
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

N. 38 DEL  18 MARZO 2013 
OGGETTO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA DALLA BORGATA GLEISE AI 
BACINI DELLO JAFFERAU - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG NR. 4806453A7B. 

 
L’anno duemilatredici addì  diciotto del mese di marzo nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
Premesso e ricordato che: 
- sabato 18 maggio 2013 il comune di Bardonecchia ospiterà l'arrivo della quattordicesima tappa 
del Giro d'Italia; 
- in data 24/10/2012 la Soc. RCS Sport S.p.A., al fine di verificare la fattibilità dell’evento, ha 
effettuato specifici sopralluoghi in Comune di Bardonecchia ed in particolare presso le località di 
arrivo della corsa; 
-è stata individuata come località di arrivo della tappa ciclistica l’area adiacente ai bacini dello 
Jafferau a quota 1.900 slm circa e che, come segnalato da RCS Sport S.p.A. durante il 
sopralluogo del 24/10/2012, risulta necessario realizzare interventi di manutenzione straordinaria 
della strada che dalla Borgata Gleise sale alla predetta località di arrivo; 
- che nella seduta del 31/10/2012 la Giunta Comunale ha dato agli uffici indirizzi in merito; 
- in data 06.12.2012 prot. nr. 16913 sono state ufficializzate  le prescrizioni tecniche inerenti tutti gli 
interventi da eseguire per lo svolgimento della manifestazione, tra cui la sistemazione straordinaria 
del tratto di strada in oggetto; 
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 184 del 
10.11.2012 è stato affidato al CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA con sede in Via 
Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO) apposito incarico professionale per la progettazione 
preliminare/definitiva degli interventi di manutenzione straordinaria, in occasione dell'arrivo della 
quattordicesima tappa del Giro d'Italia, della strada che dalla B.ta Gleise sale ai bacini dello 
Jafferau; 
- che con deliberazione di G.C. n. 162 del 30.11.2012 ad oggetto “Bilancio di previsione 2012 e 
bilancio pluriennale 2012/2014 – ultima variazione di bilancio” sono stati iscritti nel bilancio 2012 i 
fondi per gli interventi in progetto e contestualmente è stato variato il programma triennale delle 
opere pubbliche 2012/2014; 
- che con deliberazione di G.C. n. 177 del 18/12/2012 è stato approvato il progetto 

preliminare/definitivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria della strada che dalla 

B.ta Gleise sale ai bacini dello Jafferau in occasione dell'arrivo della quattordicesima tappa del 

Giro d'Italia; 

 

Dato atto: 

- che con determinazione nr. 218 del 19/12/2012 a firma del Responsabile del Servizio ad oggetto: 
“Manutenzione straordinaria della strada dalla Borgata Gleise ai Bacini dello Jafferau - 

Approvazione avviso ricognitivo del mercato per l’affidamento dei lavori (CIG. 4806453A7B)”, 



con la quale è stato dato l’avvio della procedura per la scelta del contraente per l’affidamento dei 
lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara da espletare 
nel rispetto delle modalità stabilite dal combinato disposto degli artt. nr.122 comma 7 e nr.57 
comma 6 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i.; 
- che con determinazione a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 13 del 
23.01.2013 è stato affidato al CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA con sede in Via 
Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO) l’incarico professionale per la progettazione esecutiva ed il 
coordinamento per la sicurezza degli interventi di manutenzione straordinaria della strada che dalla 
B.ta Gleise sale ai bacini dello Jafferau in occasione dell'arrivo della quattordicesima tappa del 
Giro d'Italia; 
- che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 4 del 25/01/2013 è stato approvato il progetto 
esecutivo relativo a “Manutenzione straordinaria della strada che dalla B.ta Gleise sale ai bacini 
dello Jafferau”, a firma del Dott. For. Alberto DOTTA del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, che 
prevede per la realizzazione degli interventi una spesa complessiva da quadro tecnico economico 
pari a 280.000,00 Euro; 
-che con determinazione a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 14 del 
28.01.2013 sono stati approvati la lettera ‘invito ed i relativi allegati per la ricerca degli operatori 
economici interessati ai lavori in oggetto; 
 
Precisato che, con lettera prot. nr.01513 del 28/01/2013 sono state invitate a presentare idonea 
offerta, le seguenti ditte: 
 

NR. DITTA CITTA’ 
1 BORGIS SAS 10050 BRUZOLO (TO) 
2 EREDI CIRILLO LUIGI SAS 84053 CASTEL S. GIORGIO (SA) 
3 EUROSCAVI SNC 84020 VALVA (SA) 
4 SUD COSTRUZIONI SRL 82030 CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (BN) 
5 OMEGNA SCAVI 28887 VERBANO CUSIO (VB) 
6 PRADA COSTRUZIONI SRL 10090 TRANA (TO) 
7 TIDIEMME SRL 23010 MELLO (SO) 
8 EDILGRIMALDI SNC 10052 BARDONECCHIA (TO) 
9 EFFEDUE SRL 10059 SUSA (TO) 
10 EUROVERDE SAS 10133 TORINO 
11 M.B. SAS DI MARTIN CLAUDIO &C 10129 TORINO 
12 GUGLIELMINO GIOVANNI 10070 VIU’ (TO) 
13 MERIANO SRL 10024 MONCALIERI (TO) 
14 BAUDINO F.LLI SRL 10064 PINEROLO (TO) 
15 NORDASFALTI SRL 10080 PRATIGLIONE (TO) 
16 MADONNA COSTRUZIONI SRL 84020 ROSCIGNO (SA) 
17 GIUGGIA COSTRUZIONI SRL 12089 VILLANOVA MONDOVI’ (CN) 
18 AGRIGARDEN SRL 10124 MONCALIERI (TO) 
19 G.K.S. SRL 10043 ORBASSANO (TO) 
20 DESMA DI SCHIAVONE ELISABETTA 00173 ROMA (RM) 
21 ASFALTI SAVIGLIANO SRL 12039 SAVIGLIANO (CN) 
22 APPALTI E COSTRUZIONI SRL 84043 AGROPOLI (SA) 
23 ROSSELLO COSTRUZIONI SRL 12057 NEIVE (CN) 
24 GEOVERDE SYSTEM SRL 10020 MORIONDO T.SE (TO) 
25 FINTECO LAVORI SRL 20122 MILANO 
26 IMPRESA DORA SRL 20025 LEGANO (MI) 
27 COEDIS SRL 15033 CASALE MONFERRATO (AL) 
28 COMAS SRL 10088 VOLPIANO (TO) 
29 PRINA SILVIO SAS 10060 BIBIANA (TO) 
30 MANTIO MARIO 93014 MUSSOMELI (CL) 
31 ITINERA SPA 15057 TORTONA 
32 EDILSTRADE SRL 10138 TORINO 
33 QMC SRL 12084 MONDOVI’ (CN) 
34 GARZENA SERGIO SRL 10061 CAVOUR (TO) 
35 C.I.A.T. SRL 10148 TORINO (TO) 
36 C.E.V.I.G. SRL 10080 RIVARA (TO) 
37 IDRO SRL 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) 
38 BORIO GIACOMO SRL 10071 BORGARO TORINESE (TO) 



39 I.C.F.A. SRL 10092 BEINASCO (TO) 
40 GODINO SCAVI SRL 10060 BRICHERASIO (TO) 
41 CANTIERI MODERNI SRL 10064 PINEROLO (TO) 
42 SC EDIL SAS 10081 CASTELLAMONTE (TO) 
43 DI PIETRANTONIO &C. SRL 10148 TORINO 
44 S.I.C.E.T. SRL 10015 IVREA (TO) 
45 NEMO SRL 15033 CASALE MONFERRATO (AL) 
46 C.O.F.E.M. SRL 10090 ROSTA (TO) 
47 CO.GEN.T.A. SRL 10050 BRUZOLO (TO) 
48 VERLOTTA COSTRUZIONI SAS 84020 CASTELCIVITA (SA) 
49 COESS SRL 10129 TORINO (TO) 
50 G.M. DI GERACI 10063 PEROSA ARGENTINA (TO) 
51 ESCAVAZIONI VAL SUSA SRL 10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO) 
52 SICAS ASFALTI SRL 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN) 
53 LENTA ANTONIO SRL 12062 RORETO DI CHERASCO (CN) 
54 VIABIT SRL 13048 SANTHIÀ 
55 MASSANO SRL 12040 MONTANERA (CN) 
56 CO.MAR SRL 10092 BEINASCO (TO) 
57 CIMO SRL 10010 COLLERETTO GIACOSA (TO) 
58 ITALBETON SRL 38100 TRENTO (TN) 
59 BUA COSTRUZIONI 10080 SAN BENIGNO CANAVESE (TO) 
60 SINOPOLI SRL 20010 PREGNANA MIL.SE (MI) 

 
 
 
 
Visto il verbale delle operazioni di gara redatto in data 12/02/2013 nel quale veniva individuata 
quale aggiudicataria provvisoria la Ditta ASFALTI SAVIGLIANO Srl con sede in Strada Benne, 2/A 
- 12038 SAVIGLIANO (CN), per aver offerto un ribasso del 15,750% e quale seconda classificata 
la ditta SICAS ASFALTI srl con sede in Scarnafigi, 26 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO 
(CN) con un ribasso del 15,531%; 
 

Dato atto che sono stati acquisiti i seguenti documenti utili per la verifica delle dichiarazioni 
effettuate dalla Ditta ASFALTI SAVIGLIANO Srl in fase di gara: 
- Regolarità Fiscale: comunicazione Agenzia delle Entrate pervenuta in data 26/02/2013 prot. 

nr.02965; 
- Certificato di Iscrizione Camera di Commercio I.A.A.: certificato pervenuto in data 18/02/2013 

prot. nr. 2539; 
- Certificato dei Carichi Pendenti: certificati pervenuti in data 15/02/2013 prot. nr.02454 e in data 

25/02/2013 prot. n. 2896; 
- Regolarità contributiva: DURC pervenuto in data 26/02/2013 prot. n. 2916; 
- Casellario Giudiziale: pervenuti in data 15/03/2013 prot. n. 3796; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i seguenti documenti utili per la verifica delle dichiarazioni 
effettuate dalla SICAS ASFALTI srl in fase di gara: 
- Regolarità Fiscale: comunicazione Agenzia delle Entrate pervenuta in data 26/02/2013 prot. 

nr.02964; 
- Certificato di Iscrizione Camera di Commercio I.A.A.: certificato pervenuto in data 18/02/2013 

prot. nr. 2539; 
- Certificato dei Carichi Pendenti: certificati pervenuti in data 15/02/2013 prot. nr.02454; 
- Regolarità contributiva: DURC pervenuto in data 22/02/2013 prot. n. 2778; 
- Casellario Giudiziale: pervenuti in data 15/03/2013 prot. n. 3796; 
- Comunicazione antimafia (art. 3 DPR 252/98) prot. nr 3031 del 27.02.2013; 
 
Precisato che non è ancora pervenuta la comunicazione antimafia (art. 3 DPR 252/98) della 
Società aggiudicataria in via provvisoria Ditta ASFALTI SAVIGLIANO Srl e che, pertanto, la 
presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo una volta verificata la sussistenza in capo 
alla medesima Società dei requisiti generali previsti dalla lettera di invito, così come disposto 
dall’Art. 11, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 



 
Visto l’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in materia di approvazione 
dell’aggiudicazione provvisoria; 
 
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva dei lavori, approvando altresì le risultanze di 
gara come risulta dal relativo verbale del 12/02/2013 ai sensi e per gli effetti dell’art.11 comma 5 e 
seguenti ed art.12 comma 1 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i.; 
 
Vista la bozza di scrittura privata autenticata per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 
 
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato 
con deliberazione di C.C. nr.13 del 28/05/2008; 
 
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto che l’art.107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e 
liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto del Sindaco nr. 26 del 30/11/2012 con il quale sono state disposte le competenze 
in capo al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Patrimonio; 
 
Visti il T.U.E.L. nr.267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di aggiudicare in via definitiva i lavori denominati “Manutenzione straordinaria della strada dalla 

Borgata Gleise ai Bacini dello Jafferau”, alla Ditta ASFALTI SAVIGLIANO Srl con sede in 
Strada Benne, 2/A - 12038 SAVIGLIANO (CN), con un ribasso del 15,750% determinando 
perciò l’importo di aggiudicazione in netti € 192.610,40 oltre € 1.279,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 193.889,40 oltre IVA 
(10%), come risultante dal verbale delle operazioni di gara redatto in data 12/02/2013. 

 
2. Di precisare che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo una volta verificata la 

sussistenza in capo alla Società aggiudicataria dei requisiti generali previsti dalla lettera di invito 
così come disposto dall’Art. 11, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e come meglio 
specificato in premessa; 

 
3. Di dare atto che la spesa complessiva pari all’importo di aggiudicazione di € 213.278,34 trova 

copertura all’intervento nr. 2080101 (c/12080-00) gestione residui 2012 del redigendo bilancio 
di previsione 2013. 

 
4. Di dare atto che 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 approvare la bozza di scrittura privata autenticata per l’esecuzione dei lavori in oggetto, da 
sottoscrivere fra il Comune di Bardonecchia e la Ditta ASFALTI SAVIGLIANO Srl con sede in 
Strada Benne, 2/A - 12038 SAVIGLIANO (CN), che si richiama quale parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

F.to Ing. Antonio TOMASELLI 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 38 del  18 marzo 2013 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 18 marzo 2013 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to 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 19 marzo 2013  
 
Registro Pubblicazioni n. 388 

 

 F.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


