
 

 

 
 

 
 
 

CITTA’ DI GIAVENO  
Città Metropolitana di Torino 

Via F. Marchini nr. 1 – 10094 GIAVENO  

Sito: http\\www.giaveno,it – E-mail: cubeddulucia@giaveno.it 
  

UFFICIO CONTRATTI 

COMUNICAZIONE ESITO DI GARA        

                                                                                                 Pubblicazione Albo Pretorio 
                                                                        N.  1686  del    29/12/2016    

Procedura di gara: Affidamento diretto a Cooperativa Agricola locale con applicazione del 
principio di rotazione nell’affidamento degli interventi tra Cooperative agricole operanti nel 
territorio del Comune di Giaveno, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs 18/05/2001 n. 228. 

Motivazioni mancata pubblicazione del bando di gara: Deroga alla normativa vigente 
mediante applicazione del disposto di cui all’art. 15 D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228, a 
tutela e salvaguardia del paesaggio agrario e forestale e cura e mantenimento dell’assetto 
idrogeologico ed applicazione del principio di rotazione nell’assegnazione dei lavori tra le 
Cooperative agricole operanti nel Comune di Giaveno. 

OGGETTO: lavori di realizzazione recinzione e protezione del Rio Botetto nel parco 
“S. Pertini”. Importo lavori a base d’asta €. 10.493,56 oltre €. 1.490,90 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso di gara. 

Data di affidamento: 22/12/2016. 

Criterio di aggiudicazione: affidamento diretto a Cooperativa Agricola locale ai sensi 
dell’art. 15 D.Lgs 18/05/2001 n. 228. 

Importo netto di aggiudicazione: €. 10.200,55 (comprensivo di €. 1.490,90 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso di gara) ed uno sconto del 17% sull’importo a base d’asta. 

Aggiudicataria: Coooperativa Agricola e Forestale “Piccoli Frutti della ValSangone” 
di GIAVENO. 

Ricorso: Ai sensi dell’art. 120, comma 2, del D.Lgs 104/2010 “codice del processo 
amministrativo” contro la presente aggiudicazione può essere presentato ricorso 
giurisdizionale al TAR Piemonte entro 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 
del presente avviso. 

La presente comunicazione viene eseguita a norma di legge. 

 

Giaveno, 29/12/2016                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

                                                                                   (Lucia CUBEDDU)      
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