
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 78 DEL  02 APRILE 2014 
OGGETTO: 

LAVORI DI TINTEGGIATURA E PITTURAZIONE LOCALI INTERNI DELL’EDIFICIO 
COMUNALE DENOMINATO PALAZZO DELLE FESTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
ALLA DITTA ROMANELLO DECORAZIONI DI BARDONECCHIA. CIG: Z250D26347. 

 
L’anno duemilaquattordici addì  due del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Premesso che: 
- con propria determinazione n. 190 del 31 dicembre 2013, è stata approvata la documentazione 
necessaria ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria mediante tinteggiatura e pitturazione 
dei locali interni dell’edificio comunale adibito a Palazzo delle Feste, composta da: 

 capitolato d’appalto 
 offerta economica con allegata dichiarazione sostitutiva 
 Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze 

 
nonché approvato lo schema della Lettera di Invito, da trasmettere ad almeno n. 5 operatori 
economici da consultare per l’affidamento dei lavori, contenente le condizioni e le modalità per 
l’affidamento in economia dei lavori in oggetto, mediante Cottimo Fiduciario ai sensi dell’art. 125, 
comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 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, con aggiudicazione secondo il criterio: del prezzo più 
basso;  
 

- con nota prot. n. 454 del 13.01.2014 sono stati invitati sei operatori e più precisamente: 

1. NUOVA DECORALPI di ISERNIA 
Raffaele 

 
via Medail, 87 

 
10052 BARDONECCHIA 

2. BEGNIS DECORAZIONI di 
BEGNIS Gabriele 

 
viale Capuccio, 4 

10052 BARDONECCHIA 

3 CARVELLI Giuseppe Frazione Millaures, 41 bis 10052 BARDONECCHIA 

4 DECORAZIONI ROMANELLO  via Pietro Micca, 11 10052 BARDONECCHIA 

5 DIELLE DECORAZIONI di 
DEMORO Luciano 

 
viale della Vittoria, 18 

 
10052 BARDONECCHIA 

6 GUMA di GUIFFREY Massimo via Cavour, 37 10052 BARDONECCHIA 

 

- relativamente all’intervento di cui sopra, entro il termine fissato dalla lettera d’invito per le ore 
12.00 dell’11 febbraio 2014 risultano pervenute n. 5 offerte da parte di: 
 

1 NUOVA DECORALPI di ISERNIA via Medail, 87 10052 BARDONECCHIA 



Raffaele  

2. BEGNIS DECORAZIONI di 
BEGNIS Gabriele 

viale Capuccio, 4 10052 BARDONECCHIA 

3 CARVELLI Giuseppe Frazione Millaures, 41 bis 10052 BARDONECCHIA 

4 DECORAZIONI ROMANELLO  via Pietro Micca, 11 10052 BARDONECCHIA 

5 DIELLE DECORAZIONI di 
DEMORO Luciano 

 
viale della Vittoria, 18 

 
10052 BARDONECCHIA 

 
- in data 12 febbraio 2014 alle ore 14.30 è stata esperita la procedura di esamina delle offerte e 
della documentazione in esse contenuta come da verbale di apertura delle buste allegato alla 
presente sub A), ed è stata aggiudicata in via provvisoria la gara alla ditta “CARVELLI Giuseppe”, 
che ha offerto il prezzo complessivo di € 21.325,00 oltre € 4.691,50 per IVA 22% per un totale di 
€ 26.016,50, compresi oneri per la sicurezza; 
 
- Atteso che in fase di verifica dei requisiti di ammissibilità ed in particolare dalla Visura Ordinaria 
dell’Impresa rilasciata dalla Camera di Commercio di Torino con prot. n. 
NOV/4726/2014/CTO0336 del 14/02/2014 è risultato che la ditta CARVELLI Giuseppe, rispetto 
alle altre ditte partecipanti, non possiede la specifica classificazione ATECORI codice 43.34 – 
“Tinteggiatura e posa in opera di vetri” per la quale, tuttavia, ha richiesto l’inserimento al Registro 
Imprese di Torino in data 18/02/2014 con prot.n. RI/PRA/2014/22874/100 comunicando la data di 
variazione dal 10/01/2014; 
 
- Ritenuto che, pur avendo regolarizzato la propria posizione, la Ditta CARVELLI Giuseppe non 
possedesse il 12 febbraio 2014 giorno di gara, il requisito richiesto “di essere regolarmente 
iscritto nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente, avendo fra le attività esercitate quelle 
previste per l’espletamento delle attività richieste dal Capitolato d’Appalto”, individuato al codice 
43.34 così come invece posseduto dalle altre ditte concorrenti, si ritiene, per correttezza 
procedurale, che non sussistano i presupposti per l’aggiudicazione definitiva; 
 
- Rilevato altresì che la dichiarazione resa in sede di gara dalla ditta CARVELLI Giuseppe in 
merito alla regolare iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente, avendo fra le attività 
esercitate quelle previste per l’espletamento delle attività richieste dal Capitolato d’Appalto, sia 
stata redatta ritenendo che l’iscrizione alla voce: “Attività non specializzate di lavori edili” 
Classificazione ATECORI: 43.39.01 fosse comprensiva anche delle opere di tinteggiatura e, 
pertanto, non necessitasse di specifica iscrizione; 
 
- Atteso che la ditta seconda classificata è: Decorazioni ROMANELLO con sede in Bardonecchia 
via Pietro Micca, 11 che ha offerto il prezzo complessivo di € 21.870,00 oltre IVA 22% € 4.811,40 
per un totale di € 26.681,40 ed accertato che la medesima esercita l’attività di: “Lavori di 
completamento di qualsivoglia tipologia di edificio con particolare riferimento a tinteggiatura, 
decorazione, ripristino e risanamento degli immobili. Classificazione ATECORI Cod. 43.34 – 
Tinteggiatura e posa in opera di vetri” come risultante dalla Visura Ordinaria dell’Impresa 
rilasciata dalla Camera di Commercio di Torino con prot. n. NOV/4781/2014/CTO0336 del 
14/02/2014; 
 
- Considerato che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazioni o ricorsi;  
 
- Ritenuto che le procedure di gara, così come risultanti dal sopraindicato verbale, siano corrette; 
 
- Visto il vigente Regolamento dei lavori effettuabili in economia, approvato con delibera di C.C. n. 
13 del 28.05.2007, come modificato dalla deliberazione di C.C. n. 47 del 28.11.2011; 
 
- Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di tinteggiatura e 
pitturazione dei locali interni dell’edificio comunale adibito a Palazzo delle Feste, all’Impresa 
Individuale ROMANELLO Luca Alessandro con sede in 10052 Bardonecchia – via Campo 
Principe, 31 P. IVA 10066510016 per l’importo complessivo di € 21.870,00 oltre IVA 22%              
€ 4.811,40 per un totale di € 26.681,40 imputandone la spesa a carico dell’impegno n. 1473 



regolarmente iscritto all’intervento 1010503 ex conto 1290/0 Residui 2013 del redigendo Bilancio 
di Previsione 2014; 
 
- Ritenuto 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 l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie; 
 
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che, d’intesa con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, differisce 
ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali dal 28 
febbraio al 30 aprile 2014; 
 
- 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 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 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 
 
- Visto il D.U.R.C. acquisito al prot. n. 4103 del 18.03.2014 – Codice Identificativo Pratica n. 
20141365352284 emesso dall’INAIL in data 174/03/2014 per Inail-Inps; 
 
- Visto l’art. 3 della legge 136/2010, che disciplina gli obblighi della stazione appaltante e 
dell’appaltatore relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché la dichiarazione 
dell’appaltatore all’uopo pervenuta ed acquisita al prot. n. 3831 del 13.03.2014; 
 
- Visto il Certificato del Casellario Giudiziale n. 22060/2014/r emesso dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Torino ed acquisito al prot. n. 4922 del 02/04/2014; 
 
- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
 
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 
Ciò premesso e considerato non ostando la legge sui lavori pubblici sopra invocata 
 

DETERMINA  
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 
1. di aggiudicare in via definitiva all’Impresa Individuale ROMANELLO Luca Alessandro con sede 
in 10052 Bardonecchia – via Campo Principe, 31 P. IVA 10066510016 i lavori di tinteggiatura e 
pitturazione dei locali interni dell’edificio comunale adibito a Palazzo delle Feste per l’importo 
complessivo di € 21.870,00 oltre ad € 4.811,40 per IVA 22% per totali € 26.681,40. 

 
2. Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica 
positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.  

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


 
3. Di comunicare l’esito della gara di cui alla presente determinazione alle ditte indicate in narrativa 
con le modalità previste dall’art. 79 comma 5 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.  
 
4. Di provvedere al pagamento dei lavori, appaltati, applicando i prezzi unitari della lista delle 
lavorazioni presentata come offerta dalla ditta aggiudicataria, come vidimata dal Responsabile del 
Procedimento ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 554/1999.  
 
5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 26.681,40 trova imputazione a carico dell’impegno n. 
1473 regolarmente iscritto all’intervento 1010503 ex conto 1290/0 Residui 2013 del redigendo 
Bilancio di Previsione 2014. 
 
6. Di dare atto che l’affidamento verrà perfezionato esclusivamente mediante stipulazione del 
contratto di cottimo fiduciario.  
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Luisa VARDA 

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 78 del  02 aprile 2014 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 
 

 
 


