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ATTO DD 1834/A1817B/2021 DEL 24/06/2021 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 
 
 
OGGETTO:  

 
Lavori di estrazione e asportazione materiale litoide dall’alveo del Rio Albo in 
Comune di Mergozzo (VB) 
Approvazione del verbale di gara esperita mediante asta pubblica e affidamento 
provvisorio della concessione alla Ditta Cave Spadea & C. s.r.l. corrente in 
Crevoladossola (VB) 
 

 
Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale n.1165/A1817B/2021 del 04.05.2021 si è provveduto ad 
approvare gli elaborati relativi al progetto definitivo, redatto dal Settore Tecnico Regionale 
NO_VB, di asportazione materiale litoide dall’ alveo del Rio Albo in Comune di Mergozzo (VB) 
per un quantitativo di circa 4.090 mc, nonché lo schema di disciplinare per l’affidamento della 
concessione; 
- con la medesima determina n.1165/A1817B/2021 del 04.05.2021 si è stabilito di procedere 
all’espletamento di asta pubblica per l’individuazione della Ditta cui affidare la concessione 
all’estrazione ed asportazione materiale litoide in oggetto, così come stabilito dalla D.G.R. n. 44-
5084 del 14.01.2002 e dalla DGR n. 4-2929 del 05.03.2021, con il criterio determinato mediante 
massimo aumento sul canone a base di gara pari ad €uro 0,00/mc.; 
- in data 28.05.2021 si è provveduto ad inviare l’avviso d’asta pubblica, da tenersi con il sistema 
delle offerte segrete ai sensi dell’art. 73 lett. C) del R.D. n. 827 del 23/05/1924, per la pubblicazione 
presso il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all’albo pretorio del Comune di Mergozzo, 
dell’Unione Montana Val Grande e del Lago di Mergozzo, della Provincia del Verbano Cusio 
Ossola, per la durata di almeno 15 giorni; 
- in data 31.05.2021 detto avviso è stato pubblicato sul Sito Internet ufficiale della Regione 
Piemonte sezione bandi, gare d’appalto; 
- il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 22.06.2021 alle 
ore 12:00, mentre l’esperimento della gara per il giorno 23.06.2021 alle ore 11:30. 
 
Dato atto che entro il termine stabilito nell’avviso d’asta e cioè entro le ore 12:00 del 23.06.2021 
sono pervenute n. 1 (una) offerta valida e ammesse alla gara. 



 

 
Considerato che il giorno 23.06.2021 alle ore 11:30 si è regolarmente tenuta la gara d’asta pubblica 
con il criterio determinato mediante massimo aumento sul canone a base di gara pari ad €uro 
0,00/mc. 
 
Visto: il verbale di gara in data 23.06.2021 allegato alla presente determinazione sotto la lettera A, 
per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la concessione in oggetto è stata 
aggiudicata, in via provvisoria, alla Ditta Cave Spadea & C. s.r.l. corrente in Crevoladossola (VB) 
Via S.S. Sempione n. 227, che ha proposto un aumento pari a € 0,30 sul canone base di € 0,00/mc. 
 
Vista: l’attestazione di qualificazione in corso di validità per categorie e classifiche adeguate a 
quelle dei lavori in oggetto, rilasciata da una SOA autorizzata ai sensi del D.P.R. 34/2000 nella 
categoria prevalente OG8, presentata dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara, nonché la 
certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per la riduzione dell’importo della cauzione provvisoria. 
 
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e preso atto delle decisioni riportate nel verbale, 
ritenuto quindi di approvare il suddetto verbale di gara, procedendo contestualmente 
all’aggiudicazione provvisoria alla Ditta Cave Spadea & C. s.r.l.. con sede legale a Crevoladossola 
(VB) in Via S.S. Sempione n. 227, per la concessione di che trattasi. 
 
Preso ulteriormente atto che: 
- verrà con successiva nota fatta richiesta alla Ditta aggiudicataria, prima della stipulazione del 
contratto mediante disciplinare di concessione, ai sensi della D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.02, di 
provvedere al versamento del deposito cauzionale, al pagamento del canone, delle spese di 
istruttoria e vigilanza e di ottemperare a quanto previsto nello schema di disciplinare contenente le 
clausole che regolano i rapporti tra la Regione Piemonte e l’aggiudicatario, firmato in calce per 
presa visione, in merito alla redazione del progetto esecutivo da presentare all’Ufficio del Settore 
Tecnico Regionale NO_VB entro 30 giorni dal ricevimento della nota suddetta; 
- si provvederà d’ufficio, prima della stipulazione del contratto, alla verifica positiva dei previsti 
requisiti di ordine generale in capo all’Impresa aggiudicataria e segnatamente le certificazioni in 
materia antimafia. 
 
Ritenuto che: le procedure di gara, così come risultanti dal relativo verbale, siano corrette e 
condivisibili; 
 
Dato atto che verranno acquisiti gli accertamenti delle condizioni di legge in capo 
all’aggiudicatario, il pagamento del canone, il versamento di deposito cauzionale e le spese di 
istruttoria e vigilanza con successivo provvedimento; 
 
Dato ulteriormente atto che è demandato a successivo provvedimento lo svincolo della cauzione 
provvisoria prestata dal concorrente aggiudicatario subordinatamente all’ottemperanza di quanto 
previsto e nell’avviso di gara e nello schema di disciplinare approvato con D.D. 
n.1165/A1817B/2021 del 04.05.2021.  
 
Ritenuto altresì di procedere all’affidamento provvisorio della concessione per estrazione e 
asportazione materiale litoide dall’alveo del Rio Albo in Comune di Mergozzo (VB) per un 
quantitativo globale pari a circa 4.090 mc. all’Impresa Cave Spadea & C. s.r.l. con sede legale in 
Crevoladossola (VB), C.F./partita IVA 00114480031 per l’importo del canone di € 1.227,00= 
(milleduecentoventisette/00), risultante dall’applicazione dell’aumento di € 0,30= sull’importo del 
canone a base d’asta pari ad € 0,00/mc e quindi pari a € 0,30/mc; 
 



 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.10.2016 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. n. 267/2000 

• artt. 4,15 e 17 del D.lgs n. 165/2001 

• artt. 22 e 23 della L.R. n. 51/97 

• legge Regionale n. 23/2008 

• artt. 3, 15 e 17 del D.lgs n. 29/1993 e s.m.i. 

• D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.02 

• D.G.R. n. 4-2929 del 5.03.2021 
 

determina 
 
• Di approvare il verbale di gara allegato alla presente determinazione sotto la lettera A per farne 

parte integrante e sostanziale, relativo alla gara d’asta pubblica col sistema delle offerte segrete e 
il criterio del massimo aumento sul canone a base d’asta pari a € 0,00/mc per l’aggiudicazione 
della concessione dei lavori di cui all’oggetto. 

• Di procedere all’aggiudicazione provvisoria della concessione per estrazione e asportazione 
materiale litoide dall’alveo del rio Albo nel Comune di Mergozzo (VB) per un quantitativo pari a 
circa 4.090 mc all’Impresa Cave Spadea & C. s.r.l. con sede legale in Crevoladossola (VB) Via 
S.S. Sempione n. 227, per l’importo del canone di € 1.227,00=, risultante dall’applicazione 
dell’aumento di € 0,30= sull’importo del canone a base d’asta pari ad € 0,00/mc e quindi pari a € 
0,30/mc. 

• Di procedere successivamente all’ottemperanza da parte del concessionario degli obblighi di cui 
in premessa alla stipulazione del contratto mediante disciplinare di concessione ai sensi della 
D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.02. 

“La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010” 
 
I funzionari referenti 
Antonia Folino 
Ing. Massimo Di Bari 
 

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania) 
Firmato digitalmente da Mauro Spano' 

 
 
 


