
 

COMUNE DI  BA R DO N E C CHI A  

Provincia di Torino – CAP 10052 
 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

N. 22 DEL  15 NOVEMBRE 2011 
OGGETTO: 

PROGETTAZIONE, FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI 
CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
(ZTL) DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO 2011-2015"- APPROVAZIONE 
ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RIF. 
CIG 0715862BFF 

 
L’anno duemilaundici addì  quindici del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 
Premesso che: 

 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 29/12/2010 sono stati approvati il Disciplinare di 

Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati riferiti al “servizio per l’affidamento la 

progettazione, fornitura, posa e manutenzione del sistema di controllo elettronico degli accessi 

alla zona a traffico limitato (ZTL) del comune di Bardonecchia - periodo 2011-2015 -.”, redatti da 

questo Ufficio sulla base degli indirizzi forniti dall’Amministrazione Comunale; 

  

- con propria Determina n. 34 del 30/12/2010 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi 

dell’art.55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante 

presentazione di offerte segrete, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dall’art.83 del D.Lgs. nr.163/2006 e.s.m.e.i., impegnando ai sensi dell’art. 183 comma 3 

del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la somma di € 342.000,00 IV.A. inclusa, secondo la seguente 

suddivisione: 

 

 € 42.750,00 iva inclusa da imputare sull’intervento n. 1030104 (ex conto 2181/10) del 

Bilancio Pluriennale 2011  

 € 85.500,00 iva inclusa da imputare sull’intervento n. 1030104 (ex conto 2181/10) del 

Bilancio Pluriennale 2012  

 € 85.500,00 iva inclusa da imputare sull’intervento n. 1030104 (ex conto 2181/10) del 

Bilancio Pluriennale 2013  

 € € 85.500,00 iva inclusa da imputare sull’intervento n. 1030104 (ex conto 2181/10) del 

Bilancio Pluriennale 2014 

 € 42.750,00 iva inclusa da imputare sull’intervento n. 1030104 (ex conto 2181/10) del 

Bilancio Pluriennale 2015 

 

- con propria Determina n. 08 del 18/05/2011 è stato aggiudicato in via definitiva “l’affidamento 

della progettazione, fornitura, posa e manutenzione del sistema di controllo elettronico degli 

accessi alla zona a traffico limitato (ZTL) del Comune di Bardonecchia – periodo 2011-2015” 



alla Soc. KAPSCH-BUSI S.p.A. con sede a CASTEL MAGGIORE (BO) in Via C. BONAZZI N. 2 con 

un ribasso del 20,47% sull’importo a base d’asta, determinando un importo di aggiudicazione di 

euro 220.683,00 oltre euro 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale 

di euro 225.683,00 (270.819,60 iva inclusa) come risulta dal verbale di apertura delle offerte 

economiche redatto in data 08/04/2011; 

 

- con propria Determina n. 16 del 03/08/2011 sono stati approvati: 

-  il progetto esecutivo pervenuto in data 05 luglio 2011 prot. 9238 e l’offerta integrativa 

pervenuta in data 25 luglio 2011 prot. 10335 in quanto ritenute congrue rispetto a quanto 

previsto nella documentazione di gara nonché alle richieste fatte dall’amministrazione 

comunale circa la realizzazione di una rete di trasmissioni dati privata con i varchi 

ztl/telecamere di videosorveglianza e la fornitura aggiuntiva di un pannello VMS. 

 

Ricordato: 

 

- che con proprio verbale di consegna lavori n.° 1 del 25 luglio 2011, il responsabile del 

procedimento ha assegnato l'esecuzione parziale del contratto per le lavorazioni riferite 

all'oggetto dell'appalto consistenti nella realizzazione dei varchi elettronici n.° 6 denominato 

“Piazza Suspize”, n.° 7 denominato “Vicolo delle Torri”, n.° 8 denominato “Piazza Des Ambrois”, 

n.° 9 denominato “Borgata Melezet”, e nella realizzazione del centro di controllo.  

- che con proprio verbale di consegna definitiva dei lavori  n.° 2 del 26 settembre 2011 il 

responsabile del procedimento ha affidato le restanti lavorazioni riferite all'oggetto dell'appalto 

consistenti nella realizzazione dei varchi elettronici n.° 1 denominato “Via Medail 18”, n.° 2 

denominato “Piazza De Gasperi, n.° 3” denominato “Via Montello”, n.° 4 denominato “Via 

Montenero 19”, n.° 5 denominato “Via Cantore"; 

 

- che in data 27 Ottobre 2011 prot. 14527 è pervenuta la comunicazione da parte della soc. 

KAPSCH-BUSI S.p.A. di ultimazione e consegna delle forniture e delle installazioni. 

 

Visti gli atti di contabilità finale composti da: 

 

 Computo contabilità finale spese sostenute pervenuto in data 15 Novembre 2011 prot. 

nr.15400; 

 

 Verbale di visita di collaudo e Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 15 

Novembre 2011; 

 

Atteso che, come meglio specificato nel computo di contabilità finale delle spese sostenute che 

riporta, alla voce B "integrazioni variazioni progettuali concordate", le maggiori spese sostenute 

relative alle extralavorazioni per l’installazione degli apparati ZTL in via Medail nonché ai costi 

riportati nell'offerta integrativa pervenuta in data 25 luglio 2011 prot. 10335 ed approvata con 

determina n. 16 del 3 agosto 2011, sono da riconoscere all’impresa € 13.146,31 oltre IVA 21% per 

attività svolte afferenti agli oneri della sicurezza non ricompresi nei prezzi d’appalto che verranno 

liquidate nel corso dell'esercizio dell'anno 2012; 

 

Considerata la necessità di provvedere all’approvazione dei documenti sopraccitati ed alla 

coperture delle relative spettanze dovute; 

 

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 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 prevede che i responsabili dei servizi 

adottino i provvedimenti di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 13 30/06/2011 col quale viene confermata al signora Rossa Odilia 

quale Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Bardonecchia 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni citate in premessa qui richiamate quale parte integrante e sostanziale  del 

presente dispositivo: 

 

1. di approvare gli atti di contabilità finale relativi agli interventi sopra specificati e composti da: 

 

 Computo contabilità finale spese sostenute 

 Verbale di visita di collaudo e Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data15 

Novembre 2011; 

 

1. di dare atto che la spesa prevista per l’appalto del servizio in oggetto pari ad euro 225.683,00 

oltre I.V.A. a cui vanno aggiunti euro 13.146,31 oltre IVA 21% per le maggiori spese sopra 

menzionate (per un totale di euro 238.829,31 oltre IVA 21% apri ad euro 288.983,47 I.V.A. 

inclusa) trova imputazione nei bilanci comunali sull’intervento 1030104 (ex conto 2181/10) nei 

seguenti termini: 

 

Bilancio 2011:  €   7.052,59 + I.V.A. = 8.533,63 
  

Bilancio 2012:  € 69.567,07 + I.V.A. = 84.176,15 
 

Bilancio 2013:   € 56.420,76 + I.V.A. = 68.269,12 
 

Bilancio 2014:  € 56.420,76 + I.V.A. = 68.269,12 
 

Bilancio 2015:  € 49.368,13 + I.V.A. = 59.735,44 

 

2. di dare atto che per gli anni 2014 e 2015 la somma presunta per l’appalto del servizio verrà 

impegnata ai sensi dell’art.183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e si perfezionerà in tali esercizi ai 

sensi dell’art.183 comma 2 lettera c. 

 

3. di accertare, per l'anno in corso, i seguenti introiti che modificano quanto previsto dalla 

determina n.° 34 del 30/12/2010:  

 minor introito sull'intervento 3011390 (ex conto 1390) "Sanzioni amministrative" pari 

ad euro 21.466,37; 

 minor spesa sull'intervento1030104 (ex conto 2181/10) "Varchi Elettronici" pari ad 

euro: 22.497,78; 

 

4. di accertare, per gli anni 2012 e 2013, i seguenti introiti che modificano quanto previsto dalla 

determina n.° 34 del 30/12/2010:  

ANNO 2012 

 

  Incasso presunto derivante dalle sanzioni erogate mediante i varchi elettronici da 

imputare sull'intervento 3011390 (ex conto 1390) "Sanzioni amministrative" pari ad 

euro 84.176,15 anziché euro 60.000,00 precedentemente previsti; 



 Spesa per pagamento del servizio di cui all'oggetto riferito ai varchi elettronici da 

imputare sull'intervento 1030104 (ex conto 2181/10) "Varchi Elettronici" pari ad 

euro: 84.176,15 anziché euro 67.704,90 precedentemente previsti; 

 

ANNO 2013 

 

  Incasso presunto derivante dalle sanzioni erogate mediante i varchi elettronici da 

imputare sull'intervento 3011390 (ex conto 1390) "Sanzioni amministrative" pari ad 

euro 68.269,12; 

 Spesa per pagamento del servizio di cui all'oggetto riferito ai varchi elettronici da 

imputare sull'intervento 1030104 (ex conto 2181/10) "Varchi Elettronici" pari ad 

euro: 68.269,12 anziché euro 67.704,90 precedentemente previsti; 

 

Precisa che si procederà al pagamento del corrispettivo concordato nel contratto d'appalto, entro 

30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura al protocollo dell’Ente e previo riscontro di 

corrispondenza, per qualità del servizio e delle prestazioni effettuate con quanto pattuito. 

 
 Il Responsabile del Servizio 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 22 del  15 novembre 2011 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 15/11/2011 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 
 
 

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 15 novembre 2011  
 
Registro Pubblicazioni n. 1649 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


