
Comune di Pomaretto 
Città Metropolitana di Torino 

 
OGGETTO: ESITO GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL 

PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA MATERNA DI POMARETTO.”- 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.   
CUP: G81H15000250002 - CIG: 6638912B7C. 

 

Con la presente si comunica che nelle date 21, 26 e 28 aprile 2016 si è riunita la commissione di gara 
per l’espletamento della procedura negoziata relativa all’appalto in oggetto, che avveniva mediante il 
criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa. 

La Commissione di gara è stata nominata con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 
61 del 21.04.2016, a chiusura del termine di presentazione delle offerte. 

Al fine di dare evidenza all’esito della gara, si riassume quanto segue: 

Importo complessivo di lavori di € 279.424,56 di cui soggetti a ribasso d’asta € 145.160,36 oltre Euro 
23.304,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 110.959,77 per costo della manodopera 
non soggetti a ribasso; 

Ditte invitate n. 10 
 
Domande pervenute in tempo utile: 
 

1. IMPRESA GODINO di Godino Roberto  srl  - prot. n. 1539 del 15.04.2016; 
2. IMPRESA EDILE ARTIGIANA BARUS LUCIANO di Barus Paolo & C. snc  - prot. n. 1633 del 

19.04.2016; 
3. DRUETTO geometra CLAUDIO – prot. n. 1641 del 20.04.2016; 
4. PA.R.ED. srl – prot. n. 1642 del 20.04.2016; 
5. FRATELLI BOTTANO Costruzioni Edili snc – prot. n. 1649 del 21.04.2016; 
6. MAURINO ANTONIO Costruzioni Edili – prot. n. 1652 del 21.04.2016; 

 
Concorrenti ammessi alla fase di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa: 
 

1. IMPRESA EDILE ARTIGIANA BARUS LUCIANO di Barus Paolo & C. snc  – ammessa; 
2. DRUETTO geometra CLAUDIO – ammessa; 
3. PA.R.ED. srl - ammessa con riserva** 
4. FRATELLI BOTTANO Costruzioni Edili snc - ammessa 
5. MAURINO ANTONIO Costruzioni Edili – ammessa; 

 
Punteggio attribuito dalla Commissione di gara in seduta riservata, sulle offerte tecniche: 
 

PA.R.ED. srl - punti 70,39 
DRUETTO geometra CLAUDIO – punti 62,06; 
FRATELLI BOTTANO punti 50,91 
MAURINO ANTONIO Costruzioni Edili – punti 34,91; 
IMPRESA EDILE ARTIGIANA BARUS LUCIANO di Barus Paolo & C. snc  – punti 30,54 

 
Ribasso offerto dai concorrenti ammessi all’apertura dell’offerta economica: 
 

DRUETTO geometra CLAUDIO – ribasso del 23,70%; 
FRATELLI BOTTANO ribasso del 14,00% 
PA.R.ED. srl - ribasso del 10,17% 
IMPRESA EDILE ARTIGIANA BARUS LUCIANO – ribasso del 2,23% 
MAURINO ANTONIO Costruzioni Edili – ribasso dello 0,583%; 

 
Da cui deriva l'attribuzione del seguente punteggio: 

 
DRUETTO geometra CLAUDIO – punti 20 
FRATELLI BOTTANO - punti  11,81 
PA.R.ED. srl - punti 8,58 
IMPRESA EDILE ARTIGIANA BARUS LUCIANO snc  – punti 1,88 
MAURINO ANTONIO Costruzioni Edili - punti 0,49 

 
 
 



 
Dalla somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica è risultata la seguente 
graduatoria 

 
DRUETTO geometra CLAUDIO – punti 82,06 
PA.R.ED. srl - punti 78,97 
FRATELLI BOTTANO - punti  62,73 
MAURINO ANTONIO Costruzioni Edili - punti 35,40 
IMPRESA EDILE ARTIGIANA BARUS LUCIANO snc  – punti 32,42 

 
Dopo la verifica dei requisiti autodichiarati in sede di gara viene dichiarata aggiudicataria la ditta 
Druetto Geometra Claudio con sede in Cantalupa (To) per un corrispettivo contrattuale di € 
245.021,57 (euro duecentoquarantacinquemilaventuno/57). 
 
Si comunica inoltre che, con la verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta, l’aggiudicazione 
definitiva è divenuta efficace e che il contratto relativo sarà stipulato entro 60 giorni dalla data della 
presente comunicazione e comunque non prima di 35 giorni dalla stessa data, ai sensi dell’ art. 11, 
commi 9-10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
 
Pomaretto, 12 maggio 2016      

                  Firmato in originale 
     Il Responsabile del Servizio Tecnico 

        Il Sindaco – Danilo Breusa 
 
 
 
 
 
 
 
 


