
Verbale e determina di aggiudicazione a seguito di gara informale ex art. 36, 
comma 2 lettere a) del D. Lgs. 50/2016 
 

ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA 
C.so Don Minzoni, 86 

14100 – ASTI AT 
 
OGGETTO: Verbale della gara informale per l'affidamento dei lavori di Fresatura e 

stesa di tappetino di usura su strade Comunali a seguito di interventi sulla rete 
fognaria e determina di aggiudicazione all'operatore economico OLIVA 
COSTRUZIONI SRL – c.so IV Novembre n. 50 – 12058 S.Stefano Belbo (CN) 

CIG: Z361DFF92C 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
X MINOR PREZZO; 
□ OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. 
 
L'anno 2017, il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 14.30 presso la sede di ASTI 
SERVIZI PUBBLICI SPA di C.so Don Minzoni, 86 – 14100 ASTI AT, presenti 

• Ing. Roberto TAMBURINI, per la sua qualità di RUP 
• Geom. L. Romani, per la sua qualità di testimone noto e idoneo; 

 
PREMESSO CHE: 

 
ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA, in esecuzione della determina a contrattare in data 
03.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, stabilì di provvedere, mediante gara 
informale, in attuazione degli articoli 30 e 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 
50/2016, all'individuazione dell'operatore economico cui affidare la prestazione in 
oggetto. Allo scopo, si stabilì di porre in essere la gara informale tra i soggetti 
elencati di seguito, in possesso dei requisiti necessari, sollecitati da appositi inviti 
a partecipare alla relativa procedura informale; 
 
Ditta           FA.RE. SAS – P. IVA: 00204070056; 
Ditta           MOVITER SRL – P. IVA: 00951870054; 
Ditta           FASOLIS FRANCO & C. – P. IVA: 01000720050; 
Ditta           OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI SRL – P. IVA: 00032910051; 
Ditta           OLIVA COSTRUZIONI SRL – P. IVA: 02282610043; 
 
A seguito del suddetto invito, avvenuto in data 16.03.2017, sono pervenute le 
seguenti offerte in busta chiusa, secondo le indicazioni della lettera di invito: 
   
Ditta          OLIVA COSTRUZIONI SRL – P. IVA: 02282610043; 
 
Il RUP procede all'apertura della busta ed alla valutazione dell’ offerta effettuando 
le seguenti azioni di verifica prima di aggiudicare l’affidamento di cui trattasi:  

 



1. valuta prima la puntualità di arrivo della busta; 
2. apre la busta con l’ offerta economica, in caso di MINOR PREZZO.  

Valutazione della puntualità di arrivo delle buste: 

Operatore economico  
Regolare/Irregolare  

OLIVA COSTRUZIONI SRL   Regolare 

 

A questo punto, il RUP valuta l'offerta economica, constatando che il ribasso 
offerto, risulta come da seguente prospetto: 

Operatore economico  Ribasso % esposto sul prezzo a base di gara 
di € 34.000,00  

 

OLIVA COSTRUZIONI SRL   5,00  

 
Il RUP visti gli esiti riportati sopra, pertanto, propone di aggiudicare la 
prestazione in oggetto alla ditta OLIVA COSTRUZIONI SRL, secondo l’offerta sopra 
descritta, con la seguente motivazione:  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Alle ore 14,45 del giorno 27.03.2017 la seduta è terminata. 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, 
viene sottoscritto come appresso: 
 
IL RUP : Ing. Roberto TAMBURINI  f.to in originale 
 
IL TESTIMONE : Geom. Luigi ROMANI f.to in originale 
 
 
A seguito della proposta di aggiudicazione di cui sopra, l’Amministratore Delegato 
di ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA, Ing. Paolo GOLZIO, DETERMINA di aggiudicare 
la prestazione in oggetto alla Ditta OLIVA COSTRUZIONI SRL in data 27.03.2017 
per un importo complessivo di €. 37.300,00 + IVA ( di cui  €. 32.300,00 per 
lavori ed €. 5.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 
 
Tale determina acquisirà efficacia a seguito dell’esito negativo dei controlli di cui 
agli art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D. Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sarà 
pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”.  

 

                                                                 L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                                                               (Ing. Paolo GOLZIO) f.to in originale 


