
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 160 DEL  20 SETTEMBRE 2017 

OGGETTO: 

GARA D’APPALTO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 
2017” CIG 718446366B - CUP C37H17000510004 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
L’anno duemiladiciassette addì  venti del mese di settembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Premesso che: 
- con deliberazione nr. 91 del 24/08/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo- 

esecutivo degli interventi denominati “Manutenzione strade comunali anno 2017” redatto dal 
Geom. Mario Signorini dipendente in forza all’Area Tecnica comunale; 
 

Dato atto che con propria determinazione n. 128 del 25/08/2017: 
- è stato determinato di avviare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il procedimento 

finalizzato all’affidamento dei lavori di “manutenzione strade comunali anno 2017”, come da 
documentazione tecnica predisposta dall’UTLLPP, mediante il ricorso a procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, avvalendosi del Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il bando “Lavori di 
manutenzione stradali, ferroviari ed aerei - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane” e con consultazione di almeno dieci operatori economici.; 

- veniva altresì, approvata la bozza di lettera di invito, il disciplinare ed i relativi allegati per la 
richiesta di offerta per l’esecuzione degli interventi in oggetto; 
 

Dato atto che le lettere di invito sono state inoltrate con prot. n.13471 del 28/08/2017 a nr. 14 
operatori economici individuati sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A, 
come da successivo elenco: 

DITTA P.IVA 

ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L. 00581570041 

BORGIS SRL 08491260017 

BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO 09955650016 

CAUDA STRADE 00570660043 

EDILSTRADE SRL 00923960017 

EFFEDUE SRL 10203910012 

ESCAVAZIONI VAL SUSA S.R.L. 01751380013 

FERRARIS S.R.L. 04924760012 

GAYDOU RENZO S.A.S. 10902000016 

ING. VITO ROTUNNO S.R.L. 00467480018 



MASSANO S.R.L. 07341480015 

NOVARA REALSTRADE SRL 10244440011 

S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA 00166530048 

VAL SANGONE ASFALTI SRL 11177180012 
 
Considerato che in data 14/09/2017 si è proceduto alla comparazione, tramite piattaforma 
M.E.P.A, delle offerte pervenute entro le ore 23,59 del giorno 12/09/2017 con riferimento alle ditte 
che hanno partecipato alla procedura negoziata, come verbale di gara (allegato alla presente); 
 
Dato atto che il Presidente della gara in oggetto ha dichiarato l'impresa BORGIS S.r.l., con sede in 
Via Cavour 12 – 10050 BRUZOLO (TO), aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del 
1,46% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in 
netti € 127.744,46 oltre € 2.645,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un 
importo complessivo di € 130.390,12 oltre IVA (22%) 
 
Dato atto che, in base ai disposti dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite il 
sistema AVCPASS, sono stati acquisiti al prot. nr. 14457 del 18/09/2017 i documenti utili per la 
verifica delle dichiarazioni effettuate in fase di gara dalla Ditta BORGIS  S.r.l.; 
 
Preso atto che ai sensi dell’articolo 29 della L.114/2014 non deve essere acquisita la 
documentazione antimafia, in quanto la Ditta risulta iscritta nell’elenco di fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito 
presso la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Torino; 
 
Visti gli artt.33 comma 1 e 76 del D.Lgs 50/2016 in materia di approvazione dell’aggiudicazione 
provvisoria e di informazione circa le aggiudicazioni; 
 
Precisato che ai sensi dell’art.32 comma 6 del D.Lgs nr. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva non 
equivale ad accettazione dell’offerta; 
 
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa BORGIS S.r.l. con sede in 
Via Cavour 12 – 10050 BRUZOLO (TO), approvando altresì le risultanze di gara come indicato nel 
relativo verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 14/09/2017, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.32, comma 5 e seguenti, e dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. nr.50/2016; 
 
Visti il D.Lgs. nr.50/2016 e il D.P.R. nr.207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti; 
 
Vista la deliberazione del consiglio comunale n.18 del 31/03/2017 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2017-2019, del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati”;  
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 



Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 
2016, recante il “Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2017 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2017-2019” (Legge di stabilità per l’anno 2017); 
 
Visti: 
 il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
 gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 

 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n.15 del 31/05/2017 con il quale sono state disposte le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Tecnica; 
 
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale 
verifica; 
 
Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2017; 
 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di approvare il verbale delle operazioni di gara del 14/09/2017, come richiamato nelle 

premesse, allegato a far parte integrante del presente provvedimento. 
 

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori denominati “Manutenzione strade comunali anno 
2017”, alla ditta BORGIS S.r.l., con sede in Via Cavour 12 – 10050 BRUZOLO (TO) - P.IVA 
08491260017, aggiudicataria provvisoria della gara, che ha offerto un ribasso del 1,46% 
sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti  
€ 127.744,46 oltre € 2.645,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un 
importo complessivo di € 130.390,12 oltre IVA (22%) 
 

3. Di imputare in favore della ditta BORGIS S.r.l la spesa complessiva di Euro 159.075,94 IVA 
22% compresa come di seguito indicato: 
- per € 150.000,00 sulla prenotazione di impegno n. 944/2017 del bilancio di previsione 2017,  
capitolo 12080/3 “Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi” - U.E.B.: 118:1005202 - 
Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali”, Cofog:04.5 “Trasporti” 
- per € 9.075,94 sulla prenotazione di impegno n. 943/2017 del bilancio di previsione 2017,  
capitolo 12080/00 “Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi – finanziamento con entrate 
proprie”  - U.E.B.: 118:1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali”, 
Cofog:04.5 “Trasporti” 
 

4. Di dare atto che: 

http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/12/05/gazzetta-ufficiale-dicembre-2016
http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/12/05/gazzetta-ufficiale-dicembre-2016


 il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 
ESERCIZIO ESIGIBILITÀ 

2017 € 159.075,94 
 il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 

dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica; 
 si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità stabilite dal 

C.S.A. di cui al progetto esecutivo che si richiama quale parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione e della 
correttezza contributiva (D.U.R.C.). 
 

5. Di precisare che il contratto d’appalto verrà stipulato in deroga all’applicazione del termine 
dilatorio in base a quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs nr.50/2016 e 
s.m.i.. 
 

6. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 nr.33. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 160 del  20 settembre 2017 
ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 
151 e del 5° comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 20/09/2017 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  20 settembre 2017  
 
Registro Pubblicazioni n.1233 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

