
 
 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO SCOLASTICI 
 
 

          
                                                                                               
 
Procedura di gara: procedura di assegnazione ai sensi della legge sulla Montagna mediante 
procedura negoziata suddivisa in lotti riservata esclusivamente agli operatori invitati tramite 
mercato elettronico MEPA, attraverso la creazione di RDO specifica ad imprese agricole o 
coltivatori diretti aventi sede legale nel territorio dell’Unione Montana Val Sangone  

Oggetto: Interventi di manutenzione idrogeologica sul territorio comunale 
FONDI ATO 2022 –lotto 1  - CIG. 93231266F5. 

Data scadenza presentazione offerte: 11/08/2022 ore 12,00. 

Importo a base d’asta: €. 28.084,40. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 834,72. 

Tipo gara esperita: GARA NON ASSEGNATA – DESERTA per mancanza di offerte.  

Oggetto: Interventi di manutenzione idrogeologica sul territorio comunale 
FONDI ATO 2022 –lotto 2  - CIG. 932319718E. 

Data scadenza presentazione offerte: 11/08/2022 ore 12,00. 

Importo a base d’asta: €.  17.845,01. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 587,36. 

Tipo gara esperita: procedura negoziata suddivisa in lotti riservata esclusivamente agli operatori 
invitati tramite mercato elettronico MEPA, attraverso la creazione di RDO specifica ad imprese 
agricole o coltivatori diretti aventi sede legale nel territorio dell’Unione Montana Val Sangone con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale 
sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

Data di aggiudicazione: 23/08/2022. 

Aggiudicataria: Ditta Individuale “LUSSIANA Claudio ” di GIAVENO (TO) con un’offerta con 
ribasso percentuale  del 21,33% sull’elenco prezzi posto a base di gara fino all’importo massimo 
complessivo di assegnazione di €. 18.432,37 (comprensivo di costi della manodopera e di €. 
587,36 per costi della sicurezza). 

 

 

 

 

AVVISO DI POST – INFORMAZIONE 

ESITO DI GARA 
LAVORI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA SUL 
TERRITORIO COMUNALE – FONDI ATO 2022 – LOTTI  1-
2-3.  



Oggetto: Interventi di manutenzione idrogeologica sul territorio comunale 
FONDI ATO 2022 –lotto 3  - CIG. 9323234017. 

Data scadenza presentazione offerte:  18/08/2021 ore 12,00. 

Importo a base d’asta: €.  67.161,01 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 1.038,72. 

Tipo gara esperita: procedura negoziata suddivisa in lotti riservata esclusivamente agli operatori 
invitati tramite mercato elettronico MEPA, attraverso la creazione di RDO specifica ad imprese 
agricole o coltivatori diretti aventi sede legale nel territorio dell’Unione Montana Val Sangone con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale 
sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

Data di aggiudicazione: 23/08/2022. 

Aggiudicataria: Soc. Cooperativa Agricola  Produttori  Val Sangone  di  GIAVENO (TO) con 
un’offerta con ribasso percentuale                 del 22% sull’elenco prezzi posto a base di gara fino all’importo 
massimo complessivo stimato  di assegnazione di €. 68.199,73 (comprensivo di costi della 
manodopera e di €. 1.038,72 per costi della sicurezza) 

SI dà atto che, il presente AVVISO verrà pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE di questo 
Comune per 30 giorni consecutivi e sul sito web profilo del committente del Comune di Giaveno 
– sez. “ Bandi di gara e Contratti” . 

 
Giaveno, 04/10/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to  (Dott. Luca GERBINO) 

 
 
 

Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale se non richiesto 
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