del trentuno virgola zero per cento (31,00%) sull'importo 

posto a base di gara, al netto dell'importo di € 3.133,50 relativo agli oneri per l'attuazione dei 

P.d.S. non soggetti a ribasso. 



  

Valore e parte del contratto che può essere 

subappaltato a terzi: 

ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016 portante Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. 

  

Data lettera di invito: 28/11/2019 

Organo competente per le procedure di ricorso: la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo 

amministrativo - cfr. D.Lgs. 104/2010; organo di giurisdizione di 1° grado è il: Tribunale Amministrativo 

Regionale T.A.R. Piemonte - Indirizzo: Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino Telefono/fax: 

011/5576411- 011/539265  
  

Presentazione del ricorso: 

 

Finanziamento: 

30 giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo degli interessi. 
 

Contributo POR-FESR 2014-2020 bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni 

tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi – Priorità investimento 

IV.4.c - Obiettivo specifico IV.4c.1 – Azione IV.4c.1.3. e risorse proprie di Bilancio dell’Ente appaltante. 
  

Pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato Codice 50/2016 e s.m.i., art. 29, comma 1; art. 36, comma 9; profilo committente 

www.comune.lagnasco.cn.it sezione Amministrazione trasparente (D.Lgs 33/2013; L.190/2012 art. 1, 

c.31) 

 

 

 

Lagnasco, lì  28/12/2019 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del Cad 82/2005 Rosso Eleonora 

 

 


