
 CITTÀ DI VENARIA REALE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

AVVISO EX ART. 76 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m. ed i.

AFFIDAMENTO  DI  INTERVENTI  DI  PROTEZIONE  STRUTTURALE  DEL  PONTE
VERDE  E  MOVIMENTAZIONE  DI  INERTE  SUL  TORRENTE  CERONDA.
AFFIDAMENTO  LAVORI  AI  SENSI  DELL’ART.  106  COMMA  1  LETTERA  E)  DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016,  N.  50.  CODICE C.U.P.:  J32H18000350005
CODICE C.I.G.: Z4926B7EE3.

AGGIUDICAZIONE EFFICACE

In riferimento alla procedura di gara in oggetto

SI COMUNICA

• che con determinazione dirigenziale n. 714 del 20 Settembre 2018 del Dirigente del Settore
Lavori Pubblici Ambiente e Protezione Civile del Comune di Venaria Reale è stata indetta la
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
dei  “LAVORI  DI  PROTEZIONE  STRUTTURALE  DEL  PONTE  VERDE  E
MOVIMENTAZIONE  DI  INERTE  SUL  TORRENTE  CERONDA  CODICE  C.U.P.:
J32H18000350005  CODICE C.I.G.:  Z4926B7EE3,  con  le  modalità  previste  dall’art.  36
comma 2,  lettera a) del D.Lgs.50/2016, per un importo complessivo di € 29.242,82.

• che l’ indizione della gara di cui al precedente punto è avvenuta a seguito dell’approvazione,
con la stessa determina dirigenziale, delle risultanze della manifestazione di interesse e  del
verbale di sorteggio in seduta pubblica avvenuta in data  6.08.2018 con l’allegato elenco dei
5 operatori economici sorteggiati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico per
la manifestazione di interesse da invitare  alla  procedura in oggetto ai  sensi dell’  art.  36
comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 come da seguente tabella:



Prot.n. Data IMPRESA RICHIEDENTE

17356 19/07/18 Godino Scavi srl , strada Cioca 10, Bricherasio,(TO) cap.10060.

17665 23/07/18 Guadagno Emilio - Lavori edili - Stradali – Marittimi – Fluviali. Via 
Cangiani, 146 – 80041 Boscoreale (NA)

18377 26/07/18 G.K.S. S.r.l., v. Circonvallazione esterna n. 10, Orbassano (TO)

18412 27/07/18  S.C. EDIL di Pagliero Renzo S.A.S. Castellamonte (TO), Frazione
Spineto n. 185 

18693 31/07/18 Giordano Costruzioni S.r.l., via Aosta n. 46, Mondovi’ (CN)

• che con determinazione dirigenziale  n. 1011  del 13 dicembre 2018 è stato approvato il
verbale  delle operazioni di gara della seduta del 16 Ottobre 2018 della procedura negoziata
inerente l’affidamento  dei lavori in oggetto;

• che,  effettuate  positivamente  le  verifiche  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  di  ordine
generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario dichiarati in sede di gara, si è
proceduto con la stessa determinazione dirigenziale a dichiarare l’aggiudicazione definitiva
efficace, ai sensi dell’ art. 32, comma 7, del D.L.gs 50/2016 e s.m.ei, in favore della Società
“GODINO SCAVI S.R.L.”, con sede legale in Strada Cioca n. 10 – 10060 BRICHERASIO
(TO) – P.IVA: 08368500016, che ha offerto   il  ribasso  del  22,315%,  per  un importo
complessivo di spesa lordo per lavori pari ad € 22.987,56;

L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito, nei modi e nei
tempi previsti dalla normativa vigente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.

La presente comunicazione,  unitamente alla citata determinazione dirigenziale di aggiudicazione
definitiva efficace, viene resa pubblica mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line, sul sito
istituzionale del Comune di Venaria Reale all’apposita sezione “Bandi di gara”, secondo le modalità
con cui è stata pubblicizzata la gara.

Data e firma digitale

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici Ambiente 
Protezione Civile

Arch. Diego Cipollina
documento sottoscritto con firma digitale

ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005


