COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 157 DEL 06 DICEMBRE 2013
OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA ELETTRICA E ANTINCENDIO
AL PALAZZO DELLE FESTE PER I MESI DI DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014.
L’anno duemilatredici addì sei del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 4.12.2013 con la quale è stato
approvato il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione invernale
2013/2014 del Comune di Bardonecchia, programma che comprende un calendario ricco di eventi
e manifestazioni finalizzate a potenziare l’offerta turistica del nostro Comune in analogia agli anni
passati, affiancando iniziative direttamente promosse dall’amministrazione ad altre proposte da
associazioni e società esterne;
- Atteso che le vigenti prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza relativamente alla
realizzazione di manifestazioni aperte al pubblico all’interno del Palazzo delle Feste, rendono
necessari un servizio di vigilanza antincendio e la presenza di un elettricista;
- Preso atto che questo Ente deve farsi carico delle spese per l’assistenza elettrica e antincendio,
nonché per il servizio di assistenza impianto rilevazione ed allarme incendio per le manifestazioni,
previste nel sopra citato programma e di seguito specificate, che si svolgeranno nel periodo dal
21.12.2013 al 05.01.2014 nella Sala Viglione del Palazzo delle Feste:
o 21.12.2013 dalle ore 20.30 alle ore 23.00: Concerto orchestra di Briançon;
o 27.12.2013 dalle ore 20.30 alle ore 23.00: Concerto della Fanfara Alpini
o 28.12.2013 dalle ore 21.00 alle ore 23.00: Spettacolo del comico “Pucci”;
o 01.01.2014 dalle ore 17.30 alle ore 20.00 e

dalle ore 21.00 alle ore 23.30: Gran Galà di Magie di Capodanno;
o 02.01.2014 dalle ore 21.00 alle ore 23.30: spettacolo con Francesco Tesei;
o 03.01.2014 dalle ore 21.00 alle ore 23.30: spettacolo con Franco Neri e Margherita Fumero;
o 04.01.2014 dalle ore 21.00 alle ore 23.30: Omaggio a De Andrè a cura di Tangram Teatro;
o 05.01.2014 dalle ore 21.00 alle ore 23.30: spettacolo con Mario Zucca e Marina Thovez.

.- 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;

- Richiamato il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia
approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008 in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
n. 163/2006, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n.47 del 28.11.2011;
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:
o il fine che si intende perseguire è l’ottimale e regolare realizzazione delle iniziative previste
al Palazzo delle Feste mediante l’affidamento dei servizi di assistenza elettrica ed
antincendio per le iniziative programmate nella Sala Viglione;
o l’oggetto del contratto è l’assegnazione dei servizi di assistenza prescritti per garantire la
sicurezza durante gli spettacoli;
o la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle
procedure in economia, in quanto le spese sono conformi alle previsioni degli artt. 8 e 13
del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;
- Ritenuto, in considerazione della specificità del servizio da affidarsi e ricorrendo le condizioni per
l’applicazione dell’art.13, comma 4, lett a) del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture
e servizi in economia, doversi individuare nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino il
fornitore del servizio di vigilanza antincendio;
- Visti i preventivi di spesa presentati da:
ditta Abbà Adalberto & C. snc con sede in Borgata Coustans, 2 – 10056 Oulx P. IVA
04922520012, presentato in data 24.11.2009 (prot.n. 16009), tuttora in corso di validità,
relativo all’effettuazione del servizio di assistenza elettrica, per l’importo di € 150,00 oltre
IVA a spettacolo;
ditta Canepa Impianti con sede in Frazione Vernetto, 74 – 10050 Chianocco P. IVA
10208850015, pervenuto in data 04.12.2013, relativo all’effettuazione del servizio di
assistenza impianto rilevazione ed allarme incendio, per l’importo di € 150,00 oltre IVA a
spettacolo;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con sede in Corso Regina Margherita, 330 –
10143 Torino C.F. 8008822001, relativo al servizio di vigilanza antincendio il cui costo
orario ammonta ad € 78,00 comprensivo di personale e trasporto;
- Ritenuto necessario provvedere, in conformità alle norme sopra richiamate, all’affidamento dei
servizi con contestuale adozione di impegno spesa:
ditta Abbà Adalberto & C. snc con sede in Borgata Coustans, 2 – 10056 Oulx P. IVA
04922520012 per il servizio di assistenza elettrica calcolato su 9 spettacoli di cui 3
nell’anno 2013 e 6 nell’anno 2014, l’importo complessivo di € 1.647,00 IVA 22% compresa;
ditta Canepa Impianti con sede in Frazione Vernetto, 74 – 10050 Chianocco P. IVA
10208850015 per il servizio di assistenza impianto rilevazione ed allarme incendio,
calcolato su 4 spettacoli di cui 1 nell’anno 2013 e 3 nell’anno 2014 l’importo complessivo di
€ 732,00 IVA 22% compresa;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con sede in Corso Regina Margherita, 330 –
10143 Torino C.F. 8008822001, per il servizio di vigilanza antincendio calcolato su 9
spettacoli di cui 3 nell’anno 2013 e 6 nell’anno 2014 con un impegno di 5 ore a spettacolo,
l’importo complessivo presunto di € 3.510,00;
- Ritenuto inoltre di dover integrare l’impegno di spesa della propria determinazione n. 156 del
05.12.2013 di €. 756,00 per il servizio di assistenza elettrica e antincendio in occasione della
manifestazione “La Bella e la Voce” nel modo seguente:
ditta Abbà Adalberto & C. snc con sede in Borgata Coustans, 2 – 10056 Oulx P. IVA
04922520012 per il servizio di assistenza elettrica l’importo di € 183,00 IVA 22% compresa;
ditta Canepa Impianti con sede in Frazione Vernetto, 74 – 10050 Chianocco P. IVA
10208850015 per il servizio di assistenza impianto rilevazione ed allarme incendio,
l’importo di € 183,00 IVA 22% compresa;

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con sede in Corso Regina Margherita, 330 –
10143 Torino C.F. 8008822001, per il servizio di vigilanza antincendio, l’importo
complessivo di € 390,00.
- 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.
- 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 spetta ai medesimi
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- 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”;
- Visti gli artt. n. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;
- 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”;
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. di individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed evidenziato che i servizi da realizzare ammontano ad un
importo inferiore a € 40.000,00 e che pertanto 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.
1. Di individuare per l’esecuzione dei predetti servizi le seguenti ditte:
ditta Abbà Adalberto & C. snc con sede in Borgata Coustans, 2 – 10056 Oulx P. IVA
04922520012 per il servizio di assistenza elettrica calcolato su 9 spettacoli di cui 3
nell’anno 2013 e 6 nell’anno 2014, l’importo complessivo di € 1.647,00 IVA 22% compresa;
ditta Canepa Impianti con sede in Frazione Vernetto, 74 – 10050 Chianocco P. IVA
10208850015 per il servizio di assistenza impianto rilevazione ed allarme incendio,
calcolato su 4 spettacoli di cui 1 nell’anno 2013 e 3 nell’anno 2014 l’importo complessivo di
€ 732,00 IVA 22% compresa;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con sede in Corso Regina Margherita, 330 –
10143 Torino C.F. 8008822001, per il servizio di vigilanza antincendio calcolato su 9
spettacoli di cui 3 nell’anno 2013 e 6 nell’anno 2014 con un impegno di 5 ore a spettacolo,
l’importo complessivo presunto di € 3.510,00.
2. Di impegnare, a tal fine, la spesa complessiva di € 5.889,00 IVA compresa a favore delle ditte:
ditta Abbà Adalberto & C. snc con sede in Borgata Coustans, 2 – 10056 Oulx P. IVA
04922520012 per il servizio di assistenza elettrica calcolato su 9 spettacoli di cui 3
nell’anno 2013 e 6 nell’anno 2014, l’importo complessivo di € 1.647,00 IVA 22% compresa;
ditta Canepa Impianti con sede in Frazione Vernetto, 74 – 10050 Chianocco P. IVA
10208850015 per il servizio di assistenza impianto rilevazione ed allarme incendio,

calcolato su 4 spettacoli di cui 1 nell’anno 2013 e 3 nell’anno 2014 l’importo complessivo di
€ 732,00 IVA 22% compresa;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con sede in Corso Regina Margherita, 330 –
10143 Torino C.F. 8008822001, per il servizio di vigilanza antincendio calcolato su 9
spettacoli di cui 3 nell’anno 2013 e 6 nell’anno 2014 con un impegno di 5 ore a spettacolo,
l’importo complessivo presunto di € 3.510,00.
con imputazione nei seguenti termini:
€ 549,00 a favore della ditta Abbà Adalberto & C.Snc, (CIG: Z370CD144C)
€ 183,00 a favore della Ditta Canepa Impianti di Chianocco (CIG: Z180CD14C4)
€ 1.170,00 a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino;
all’intervento 1070203 ex conto n. 8390 del Bilancio Esercizio Finanziario 2013
€. 1.098,00 a favore della ditta Abbà Adalberto & C.Snc, (CIG: Z370CD144C)).
€. 549,00 a favore della Ditta Canepa Impianti di Chianocco (CIG: Z180CD14C4)
€. 2.340,00 a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino
all’intervento 1070203 ex conto n. 8390 del Bilancio Pluriennale 2013/1015 – Esercizio 2014.
3. Di integrare inoltre l’impegno n. 1277 del 05.12.2013 di €. 756,00 per il servizio di assistenza
elettrica e antincendio in occasione della manifestazione “La Bella e la Voce” nel modo seguente:
ditta Abbà Adalberto & C. snc con sede in Borgata Coustans, 2 – 10056 Oulx P. IVA
04922520012 per il servizio di assistenza elettrica l’importo di € 183,00 IVA 22% compresa;
ditta Canepa Impianti con sede in Frazione Vernetto, 74 – 10050 Chianocco P. IVA
10208850015 per il servizio di assistenza impianto rilevazione ed allarme incendio,
l’importo di € 183,00 IVA 22% compresa;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con sede in Corso Regina Margherita, 330 –
10143 Torino C.F. 8008822001, per il servizio di vigilanza antincendio, l’importo
complessivo di € 390,00
all’intervento 1070203 ex conto n. 8390 del Bilancio Esercizio Finanziario 2013.

Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

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

