
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO EDILIZIA  PRIVATA 
N. 17 DEL  09 MARZO 2015 

OGGETTO: 
C.I.G. Z85138A33C - SOSTITUZIONE N. 3 P.C. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 
TECNICO EDILIZIA PRIVATA  - URBANISTICA  - AGGIUDIC AZIONE 
 

L’anno duemilaquindici addì  nove del mese di marzo nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
Considerato che il Servizio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica è attualmente dotato di n. 4 P.C. 
utilizzati per l’espletamento delle attività d’ufficio; 
 
Atteso che risulta urgente la sostituzione di n. 3 dei 4 P.C., acquistati nel 2008, in quanto ormai 
obsoleti e non più confacenti alle esigenze applicative, con particolare riferimento sia ai sistemi 
operativi in uso, sia alle prestazioni necessarie per il funzionamento degli applicativi, con 
particolare riferimento ai software di gestione della cartografia e del G.I.S.; 
 
Richiamata la determinazione n. 12 del 16.02.2015 con la quale è stata avviata la negoziazione 
MEPA per l’acquisto dei seguenti prodotti: 

1. Lotto 1: N. 3 PC aventi i requisiti tecnici ed ambientali riportati in allegato dalla R.D.O. n. 
721088/2015 

2. Lotto 2: N. 3 Monitor  aventi i requisiti tecnici ed ambientali riportati in allegato dalla R.D.O. 
n. 721088/2015 

 
Dato atto che sono state invitate a presentare le offerte le seguenti n.8 ditte: 

1. 3C INFORMATICA P.IVA 02461740041  
2. CENTRO DEL COMPUTER S.A.S P.IVA 01382350054  
3. COMPUTER TEAM S.R.L. P.IVA 00686980061  
4. COMPUTER'S TIME P.IVA 05338080012  
5. INFORMATICA SERVICE S.R.L. P.IVA 00867450066  
6. ITALWARE S.R.L. P.IVA 0210282100208619670584 
7. PROTOPIA TEAM S.R.L. P.IVA 08421130017  
8. SCARATO MAURO S.R.L. P.IVA  09910030015  

 
Dato atto che alla scadenza prevista del 27.02.2015 per la presentazione delle offerte, hanno 
partecipato alla procedura negoziata le seguenti ditte, entrambe ammesse alla procedura, offrendo 
i prezzi seguenti: 
Lotto 1: 

N. Denominazione Partita IVA Prezzo offerto  
€ (IVA 22% 

esclusa) 
1 PROTOPIA TEAM S.R.L. 08421130017 2.277,00 
2 SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015 2.340,00 



Lotto 2: 
N. Denominazione Partita IVA Prezzo offerto  

€ (IVA 22% 
esclusa) 

1 PROTOPIA TEAM S.R.L. 08421130017 297,00 
2 SCARATO MAURO S.R.L. 09910030015 282,00 

 
Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura come di seguito specificato: 

- Lotto 1 (P.C.): alla ditta PROTOPIA TEAM S.R.L.,  P.IVA 08421130017, con sede in via Dei 
Testa 20  - Avigliana (TO)  per l’importo di € 2.277,00+ IVA 22%, per complessivi € 2.777,94; 

- Lotto 2 (Monitor) : alla ditta SCARATO MAURO S.R.L., P.IVA  09910030015, con sede in P.za III 
Reggimento Alpini 2/4, Susa (TO),  per l’importo di € 282,00+ IVA 22%, per complessivi € 
344,04; 

 
Richiamato l’art. 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs.163/2006 in base al quale le forniture ed i  
servizi in economia sono disciplinati dai provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni; 

 
Atteso che trattasi di tipologia di fornitura inserita nell’art. 7 comma 2  lettera b) del Regolamento di 
Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e 
modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011; 

 
Visto il Protocollo A.P.E.  – allegato C  - versione sottoscritta il 28.06.2011, di definizione e 
integrazione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto; 
 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
Dato atto che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi; 
 
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 

 
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente 
impegno; 
 
Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti 
di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto Sindacale 7 del 10.02.2014 con il quale è stato determinato il responsabile 
dell’Area Tecnica – Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Bardonecchia; 
 
Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 



 
Di intergare di € 621,98 l’impegno assunto al n. 241/2015, sull’intervento n. 2010505 (ex cap. 
9370.0) ad oggetto “Attrezzature, mobili e macchine per automazione servizi amministrativi – 
acquisti” del redigendo bilancio previsionale anno 2015, portandolo a complessivi € 3.121,98. 
 
Di affidare alla ditta PROTOPIA TEAM S.R.L.,  P.IVA 08421130017, con sede in via Dei Testa 20  
- Avigliana (TO)  per l’importo di € 2.277,00+ IVA 22%, per complessivi € 2.777,94, la fornitura di n. 
3 P.C. aventi le caratteristiche tecniche ed ambientali riportate nell’offerta di cui alla R.d.O. 
M.E.P.A. n. 721088/2015. 
 
Di imputare alla succitata ditta l’importo di  € 2.777,94 sull’impegno n. 241/2015.  
 
Di affidare alla ditta SCARATO MAURO S.R.L., P.IVA  09910030015, con sede in P.za III 
Reggimento Alpini 2/4, Susa (TO),  per l’importo di € 282,00+ IVA 22%, per complessivi € 344,04, 
la fornitura di n. 3 Monitor aventi le caratteristiche tecniche ed ambientali riportate nell’offerta di cui 
alla R.d.O. M.E.P.A. n. 721088/2015. 
 
Di imputare alla succitata ditta l’importo di  € 344,04 sull’impegno n. 241/2015.  
 
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 Responsabile del Servi zio  

Ing. Francesco CECCHINI 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 17 del  09 marzo 2015 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  
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la fornitura di n. 3 Monitor aventi le caratteristiche tecniche ed ambientali riportate nell’offerta di cui 
alla R.d.O. M.E.P.A. n. 721088/2015. 
 
Di imputare alla succitata ditta l’importo di  € 344,04 sull’impegno n. 241/2015.  
 
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 Responsabile del Servi zio  

Ing. Francesco CECCHINI 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 17 del  09 marzo 2015 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  
 

 
 


