
 
 

REP.2019/11 
 
Mondovì, 05  Marzo 2019 

 
ATTO DI DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
 

ACQUEDOTTO IN LOCALITÀ GARAVAGNA - VILLAGGIO BERSANA - COSTRUZIONE STAZIONE DI 
RILANCIO E REVISIONE RETE DISTRIBUTIVA - COMUNE DI VILLANOVA M.VÌ  – CUP 

C43C18000050003 CIG 7780154230 Affidamento  LAVORI 
 
 
Il sottoscritto Piercarlo Arch. Pellegrino, in qualità di Presidente della Mondo Acqua S.p.A.,  
 

 
PREMESSO CHE 

a) Mondo Acqua S.p.A., in applicazione del Codice degli Appalti Dlgs  50/2016 e s.m.i, ha avviato una 
PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUEDOTTO IN LOCALITÀ GARAVAGNA - VILLAGGIO BERSANA - 
COSTRUZIONE STAZIONE DI RILANCIO E REVISIONE RETE DISTRIBUTIVA - COMUNE DI 
VILLANOVA M.VÌ  – CUP C43C18000050003 CIG 7780154230, inoltrando la lettera d’invito a 
presentare offerta (prot. n. 299 del 30/01/2019) a n. 3 concorrenti selezionati all’interno del 
proprio Albo fornitori; 

b) successivamente a detta pubblicazione, entro la data di scadenza fissata nell’invito a partecipare, 
sono pervenuti numero 2 (due) plichi d’offerta, così come meglio risulta dal relativo verbale in atti; 

c) in relazione alla procedura di cui al punto c), con Determinazione del Presidente del 15/02/2019, 
veniva, quindi, nominata una Commissione giudicatrice per lo svolgimento della procedura di cui al 
punto c) medesimo; 

d) i plichi ricevuti sono stati aperti ed esaminati da parte della Commissione di cui al punto e) in nr.2 
sedute aperte; 

e) in esito alle operazioni di acquisizione ed esamina delle offerte, l’offerta con il maggior ribasso è 
risultata essere della ditta Q.M.C. S.R.L. che ha offerto un ribasso del 21,44 % sull’importo a base 
d’asta 

f) con lettera in data 18/02/2019, prot. N. 473, è stata comunicata alla IMPRESA Q.M.C. S.R.L.  
l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto oggetto della gara, e contestualmente, sono stati richiesti i 
documenti necessari ai fini dell’aggiudicazione definitiva (fidejussione definitiva, garanzie 
assicurative, documentazione relativa alla Sicurezza sui Cantieri e regolarità contributiva della 
ditta, etc.); 

g) la ditta Q.M.C. S.R.L. ha fornito i documenti richiesti entro i termini previsti, ai fini 
dell’aggiudicazione definitiva; 

h) la Direzione Gestione Tecnica e Servizi e Responsabile del Procedimento, Ing. Mirto Chiara, ha 
analizzato la documentazione tecnico-amministrativa prodotta dalla Ditta di cui al p.to g) ed ha 
valutato l’offerta complessiva della ditta QMC srl integrata con i documenti sopra citati congrua alle 
attività da svolgersi. 

 
 
 

PRESO ATTO delle risultanze della gara 
 

AGGIUDICA IN VIA DEFINITIVA  
 

l’appalto dei COSTRUZIONE STAZIONE DI RILANCIO E REVISIONE RETE DISTRIBUTIVA - COMUNE DI 

VILLANOVA M.VÌ  – CUP C43C18000050003 CIG 7780154230 all’Impresa IMPRESA Q.M.C. S.R.L., per un 
importo contrattuale di 74.352,26 euro comprensivo degli oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 s.m.i.ed esclusa IVA di Legge,; il Contratto di Appalto verrà stipulato a far data del 
09/04/2019. 
 
 
Mondovì, lì 05  Marzo 2019    Il Presidente della Mondo Acqua S.p.A  
          (Piercarlo Arch.Pellegrino)  

        f.to digitalmente  
 
 



 
 


