
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO LAVORI  PUBBLICI 
N. 173 DEL  22 NOVEMBRE 2013 

OGGETTO: 
INTERVENTI DI DIFESA DA VALANGHE IN LOCALITA’ ROCHE MOLLES E 
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RIO FOURN - LEGGE 26 7/1998. CIG 
4250222226 - CUP: C36E04000000002 - APPROVAZIONE 1°  S.A.L. 
 

L’anno duemilatredici addì  ventidue del mese di novembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 13.02.2008 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori denominati “INTERVENTI DI DIFESA DA VALANGHE IN LOCALITA’ 
ROCHEMOLLES E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RIO FOURN – LEGGE 
267/1998” redatto dal CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA; 

- con determinazione nr. 82 del 12/06/2012 a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
e Patrimonio del Comune di Bardonecchia, è stato indetto l’appalto per l’affidamento dei lavori 
denominati “INTERVENTI DI DIFESA DA VALANGHE IN LOCALITA’ ROCHEMOLLES E 
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RIO FOURN – LEGGE 267/1998”, mediante 
procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
Dato atto che  
- con determinazione nr. 134 del 24/08/2012 a firma del Responsabile del Servizio Lavori 

Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia i lavori in questione sono stati aggiudicati in 
via definitiva alla Ditta NEMO SRL con sede in VIA MAMELI 6 – 15033 CASALE 
MONFERRATO (AL) con avvalimento della ditta M.G. DISGAGGI di Mattia G. & C. snc – Via 
Tempietto nr. 44/A 32026 MEL (BL);  

- a tal fine, è stato stipulato apposito contratto con il rep. nr. 722 in data 20/11/2012; 
- con determinazione nr. 137 del 19/09/2013 a firma del Responsabile del Servizio Lavori 

Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia la Ditta NEMO SRL con sede in VIA 
MAMELI 6 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL), appaltatrice dei lavori denominati “Interventi 
di difesa da valanghe in Località Rochemolles e sistemazione idrogeologica del Rio Fourn – 
Legge 267/1998” è stata autorizzata ad affidare in subappalto alla Ditta M.G. DISGAGGI di 
Mattia G. & C. snc – Via Tempietto nr. 44/A 32026 MEL (BL) parte dei lavori rientranti nella 
categoria prevalente OS12 per un importo di € 44.600,00 di cui € 2.000,00 di oneri per la 
sicurezza 

 
Visto il 1° Stato Avanzamento Lavori per lavori eseguiti a tutto il 11/11/2013 ammontanti ad € 
258.482,81 ed il Certificato di pagamento nr. 1 per la rata di netti € 257.190,40 a favore della Ditta 
NEMO SRL con sede in VIA MAMELI 6 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL); 
 



Vista la fattura nr. 43/2013 del 11/11/2013 ammontante a complessivi € 313.772,29 IVA 22% 
inclusa pervenuta dalla Ditta NEMO SRL con sede in VIA MAMELI 6 – 15033 CASALE 
MONFERRATO (AL) in data 11/11/2013 prot. nr. 15575; 
 
Considerata la necessità di provvedere all’approvazione del 1° Stato di Avanzamento Lavori ed 
alla liquidazione della relativa fattura; 
 
Visto il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dalla Ditta NEMO SRL emesso in data 
20.11.2013 e pervenuto il 21.11.2013 prot. n. 16184; 
 
Visto il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dalla Ditta M.G. DISGAGGI di Mattia G. & C. 
snc emesso in data 21.11.2013 e pervenuto il 22.11.2013 prot. n. 16253; 
 
Vista, inoltre, la fattura nr. 125 del 19/11/2013 pervenuta in data 20/11/2013 prot. nr. 16097 dal 
Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Via Pellousiere 6 - 10056 OULX (TO) relativa 
all’acconto delle competenze per la Direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione ed ammontante ad € 10.000,00 oltre IVA 22% (€ 2.200,00) per 
complessivi € 12.200,00; 
 
Vista la documentazione comprovante la regolarità contributiva del Consorzio Forestale Alta Valle 
Susa emessa in data 16/10/2013; 
 
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. 7 del 22/04/2013 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; 
 
Visto il D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. nr.207/2010; 
 
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 1° Stato Avanzamento Lavori per lavori eseguiti a tutto il 11/11/2013 ammontanti 

ad € 258.482,81 ed il Certificato di pagamento nr. 1 per la rata di netti € 257.190,40 degli 
interventi denominati “Interventi di difesa da valanghe in Località Rochemolles e sistemazione 
idrogeologica del Rio Fourn – Legge 267/1998”. 

 
2. Di liquidare: 

• alla Ditta NEMO SRL con sede in VIA MAMELI 6 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) la 
fattura nr. 43/2013 del 11/11/2013 ammontante a complessivi € 313.772,29 IVA 22% inclusa 
pervenuta in data 11/11/2013 prot. nr. 15575 con imputazione all’intervento nr.2090601 
(c/12140-60) gestione residui 2004 e finanziato con fondi della Regione Piemonte iscritti alla 
risorsa nr.4032990 (c/02990-00) gestione residui 2004 del redigendo bilancio di previsione 
2013; 



• al Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Via Pellousiere 6 - 10056 OULX (TO) la 
fattura nr. 125 del 19/11/2013 pervenuta in data 20/11/2013 prot. nr. 16097 relativa 
all’acconto delle competenze per la Direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione ed ammontante ad € 12.200,00 con imputazione 
all’intervento nr. 2090601 (c/12140-60) gestione residui 2004 del redigendo bilancio di 
previsione 2013. CIG Z4D0C86E0E. 

 
3. Di dare atto 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 n.33. 

 
 
 Il Respons abile del Servizio  

Ing. Antonio TOMASELLI  
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE  

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  
 

 
 


