
 
 
 

ATTO DI DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

 
Il sottoscritto Luigi Ghiazza, in qualità di Presidente della Mondo Acqua S.p.A., con sede in 
Mondovì, Via Venezia 6/A, munito degli opportuni poteri per quanto infra 
 

PREMESSO CHE 
 
 

a) Mondo Acqua S.p.A., in applicazione del Codice degli Appalti Dlgs  50/2016 e s.m.i, ha 
avviato una INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS 
50/2016 e s.m.i. E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4, PROPEDEUTICA ALL’INDIZIONE DI 
UNA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 e 
s.m.i., PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
SOSTITUZIONE RETE DISTRIBUTIVA ACQUEDOTTO NEL COMUNE DI MONDOVÌ VIA 
EINAUDI, VIA DELLA CORNICE, VIA DELVECCHIO, CORSO STATUTO”– CIG. 736370626D, 
pubblicata sul sito della Mondo Acqua S.p.a. (Prot. N. 284 del 25/01/2018) con temine 
fissato entro cui manifestare interesse il 09/02/2018 ore 12,00 
 

b) successivamente a detta pubblicazione, entro la data di scadenza fissata nell’indagine di 
mercato, sono pervenute numero 9 (nove) manifestazione di interesse; 

 

c) in relazione alla procedura di cui al punto a), Mondo Acqua S.p.A. ha avviato una 
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE RETE DISTRIBUTIVA ACQUEDOTTO NEL COMUNE DI 
MONDOVÌ VIA EINAUDI, VIA DELLA CORNICE, VIA DELVECCHIO, CORSO STATUTO”– 
CIG. 736370626D, inoltrando la lettera d’invito a presentare offerta (prot. n. 591 del 
23/02/2018) ai n. 9 concorrenti che hanno manifestato interesse, come delineato al 
precedente p.to b); 

 
d) successivamente a detta pubblicazione, entro la data di scadenza fissata nell’invito a 

partecipare, sono pervenuti numero 5 (cinque) plichi d’offerta, così come meglio risulta 
dal relativo verbale in atti; 

 
e) in relazione alla procedura di cui al punto c), con Determinazione del Presidente del 

07/03/2018, veniva, quindi, nominata una Commissione giudicatrice per lo svolgimento 
della procedura di cui al punto c) medesimo; 

 
f) i plichi ricevuti sono stati aperti ed esaminati da parte della Commissione di cui al punto 

e) in nr.2 sedute aperte ed 1 riservata per la valutazione delle offerte tecniche; 
 

g) in esito alle operazioni di acquisizione ed esamina delle offerte, l’offerta con il maggior 

ribasso è risultata essere della ditta IMPRESA TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. che ha 
offerto un ribasso del 16,18% sull’importo a base d’asta 
 

h) con lettera in data 09/03/2017, prot. N. 729, è stata comunicata alla IMPRESA 
TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto oggetto della 
gara, e contestualmente, sono stati richiesti i documenti necessari ai fini 
dell’aggiudicazione definitiva; 

 
i) la ditta TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. ha fornito i documenti richiesti entro i termini 

previsti, ai fini dell’aggiudicazione definitiva; 
 
 



 
 
 
 
 

 
PRESO ATTO delle risultanze della gara 

 
AGGIUDICA IN VIA DEFINITIVA  

 
l’appalto dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE RETE 
DISTRIBUTIVA ACQUEDOTTO NEL COMUNE DI MONDOVÌ VIA EINAUDI, VIA DELLA CORNICE, 

VIA DELVECCHIO, CORSO STATUTO”– CIG. 736370626D all’Impresa TECNOEDIL LAVORI 
S.C.A.R.L., per un importo contrattuale di 75.504,30 € , oltre IVA di legge, comprensivo di 
tutti i costi della sicurezza connessi all’esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
s.m.i.; il Contratto di Appalto verrà stipulato a far data del 03/05/2018 ma, in particolare 
MONDO ACQUA si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs.50/2016, di 
richiedere l’avvio dell’esecuzione in pendenza della formale stipulazione del contratto, previa 
aggiudicazione. Successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipulazione del 
contratto, la Ditta appaltatrice è tenuta ad ogni adempimento per cui ha presentato offerta. 
 
 
Mondovì, lì 29 MARZO 2018   Il Presidente della Mondo Acqua S.p.A  
          (Luigi Ghiazza)  

F.to in originale 

 
 
 
 


