
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO LAVORI  PUBBLICI 
N. 25 DEL  20 FEBBRAIO 2013 

OGGETTO: 
OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE REALIZZAZIONE IV CORSIA 
AUTOSTRADA A32 - TRATTO SAVOULX - BARDONECCHIA- INT ERVENTI DI 
RIPRISTINO VIABILITA’ ESISTENTE - AFFIDAMENTO INCAR ICO PROFESSIONALE 
AL CFAVS PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA,  ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CIG Z6108C57F8. 
 

L’anno duemilatredici addì  venti del mese di febbraio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
Premesso e ricordato: 
- che con deliberazione di Giunta Comunale nr.135 del 24/10/2007 è stato approvato il progetto 

esecutivo redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa degli interventi denominati “XX Giochi 
Olimpici Invernali TORINO 2006 - Opere di compensazione ambientale della IV corsia della A32 
tratto Savoulx-Bardonecchia - Interventi di ripristino della viabilità esistente”; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale nr.39 del 01/10/2007 sono state approvate, tra 
l’altro, l’ipotesi di accordo di programma concordato tra i Comuni di Bardonecchia e di Oulx e la 
bozza di convenzione da stipularsi tra SITAF S.p.A., Comune di Bardonecchia e Comune di 
Oulx; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale nr.14 del 10/06/2008 sono state apportate 
alcune modifiche all’accordo di programma approvato con la sopraccitata deliberazione di 
Consiglio Comunale nr.39 del 01/10/2007; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale nr.47 del 16/04/2008 sono state approvate alcune 
variazioni apportate ai quadri economici relativi ai lotti 1-2-3 del progetto esecutivo delle “Opere 
di compensazione ambientale collegate alla realizzazione della quarta corsia dell’A32 nel tratto 
compreso tra i Traforo del Frejus e lo svincolo di Savoulx”; 

- che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici nr.119 del 
16/06/2011 i lavori relativi al LOTTO 1 sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta LA 
CONCA S.c. a r.l. con sede in Via Cavour nr.23 - 10052 BARDONECCHIA (TO); 

- che con determina a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. nr.91 del 08/07/2008 
sono stati affidati, ai sensi della L.97/1994 e del D.Lgs. nr.227/2001 i lavori relativi al lotto 3 - 1 
stralcio ad oggetto “Interventi di manutenzione sentieri esistenti” alla Soc. Coop. LA CONCA a 
r.l. di BARDONECCHIA (TO); 

- che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici nr. 234 del 
23/11/2009 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare 
Esecuzione – Lotto 3, pervenuti al prot. al nr. 15782 del 18/11/2009; 

- che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici nr. 186 del 
14/11/2012 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare 
Esecuzione – Lotto 1, pervenuti al prot. al nr. 13977 del 10/10/2012; 



 
Dato atto che: 
- dalla documentazione agli atti, per gli interventi eseguiti sul lotto 1 sono state realizzate 

economie di spesa per un importo complessivo pari ad € 81.028,68; 
- dalla documentazione agli atti, per gli interventi eseguiti sul lotto 3 sono state realizzate 

economie di spesa per un importo complessivo pari ad € 118.308,37; 
- il totale delle economie realizzate, derivante dalla somma delle economie di cui ai lotti nr.1 e 

nr.3,  ammonta pertanto ad € 199.337,05. 
 
Visto l’art. 3 della convenzione stipulata fra SITAF S.p.A., Comune di Bardonecchia e Comune di 
Oulx, ai sensi del quale ”…le eventuali economie di spesa registrate sugli interventi dovranno 
essere comunque versate da Sitaf al Comune di Bardonecchia e al Consorzio per essere investite 
in opere aggiuntive  a favore dei territori interessati di Oulx e Bardonecchia…”; 
 
Considerato che il Comune di Bardonecchia, in ragione degli accordi sottoscritti che si richiamano 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha assunto il ruolo di Ente 
responsabile della procedura; 
 
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale eseguire interventi di ripristino di 
alcuni tratti della viabilità esistente presso le località Perilleaux (Comune di Bardonecchia) e La 
Roche (Comune di Oulx), prevedendo nel contempo opere di consolidamento e drenaggio dei 
versanti; 
 
Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla redazione della progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva dei lavori, nonché alla successiva Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza; 
Dato  atto che l’Ufficio Tecnico Comunale non risulta in dotazione della necessaria strumentazione 
tecnica e delle specifiche professionalità richieste; 
 
Interpellato a tal fine il CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA con sede in Via 
Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO), nella persona del Dott.For.Alberto DOTTA, che si è dichiarato 
disponibile ad assumere l’incarico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori, 
nonché alla successiva Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, a fronte di un onorario 
di € 12.000,00, oltre IVA 21%, come da preventivo prot. nr. 14238 del 16.10.2012; 
 
Rilevato che l’affidamento diretto al Consorzio Forestale Alta Valle Susa si pone nell’ambito degli 
affidamenti “in house”; 
 
Evidenziato a tal proposito che: 
-      per gli affidamenti “in house” diversi sono stati gli interventi della giustizia comunitaria e della 
giustizia amministrativa italiana; 
-      è necessario verificare i presupposti del cosiddetto “controllo analogo” che, nel caso di specie, 
ricorrono in quanto si tratta di soggetto partecipato interamente da Comuni, gli organi gestionali 
sono nominati esclusivamente dall’assemblea composta dai rappresentanti dei comuni, la 
stragrande maggioranza dell’attività di detto soggetto è svolta per conto dei comuni stessi e quindi 
ricorrono condizioni di “subordinazione gerarchica” elaborati dalla giurisprudenza a tali fini; 
-      è altresì necessario verificare la possibilità di procedere all’affidamento in house di servizi 
pubblici, tenuto a riferimento anche le disposizioni D. Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. ed, in particolare, 
gli articoli 53 e 125 ed anche recenti pronunzie in materia quale la sentenza nr.1514/2007 della VI 
Sezione del Consiglio di Stato e considerato come siano riscontrabili opinioni divergenti in dottrina 
in merito; 
-      sul punto ed a mente della disposizione dell’art.53 del D. Lgs. nr.163/2006 e s.m.i., che 
prevede che fatti salvi i contratti di sponsorizzazione ed i lavori eseguiti in economia i servizi 
pubblici possano essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, è 
quindi possibile ritenere, nell’ambito di una interpretazione estensiva, elaborata da parte della 
dottrina, che si possa procedere “in house” per i servizi in economia, nell’ambito quindi degli 



importi per i quali si può operare in tal senso sia in economia diretta, sia mediante cottimo, e quindi 
mediante appunto cottimo fiduciario “in house”; 
 
Evidenziato altresì, pur non rilevando rispetto all’affidamento “in house”, che l’art.125, del D. Lgs. 
nr.163/2006 (codice degli appalti) prevede comunque l’affidamento diretto di servizi per importo 
complessivo non superiore a 40.000,00 euro (soglia ripresa dal vigente regolamento interno per i 
lavori, le prestazioni di servizio e le fornitura in economia approvato con Deliberazione di C.C. 
nr.13 del 28/05/2008 e s.m.i.); 
 
Ritenuto pertanto di procedere ad affidare al Consorzio Forestale Alta Valle Susa l’incarico per la 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, degli interventi di ripristino della viabilità esistente e 
consolidamento dei versanti presso le località Perilleaux (Comune di Bardonecchia) e La Roche 
(Comune di Oulx); 
 
Visto il D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato 
con deliberazione di C.C. nr.13 del 28/05/2008 e s.m.i.; 
 
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; 
 
Visto il T.U.E.L. nr.267/2000 e lo statuto comunale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di affidare l’incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, degli 
interventi di ripristino della viabilità esistente e consolidamento dei versanti presso le località 
Perilleaux (Comune di Bardonecchia) e La Roche (Comune di Oulx) al CONSORZIO 
FORESTALE ALTA VALLE SUSA con sede in Via Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO) nella 
persona del Dott. For. Alberto DOTTA, a fronte di un onorario di € 12.000,00, oltre IVA 21% , 
come da preventivo prot. nr. 14238 del 16.10.2012; 
 

2. Di impegnare la spesa di cui sopra ammontante a complessivi € 14.520,00, IVA 21% 
compresa, imputandola all’intervento nr. 2090101 (c/11000-00) gestione residui 2007 - del 
redigendo bilancio di previsione 2013. 
 

3. Di precisare che si procederà alla liquidazione dell’importo di cui al precedente punto su 
presentazione di regolare fattura pervenuta al protocollo dell’Ente e previo riscontro di 
corrispondenza con quanto pattuito.  

 
 Il Responsabile del Servizio  

Ing. Antonio TOMASELLI 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 25 del  20 febbraio 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  

 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 _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


