
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 170 DEL  01 OTTOBRE 2015 
OGGETTO: 

CIG: Z6A1654D0C-  IMPEGNO DI SPESA, A FAVORE DELLA DITTA MONDANI S.N.C. 
DI POGNANT GROS ILARIO & C. - SUSA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
MATERIALE OCCORRENTE  AL MONUMENTO AI CADUTI SITO NEL PARCO DELLA 
RIMEMBRANZA DI VIALE III REGGIMENTO ALPINI 

 
L’anno duemilaquindici addì  uno del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 117 del 30 settembre 2015 con la quale è stato acquisito 
l’elenco dei nominativi dei cittadini bardonecchiesi caduti nel corso della prima Guerra Mondiale, 
redatto dalla Prof.ssa Antonella Filippi, che comprende cinquantuno caduti e pertanto con 13 
nominativi che vanno ad aggiungersi a quanti ricordati sul monumento ai caduti sito nel Parco della 
Rimembranza in viale III Reggimento Alpini, nonché dettato al Responsabile del Servizio 
Cultura/Sport/Turismo, specifico indirizzo operativo, affinchè provveda alla sistemazione del 
monumento mediante l’inserimento delle targhette dei nominativi mancanti e delle correzioni, 
nonché della sistemazione delle lettere in bronzo, intervento che dovrà essere realizzato entro la 
fine del mese di ottobre per consentire la commemorazione in occasione del 4 novembre 2015; 
 
- Atteso che l’art. 7, comma 2, della legge n. 94 del 6 luglio 2012 ha introdotto l’obbligo di ricorrere 
– ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferire alla soglia di rilievo comunitario – al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) di Consip, oppure ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ai fini dell’acquisizione di beni 
e servizi; 
 
- Evidenziato che il ricorso alle procedure autonome è consentito nel caso in cui il bene e/o 
servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sopra descritte ovvero, pur disponibile, si 
appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della 
amministrazione procedente (tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente 
valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrarre); 
 
- Rilevato che sul ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione MePA o ad altri 
mercati elettronici ex art. 328 del D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione ed attuazione del 
codice dei contratti pubblici) per l’acquisizione di beni e servizi, la Corte dei Conti sez. regionale di 
controllo per la Regione Lombardia, 18/3/2013 n. 92 si è così pronunciata: 
 

 l’art. 328, c. 4, lett. B) del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti 
pubblici, prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria 
ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt. 125 e ss. D.Lgs. 
163/2006, ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme e nel rispetto 
degli autovincoli imposti a sé stessa dall’amministrazione medesima: gli acquisti in 



economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all’interno dei mercati 
elettronici; 

 

 la possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 Cod. contr. Pubbl. al di fuori di 
tali mercati residua solo nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati; pertanto 
nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, l’ente, da un lato, dovrà 
evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, di avere 
effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici 
disponibili, e, ove necessario, la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilità con altri 
beni/servizi presenti sui mercati elettronici;  

 
- Ricordato che ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, con 
L. n. 135/2012 (c.d. “seconda” spending review) si prevede che: 
“Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i 
contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i 
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto 
messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa. (…) “ 
 

- Rilevato che, pur confermando l’obbligo di procedere alla verifica dell’esistenza del bene/servizio 
in Me.PA., pena la nullità del contratto stipulato in violazione di tale obbligo, sussiste la possibilità  
di acquisire, al di fuori del Me.PA., beni/servizi a prezzi oggettivamente migliori rispetto a quelli 
presenti in tale mercato purchè si dia atto, con congrua ed esauriente motivazione contenuta nella 
determina a contrarre, che quel bene/servizio – presente in Me.PA. a prezzi maggiori, è stato 
utilmente acquistato al di fuori di esso ad un prezzo inferiore; 
 
- Effettuato sopralluogo al Parco della Rimembranza e ritenuto necessario attivarsi nel merito 
procedendo alla fornitura e posa in opera del seguente materiale: 

 n. 14 targhe in bronzo complete di incisione (13 nominativi aggiunti + n. 1 da correggere) 

 n. 1 lapide in pietra di Luserna fiammata cm. 100 x 40 x 6 su cui apporre le targhe 

 n. 4 lettere in bronzo h. cm. 17 mancanti nella scritta BARDONECCHIA 

 n. 3 lettere in bronzo cm. 3 mancanti nella scritta commemorativa; 
 
- Evidenziato che il ricorso alla procedura ex. Art. 125 Cod. contr. Pubblic. al di fuori del mercato 
elettronico Me.PA è consentita nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati ed 
accertato che la fornitura in argomento non risulta essere presente sul portale www.acquistinrete.it; 

- Visto il comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006: “Per servizi o forniture di importo pari o 
superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo 
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici 
predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è 
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.”;   

 
- Dato atto che la fornitura da affidare rientra nelle tipologie dei lavori indicati dall’art. 125, comma 
11 del D.Lgs. n. 163/2006 così come anche precisato dall’art. 7 punto 1 lettera a) del vigente 
regolamento per l’esecuzione dei lavori 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; 
 
- Ritenuto 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, trattandosi di fornitura il cui importo è  
inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento, ai sensi del comma 11 dell’art. 125 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; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000139809ART26
http://www.acquistinrete.it/


- Contattata a tal fine la Ditta MONDANI S.n.c. di Pognant Gros Ilario & C.  con sede in Corso Stati 
Uniti, 19/B – Susa P. IVA 05235510012 che si è dichiarata  immediatamente disponibile a fornire e 
posare quanto richiesto ed a tal fine ha fornito specifico preventivo di spesa, allegato alla presente 
determina, per la fornitura e posa in opera del seguente materiale: 

  n. 14 targhe in bronzo complete di incisione € 1.537,00 

 n. 1 lapide in pietra di Luserna fiammata cm. 100 x 40 x 6 su cui apporre le targhe € 296,00 

 n. 4 lettere in bronzo h. cm. 17 mancanti nella scritta BARDONECCHIA € 585,00 

 n. 3 lettere in bronzo cm. 3 mancanti nella scritta commemorativa € 21,00 

 mano d’opera per la posa € 541,00 
per una spesa complessiva di € 2.980,00 oltre IVA 22%; 
 
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

 il fine che si intende perseguire è integrare con n. 13 nominativi l’elenco dei cittadini 
bardonecchiesi caduti nel corso della prima Guerra Mondiale; 

 l’oggetto del contratto è la fornitura e posa del materiale sopra descritto; 

 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. 7 e 13 comma 4, lett a) 
ed e) del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 

 
- Ritenuto necessario provvedere, in conformità alle norme sopra richiamate, all’affidamento della 
fornitura con contestuale adozione di impegno spesa a favore della Ditta MONDANI S.n.c. di 
Pognant Gros Ilario & C.  con sede in Corso Stati Uniti, 19/B – Susa P. IVA 05235510012  per 
l’importo di  € 2.980,00 oltre IVA 22%;€ 655,60 e così per complessivi  € 3.635,60; 
 
- Visto l'art. 9 del DL 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 di spesa; 
 
- Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 18.06.2015 con oggetto: “Approvazione del Bilancio 
Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con la 
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma 
Triennale 2015/2017, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati”; 
 
- Vista la deliberazione di G.C. n. 96 del 06.08.2015 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo Finanziario riferito all’esercizio 2015 ed affidate le dotazioni necessarie ai Responsabili 
dei Servizi; 
 
- Dato altresì atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2015; 
 
- Preso atto della proroga per l’entrata in vigore delle centrali di committenza, dal 1° settembre al 
1° novembre 2015, contenuta all'art. 1, comma 169, della legge 107/2015 che così testualmente 
recita: "All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1 
settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1 novembre 2015"."; 
 
- Visto l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si 
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti 
Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i 
termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze; 
 
- Visto il Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante 
“Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 



 
- Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Rilevato che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti 
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; 
 
- 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 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; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA” 
che conferisce fino al 31 dicembre 2014, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e 
Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla 
vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti 
organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a 
successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2015, al fine di garantire il normale assolvimento dei 
servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
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. per la fornitura e posa in opera del seguente materiale: 

 n. 14 targhe in bronzo complete di incisione (13 nominativi aggiunti + n. 1 da correggere) 

 n. 1 lapide in pietra di Luserna fiammata cm. 100 x 40 x 6 su cui apporre le targhe 

 n. 4 lettere in bronzo h. cm. 17 mancanti nella scritta BARDONECCHIA 

 n. 3 lettere in bronzo cm. 3 mancanti nella scritta commemorativa; 
occorrente alla sistemazione del monumento ai caduti sito nel Parco della Rimembranza in viale III 
Reggimento Alpini, individuare quale sistema di scelta del contraente quello delle forniture e lavori 
in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 dando atto che, trattandosi di importo 
inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento, ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, ed individuando per tale 
fornitura e posa la ditta MONDANI S.n.c. di Pognant Gros Ilario & C.  con sede in Corso Stati Uniti, 
19/B – Susa P. IVA 05235510012 che si è dichiarata  immediatamente disponibile ad eseguire 
quanto richiesto per l’importo di € 2.980,00 oltre IVA 22%. 

 
   2. Di impegnare, a tal fine, a favore della ditta MONDANI S.n.c. di Pognant Gros Ilario & C.  con 

sede in Corso Stati Uniti, 19/B – Susa P. IVA 05235510012  la somma complessiva di € 3.635,60 
IVA 22% compresa, imputandone la spesa all’intervento n. 1090602 ex conto 6350/5 del Bilancio 
per l’Esercizio Finanziario 2015. (CIG Z6A1654D0C). 
 
3. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto a fornitura e posa effettuata 
e dichiarata regolare. 
 



4. Di dare altresì atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2015. 
 
5. Di attestare che la fornitura in argomento (trattandosi di fornitura e posa artigianale) non risulta 
essere presente sul portale www.acquistinrete.it. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 170 del  01 ottobre 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 
 

 
 

http://www.acquistinrete.it/

