
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 168 DEL  17 DICEMBRE 2013 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE ALLE DITTE: CARRARO ANGELO DI 
ENTRACQUE E DURAND ANGELO DI BARDONECCHIA PER LA PISTA DI 
GHIACCIO. 

 
L’anno duemilatredici addì  diciassette del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Premesso che il Comune di Bardonecchia è proprietario di una pista mobile per il ghiaccio di 
dimensioni 20 x 30 m con relativi gruppo refrigerante, gruppo di pompaggio glicole e balaustra 
perimetrale, nonché circa 200 paia di pattini di misure varie; 
 
- Rilevato che per la stagione invernale 2013/2014 la pista di pattinaggio è stata installata nella 
piastra polivalente del Palazzetto dello Sport, al fine di accorpare le varie attività sportive invernali 
stante la vicinanza con gli impianti sciistici nonché di avere la possibilità di un maggiore sviluppo di 
superficie pattinabile; 
 
- Atteso che per rendere operativo l’impianto  si rende necessario effettuare alcuni lavori e forniture 
ed a tal fine sono state contattate le seguenti ditte: 
 
1. ditta individuale Carraro Angelo con sede in viale Kennedy n. 8 – 12010 Entracque P.IVA 
03518030048 - preventivo di spesa in data 11.12.2013 (prot. dell’Ente n.17270) per la fornitura del 
materiale necessario alla pista di pattinaggio così dettagliato: 

 per ricarica impianto di refrigerazione Kg. 32 di gas refrigerante R 404 
      Manodopera e spese autovettura comprese     € 1.600,00 oltre IVA 

 fornitura glicole etilenico Kg. 800      € 2.320,00 oltre IVA 

 tubazioni mancanti con 4 flange di collegamento con guarnizioni  €.   551,00 oltre IVA 

 nuovo kit per riparazioni         €.   280,00 oltre IVA 

 motoscopa per pulizia ghiaccio       €.1.200,00 oltre IVA 
 
2. ditta Durand Angelo con sede via Cavour, 23 – 10052 Bardonecchia P.IVA 09577620017 - 
preventivo di spesa in data 11.12.2013 (prot. dell’Ente n.17273) per posa della linea di 
alimentazione elettrica così dettagliato: 

 fornitura cavo 3x35+25 mmq.       € 1,456,63 oltre IVA 

 fornitura quadri, automatico, automatico differenziale, contatore di 
      energia, sganciatore di emergenza, trasformatori amperometrici        € 1.758,37 oltre IVA 

 spese di progettazione        € 1.000,00 oltre IVA 

 posa in opera         €    885,00 oltre IVA 
  



- Ritenuto individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei lavori in economia ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed evidenziato che i lavori da realizzare ammontano ad un 
importo inferiore ai € 40.000 e che per tali lavori è consentito l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento, ai sensi del comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
- Visti gli artt. 4, 8 e 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n.47 del 
28.11.2011. 
 

- Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 

 il fine che si intende perseguire è quello di garantire un corretto, efficiente e regolare 
montaggio della pista di pattinaggio; 

 l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi necessari per la messa in funzione della 
pista di pattinaggio;  

 la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle 
procedure in economia, in quanto le spese sono conformi ai limiti stabiliti dagli artt. 4 e 13 
del vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia e dall’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006; 

 
- Ritenuto necessario provvedere, in conformità alle norme sopra richiamate, all’affidamento dei 
lavori e delle forniture con contestuale adozione di impegno spesa: 

 alla ditta Carraro Angelo con sede in viale Kennedy n. 8 – 12010 Entracque P.IVA 
03518030048 per la fornitura del materiale necessario alla pista di pattinaggio come sopra 
dettagliato, per l’importo complessivo di € 5.951,00 oltre IVA 22% per un totale di                  
€ 7.260,22; 

 alla ditta Durand Angelo con sede via Cavour, 23 – 10052 Bardonecchia P.IVA 
09577620017 per i lavori e le forniture occorrenti alla linea di alimentazione elettrica come 
sopra dettagliati, per l’importo complessivo di € 5.100,00 oltre IVA 22% per un totale di        
€ 6.222,00; 

 
- Dato 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 n. 33 del 
14 marzo 2013. 
 
- Vista la deliberazione di C.C. n. 48 del 29.11.2013 con oggetto : “Approvazione del Bilancio 
Pluriennale 2013/2015, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 con la 
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma 
Triennale 2013/2015, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2013 e relativi allegati”. 

 
- Visto 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. 

- Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000. 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina 
Sig.ra Luisa VARDA”. 
 
Tutto ciò considerato 
 DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 

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


1. di individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei lavori in economia ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed evidenziato che le forniture ed i lavori da realizzare 
ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e che per tali lavori è consentito l'affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 5 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

2. Di individuare per l’esecuzione dei predetti lavori e forniture le seguenti ditte: 
 
a. ditta individuale Carraro Angelo con sede in viale Kennedy n. 8 – 12010 Entracque P.IVA 
03518030048 per la fornitura del materiale necessario alla pista di pattinaggio: 

 per ricarica impianto di refrigerazione Kg. 32 di gas refrigerante R 404 
      Manodopera e spese autovettura comprese     € 1.600,00 oltre IVA 

 fornitura glicole etilenico Kg. 800      € 2.320,00 oltre IVA 

 tubazioni mancanti con 4 flange di collegamento con guarnizioni  €.   551,00 oltre IVA 

 nuovo kit per riparazioni         €.   280,00 oltre IVA 

 motoscopa per pulizia ghiaccio       €.1.200,00 oltre IVA 
 
b. ditta Durand Angelo con sede via Cavour, 23 – 10052 Bardonecchia P.IVA 09577620017 per la 
posa della linea di alimentazione elettrica mediante: 

 fornitura cavo 3x35+25 mmq.       € 1,456,63 oltre IVA 

 fornitura quadri, automatico, automatico differenziale, contatore di 
      energia, sganciatore di emergenza, trasformatori amperometrici       € 1.758,37 oltre IVA 

 spese di progettazione        € 1.000,00 oltre IVA 

 posa in opera         €    885,00 oltre IVA. 
 
3. Di impegnare, a tal fine, la somma di € 11.051,00 oltre IVA 22% per complessivi € 13.482,22 a 
favore delle ditte: 

a. Carraro Angelo, con sede in Viale Kennedy n. 8 - Entracque (CN) – P.IVA 03518030048 
l’importo di € 5.951,00 oltre IVA 22% per complessi € 7.260,22 imputandone la spesa nei seguenti 
termini: 

 € 5.000,00 all’intervento n. 1060302 ex conto 6530/0  

 €   796,22 all’intervento n. 1060202 ex conto 6580/0 

 € 1.464,00 all’intervento n. 2060205 ex conto 11620/0  

del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013.(CIG Z400CED5D1). 

 
b. Durand Angelo, con sede in Via Cavour, n. 23 – Bardonecchia – P.IVA 09577620017 l’importo 
di € 5.100,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 6.222,00 imputandone la spesa 
all’intervento n. 1060203 ex conto 6510/15 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013 (CIG 

Z1D0CED630). 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 168 del  17 dicembre 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 
 

 
 


