
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

N. 55 DEL  19 APRILE 2016 
OGGETTO: 

CIG 6529192BAD - CUP C37B13000320004 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 
CAMPO DA CALCIO A SETTE IN SUPERFICIE SINTETICA - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. 

 
L’anno duemilasedici addì  diciannove del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 161 del 23/12/2015, con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un campo da calcetto a sette in erba 
sintetica, redatto dal Dott. Arch. Stefano  Longhi dello Studio di Architettura Longhi con sede in 
C.so Trapani, 98 – 10141 TORINO (TO); 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile LL.PP. - Patrimonio n. 197 del 23/12/2015 con la 
quale sono stati approvati l’avviso ricognitivo del mercato e lo schema di istanza di partecipazione 
relativamente agli interventi denominati “Lavori di realizzazione di un campo da calcio a sette in 
superficie sintetica", ed è stato conferito mandato alla Centrale Unica di Committenza per l’avvio 
del procedimento finalizzato all’affidamento di tali interventi ai sensi degli artt. 122 comma 7 e 57 
comma 6 del D.Lgs. 163/2006 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara,  con pubblicazione dell’avviso per 30 giorni consecutivi all’albo Pretorio del Comune 
di Bardonecchia, e sui siti internet istituzionali del comune  www.comune.bardonecchia.it e 
dell’Unione Montana Alta Valle Susa, www.comune.salbertrand.to.it/unione-montana-alta-valle-
susa;  
 
Atteso che tale avviso ricognitivo è stato pubblicato, con le modalità sopra indicate, dal 23/12/2015 
al 25/01/2016; 
 
Dato atto che, a seguito di ricorso presentato da una ditta in merito alla categoria dei lavori, tale 
avviso è stato annullato con dispositivo di sentenza TAR Piemonte n. 00185/2016 – 0078/2016 
reg. ric. del 10/02/2016, e successiva sentenza n. 00356/2016 – 0078/2016 reg. ric.  del 
11/03/2016; 
 
Richiamata la successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 13 del 17/02/2016 con la quale 
sono stati  approvati gli elaborati sostitutivi del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un 
campo da calcetto a sette in erba sintetica, redatti a seguito della sentenza TAR Piemonte 
00078/2016 Reg. Ric. del 10/02/2016 dal Dott. Arch. Stefano  Longhi dello Studio di Architettura 
Longhi con sede in C.so Trapani, 98 – 10141 TORINO (TO); 
 



Richiamata l’ulteriore determinazione del Responsabile LL.PP. - Patrimonio n. 197 del 23/12/2015 
con la quale, a seguito della suddetta sentenza, sono stati approvati il nuovo avviso ricognitivo del 
mercato ed il nuovo schema di istanza di partecipazione relativamente agli interventi denominati 
“Lavori di realizzazione di un campo da calcio a sette in superficie sintetica", ed è stato 
nuovamente conferito mandato alla Centrale Unica di Committenza per l’avvio del procedimento 
finalizzato all’affidamento di tali interventi ai sensi degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del 
D.Lgs. 163/2006 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,  
con pubblicazione dell’avviso per 15 giorni consecutivi all’albo Pretorio del Comune di 
Bardonecchia, e sui siti internet istituzionali del comune  www.comune.bardonecchia.it e 
dell’Unione Montana Alta Valle Susa, www.comune.salbertrand.to.it/unione-montana-alta-valle-
susa;  
 
Dato atto che il nuovo avviso ricognitivo del mercato per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione 
di un campo di calcio a sette in superficie sintetica” è stato pubblicato, con le modalità sopra  
richiamate, dal 22/02/2016 al 10/03/2016; 
 
Visto il verbale di sorteggio pubblico in data 14/03/2016 con il quale sono state individuate le n. 20 
ditte da invitare a presentare offerta, secondo le disposizioni degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 
6 del D.Lgs. 163/2006, con apposita lettera di invito: 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile LL.PP. - Patrimonio nr. 46 del 18/03/2016, con la 
quale è stata approvata la lettera di invito con relativi allegati, ed è stato conferito mandato alla 
Centrale Unica di Committenza per l’inoltro via PEC delle lettere di invito ai n. 20 operatori 
economici individuati con sorteggio pubblico del 14/03/2016. 

 
Dato atto che le lettere di invito sono state inoltrate in data 18/03/2016 prot. n.4722, con termine 
per la presentazione delle offerte  fissato entro le ore 12.00 del 07/04/2016; 
 
Visto il verbale di apertura buste ed aggiudicazione provvisoria redatto in data 11/04/2016 nel 
quale: 

 è stato specificato che il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso (ai sensi 
dell’art.82 comma 2 lettera b del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i.) con la facoltà per la stazione 
appaltante di applicare, qualora ne ricorrano le condizioni, il comma 9 dell’art.122 ed il comma 
7 dell’art.88 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. procedendo contemporaneamente alla verifica di 
anomalia delle offerte e prevedendo infine anche la possibilità di aggiudicazione in caso di 
un’unica offerta; 

 sono stati omessi i controlli di cui all’art.48 del D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i. in quanto 
tutte le ditte partecipanti sono risultate essere in possesso della certificazione SOA in 
categoria OS6 almeno in classe I; 

 è stata individuata quale aggiudicataria provvisoria l'impresa ASFALT CCP S.p.a. con sede in 
Strada di Settimo n. 6 – 10154 TORINO con un ribasso del 21,130 % sull’importo dei lavori 
soggetti a ribasso, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti € 139.405,63 oltre 
€ 30.579,25 quale importo della manodopera da non assoggettare a ribasso ed € 1.985,30 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 
171.970,18, oltre IVA 10%. 

 
Dato atto che è in corso, tramite il sistema AVCPASS, l’acquisizione dei documenti utili per la 
verifica delle dichiarazioni effettuate in fase di gara dalla Ditta ASFALT CCP S.p.a., nonché dalla 
Ditta LIMONTA SPORT S.p.a. che segue in graduatoria; 
 
Precisato che non essendo ancora pervenuti i documenti utili per la verifica delle dichiarazioni la 
presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo una volta verificata la sussistenza in capo 
alla medesima Società dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente e dal bando di gara 
così come disposto dall’art.11 comma 8 del D.Lgs 12 aprile 2006 nr.163 e s.m.i.; 
 



Visti gli artt.12 comma 1 e 79 del D.Lgs 12 aprile 2006 nr.163 e s.m.i. in materia di approvazione 
dell’aggiudicazione provvisoria e di informazione circa le aggiudicazioni; 
 
Precisato che ai sensi dell’art.11 comma 7 del D.Lgs nr.163/2006 e s.m.i. l’aggiudicazione 
definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta; 
 
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva dei lavori, approvando altresì le risultanze di 
gara come risulta dal relativo verbale di apertura buste ed aggiudicazione provvisoria redatto in 
data 11/04/2016 ai sensi e per gli effetti dell’art.11 comma 5 e seguenti e dell’art.12 comma 1 del 
D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i.; 
 
Vista la bozza di contratto redatto nelle forme degli atti pubblici per l’esecuzione dei lavori in 
oggetto; 
 
Visto il D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. nr.207 del 05/10/2010 e s.m.i.; 
 
Visto l’art.125 del D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 
 
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016; 
 
Visto il D.M. in data 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n.254 del 31 ottobre 2015, che differisce al 
31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte 
degli enti locali, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma  
3,  del TUEL. 267/2000; 
 
Visto l’ulteriore decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 (in G.U. del 7 marzo 2016 n. 
55) che differisce al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le 
quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016; 
 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, 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, come specificato dal comma 1, “la gestione finanziaria 
dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio 
provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione 
provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio 
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i 
pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e 
degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”; 
 
Dato atto che la spesa in questione non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi. 
 
Dato atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016 e che il pagamento 
sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio del relativo esercizio finanziario e con 
le regole di finanza pubblica; 
 
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 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e 
liquidazione per le attività di loro competenza; 
 



Visto il Decreto del Sindaco nr.13 del 30/09/2015 con il quale sono state disposte le competenze in 
capo al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Patrimonio; 
 
Visti il T.U.E.L. nr.267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. nr.207/2010; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di aggiudicare in via definitiva i lavori denominati “Realizzazione di un campo da calcetto a 

sette in erba sintetica”, alla Ditta ASFALT CCP S.p.a. con sede in Strada di Settimo n. 6 – 
10154 TORINO, P. IVA 00486000011, aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del 
21,130% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, determinando perciò l’importo di 
aggiudicazione in netti € 139.405,63 oltre ad € 30.579,25 quale importo della manodopera da 
non assoggettare a ribasso ed € 1.985,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta, per un importo complessivo di € 171.970,18, oltre IVA 10% 

 
2. Di precisare che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo una volta verificata la 

sussistenza in capo alla Società aggiudicataria dei requisiti generali previsti dalla lettera di invito 
così come disposto dall’art.11 comma 8 del D.Lgs 12 aprile 2006 nr.163 e s.m.i. e come meglio 
specificato in premessa. 
 

3. Di impegnare in favore della ditta ASFALT CCP S.p.a. con sede in Strada di Settimo n. 6 – 
10154 TORINO, P. IVA 00486000011, la spesa complessiva di € 189.167,98 IVA 10% 
compresa,  dando atto che il predetto importo trova la seguente copertura finanziaria nel 
bilancio di previsione 2016: 
- intervento 2060201  
- capitolo 11582/00 “Realizzazione campo da calcio a 7 sintetico”  
- UEB 118:0601202  
- Cod. P. Fin. U.2.02.01.09.016 “Impianti sportivi” 
- Impegni n. 134/2016 e 136/2016. 

 
4. Di dare atto che: 

 il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 
 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ 

2016 € 189.167,98 

 

 il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica; 

 si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità stabilite dal 
C.S.A. di cui al progetto esecutivo che si richiama quale parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione e della 
correttezza contributiva (D.U.R.C.). 
 

5. Di dare altresì atto che ai sensi dell’art.11 comma 7 del D.Lgs nr.163/2006 e s.m.i. 
l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta; 

 



6. Di approvare la bozza di contratto redatto nelle forme degli atti pubblici per l’esecuzione dei 
lavori in oggetto da sottoscrivere fra il Comune di Bardonecchia e la Ditta ASFALT CCP S.p.a., 
con sede in Strada di Settimo n. 6 – 10154 TORINO, che si richiama quale parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione. 
 

7. Di precisare che il contratto d’appalto verrà stipulato ai sensi dell’art.11 comma 10 del D.Lgs 
nr.163/2006 e s.m.i.. 
 

8. 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 nr.33. 

 

 

 

 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Antonio TOMASELLI 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 55 del  19 aprile 2016 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.%NUM_PUBBLICAZIONE% 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 

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

