
 
  

  

 

Comune di Canale 

Provincia Cuneo 

AVVISO AGGIUDICAZIONE DI LAVORI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso  

• che con deliberazione n. 137 del 06/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’opera denominata “Lavori di sistemazione e 
ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale - Cup E61B21003820004”, predisposto dai professionisti incaricati (Gruppo di Architetti Canalesi 
formato da Collin Laura, Cerrato Lucia, Ugonia Annalisa e Sibona Paolo), che prevede un quadro economico di spesa complessivo di euro 430.000,00; 
 

• che la spesa progettuale di euro 430.000,00 è stata finanziata attraverso la contrattazione di un prestito ordinario (mutuo) con la Cassa Depositi e Prestiti 
di Roma; 

 

• che sono state esperite le gare relative alle opere previste in progetto; 

RENDE NOTO  

• che con determinazione n. 91, adottata in data 23/02/2022, le lavorazioni a base d’asta “Voce A1: Lavori a base d'asta di preparazione al 
rifacimento delle pavimentazioni (CUP E61B21003820004 - CIG 9090104F1C)” sono state affidate nell’importo di euro 122.632,53 (al 
netto del ribasso d’asta del 4,13% offerto e compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + Iva 10% alla Società “Tecnoedil 
Lavori S.r.l.” di 12051 Alba – via Vivaro n. 2, C.F. e P. IVA 03215460043 a seguito di trattativa diretta attuata in forma telematica sul 
Me.P.A. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

• che con determinazione n. 139, adottata in data 23/03/2022, le lavorazioni a base d’asta “Voce A4: Rifacimento dell’impianto di 
illuminazione pubblica  (Codice CUP E61B21003820004 - CIG ZDC358F264”)” sono state affidate nell’importo di euro 17.864,70 (al netto 
del ribasso d’asta del 21,00% offerto e compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + Iva 10% alla Società Ardea S.r.l. con 
sede legale in 12100 Cuneo – corso Nizza n. 30, C.F. e P. IVA 03846210049 a seguito di trattativa diretta attuata in forma telematica sul 
Me.P.A. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 

• che con determinazione n. 192, adottata in data 03/05/2022, le lavorazioni a base d’asta “Voce A2: Pavimentazioni in pietra – fornitura e 
posa in opera (CUP E61B21003820004 - CIG 9124591AB0)” sono state affidate nell’importo di euro 102.934,01 (al netto del ribasso 
d’asta del 2,00% offerto e compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + Iva 10% alla Società Italfrese S.r.l. con sede legale in 
10123 Torino – piazza S.Carlo n. 197, C.F. e P. IVA 07043700017, a seguito di trattativa diretta attuata in forma telematica sul Me.P.A. – 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

• che con determinazione n. 199, adottata in data 05/05/2022, le lavorazioni a base d’asta “Voce A3: Rifacimento della pavimentazione 
dell’area parcheggi (Codice CUP E61B21003820004 - CIG 9185976B31)” sono state affidate nell’importo di euro 99.879,65 (al netto del 
ribasso d’asta dell’1,70% offerto e compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + Iva 10% alla Società Ing. Prunotto S.r.l., con 
sede legale in 12100 Cuneo – corso Nizza n. 10, C.F. e P. IVA 03718020047, a seguito di trattativa diretta attuata in forma telematica sul 
Me.P.A. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Canale, 08/06/2022 

Il Responsabile del Servizio  

Busso geom. Enrico 
Sottoscritto digitalmente  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente – Bandi 

di Gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Canale, 08/06/2022 

Il Responsabile del Servizio  

Busso geom. Enrico 
Sottoscritto digitalmente 

 


