
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 203 DEL  18 NOVEMBRE 2016 
OGGETTO: 

CIG: 6392790930 - FORNITURA TEMPORANEA PER L’ALIMENTAZIONE DELLE 
LUMINARIE INVERNALI 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NOVA AEG 
SPA . 

 
L’anno duemilasedici addì  diciotto del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la propria determina n. 159 in data 21.09.2016 con la quale è stato stabilito di: 

 procedere al noleggio e installazione di luminarie nel periodo invernale 2016/2017, con 
RdO (richiesta di offerta) nell’ambito del mercato elettronico con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa con le modalità previste dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 
n. 50/2016 sul sito www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche 
tecniche del servizio all’interno del bando EVENTI2010 - Servizi per eventi; 

 approvato il Foglio Patti e Condizioni, costituente documentazione di gara all’interno della 
RdO; 

 impegnata la spesa presunta di € 32.000,00 oltre IVA 22% € 7.040,00 per l’ammontare 
complessivo di € 39.040,00, al capitolo 8400/20 ad oggetto: “Altre spese per servizi – 
Allestimento luminarie natalizie” del Bilancio di Previsione 2016 e 2017; 
 

- Vista la propria determinazione n. 175 del 13.10.2016 con la quale è stata formalizzata 
l’aggiudicazione definitiva avvenuta attraverso la procedura telematica all’interno del portale 
“acquistinretepa.it” per il noleggio e l’installazione di luminarie nel periodo invernale 2016/2017, a 
favore di TECNICA S.r.l. con sede in Via Dell’Agricoltura, 17 – Albenga - P.IVA 00877070094 che 
ha offerto il prezzo di € 29.500,00 oltre IVA; 
 
- Attesa la necessità di provvedere all’alimentazione elettrica con contratti di forniture temporanee;  
 
- Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio 
Cultura/Sport/Turismo atto anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 
241/1990; 

- Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

 il fine che si intende perseguire; 

 l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente; 
 

http://www.acquistinretepa.it/


- Atteso che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 
e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 
 
- Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 183/2015 con la quale è 
stata disposta l’acquisizione di energia elettrica per gli edifici comunali e per gli impianti di 
illuminazione pubblica per l’anno 2016 (scadenza 31.12.2016) avvalendosi della convenzione della 
centrale di committenza S.C.R. Piemonte S.p.a. provvedendo alla sottoscrizione di apposito 
ordinativo di fornitura con il fornitore aggiudicatario AEG Azienda Energia e Gas Società 
Cooperativa corrente in Ivrea Via dei Cappuccini, 22/A; 
 
- Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 186 del 21.09.2016 
relativa alla presa d’atto dell’operazione di cessione di ramo d’azienda per effetto del quale, con 
decorrenza 1 settembre 2016, Nuova AEG Spa subentrerà ad AEG Spa, quale fornitore, nel 
contratto per la fornitura di energia elettrica, garantendo l’applicazione delle medesime condizioni 
economiche e contrattuali già in essere, di cui alla propria determinazione n. 183 del 23.11.2015; 
 
- Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
 

- Precisato che: 
o il fine che si intende perseguire è  fornire l’alimentazione elettrica necessaria alle luminarie 

nel periodo invernale 2016/2017 nel concentrico e nelle frazioni; 
o l’oggetto del contratto e la fornitura di energia elettrica mediante concessioni temporanee; 
o la modalità di scelta del contraente avviene ai sensi l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, 

avvalendosi della convenzione della centrale di committenza S.C.R. Piemonte S.p.a.;  
 
- Atteso che si è provveduto a richiedere a NOVA AEG S.p.A. la fornitura temporanea per 
l’alimentazione nei seguenti punti: 

1. Bardonecchia – Via Medail, 46     – 4 kW monofase 
2. Bardonecchia – Via Medail, 72     – 4 kW monofase 
3. Bardonecchia – Via Medail, 105    – 4 kW monofase 
4. Bardonecchia – Viale della Vittoria, 63    – 1 kW monofase 
5. Bardonecchia – viale Bramafam/viale San Francesco  – 1 kW monofase 
6. Bardonecchia – Frazione Millaures   – 1 kW monofase 
7. Bardonecchia – Frazione Les Arnauds (Chiesa)  – 1 kW monofase 
8. Bardonecchia – Frazione Rochemolles    – 1 kW monofase; 

 
- Visti, in riscontro, i preventivi di spesa trasmessi da NOVA AEG S.p.A. data 16.11.2016 prot. n. 
18396 che comprendono le spese per il corrispettivo in quota fissa per concessioni temporanee e il 
contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi, così dettagliati: 

1. Bardonecchia – Via Medail, 46 – 4 kW monofase: € 53,32 oltre IVA 22% € 11,73 totale          
€ 65,05 

2. Bardonecchia – Via Medail, 72 – 4 kW monofase: € 53,32 oltre IVA 22% € 11,73 totale        
€ 65,05 

3. Bardonecchia – Via Medail, 105 – 4 kW monofase: € 53,32 oltre IVA 22% € 11,73 totale        
€ 65,05 

4. Bardonecchia – Viale della Vittoria, 63 – 1,5 kW monofase: € 53,32 oltre IVA 22% € 
11,73 totale € 65,05 

5. Bardonecchia – viale Bramafam/viale San Francesco  – 1,5 kW monofase: € 53,32 oltre 
IVA 22% € 11,73 totale € 65,05 

6. Bardonecchia – Frazione Millaures – 1,5 kW monofase: € 53,32 oltre IVA 22% € 11,73 
totale € 65,05 



7. Bardonecchia – Frazione Les Arnauds (Chiesa) – 1,5 kW monofase: € 53,32 oltre IVA 
22% € 11,73 totale € 65,05 

8. Bardonecchia – Frazione Rochemolles – 1,5 kW monofase: € 53,32 oltre IVA 22% € 
11,73 totale € 65,05 

 
- Ritenuto pertanto necessario assumere, per le forniture temporanee sopra indicate, specifico atto 
di impegno dell’importo di € 426,56 oltre IVA 22% € 93,84 pari a complessivi € 520,40, a favore di 
NOVA AEG S.P.A. – via Nelson Mandela, 4 – 13100 Vercelli P.IVA 02616630022 – Fornitore n. 
5298, con imputazione della spesa nei seguenti termini: 
 

 
       

 Capitolo 8390/10 ad oggetto: “Altre spese per servizi – Iniziative turistiche – Fornitura 
energia elettrica” del Bilancio Esercizio Finanziario 2016 (CIG: 6392790930); 

 
- Ritenuto altresì di impegnare a favore di NOVA AEG S.P.A. – via Nelson Mandela, 4 – 13100 
Vercelli P.IVA 02616630022 – Fornitore n. 5298 la spesa presunta di € 1.500,00  occorrente ai 
consumi che verranno effettuati durante il periodo di accensione delle luminarie per il periodo dal 
02/12/2016 al 13/02/2017, dando atto che gli stessi verranno liquidati previa presentazione di 
regolari fatture, con la seguente imputazione di spesa: 
 
per l’importo di € 500,00: 

 
       

 Capitolo 8390/10 ad oggetto: “Altre spese per servizi – Iniziative turistiche – Fornitura 
energia elettrica” del Bilancio Esercizio Finanziario 2016. 

 
per l’importo di € 1.000,00: 

 



       
 Capitolo 8390/10 ad oggetto: “Altre spese per servizi – Iniziative turistiche – Fornitura 

energia elettrica” del Bilancio Pluriennale esercizio 2017. 
 

- 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; 
 
- Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista per € 1.020,40 nell’esercizio 2016 e per                
€ 1.000,00 nell’esercizio 2017; 
 
- 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 Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016; 
 
- Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 29/09/2016 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance per il periodo 2016-2018; 
 
- Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 11 in data 30.09.2015 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 2015, 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 2016, 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. Di impegnare, per le forniture temporanee necessarie al funzionamento delle luminarie natalizie 
nel periodo dal 02.12.2016 al 13.02.2017 come elencate in premessa, a favore di NOVA AEG 
S.P.A. – via Nelson Mandela, 4 – 13100 Vercelli P.IVA 02616630022 (Cod. forn. 5298) fornitore 
aggiudicatario individuato dalla centrale di committenza S.C.R. Piemonte S.p.a. per la fornitura di 
energia elettrica, l’importo complessivo di € 426,56 oltre IVA 22% € 93,84 per un totale di € 520,40 
con imputazione della spesa nei seguenti termini: 
 



 
       

 Capitolo 8390/10 ad oggetto: “Altre spese per servizi – Iniziative turistiche – Fornitura 
energia elettrica” del Bilancio Esercizio Finanziario 2016 (CIG: 6392790930); 

 
2. Di impegnare altresì a favore di NOVA AEG S.P.A. – via Nelson Mandela, 4 – 13100 Vercelli 
P.IVA 02616630022 – Fornitore n. 5298 la spesa presunta di € 1.500,00  occorrente ai consumi 
che verranno effettuati durante il periodo di accensione delle luminarie per il periodo dal 
02/12/2016 al 13/02/2017, dando atto che gli stessi verranno liquidati previa presentazione di 
regolari fatture, con la seguente imputazione di spesa: 
 
per l’importo di € 500,00: 

 
       

 Capitolo 8390/10 ad oggetto: “Altre spese per servizi – Iniziative turistiche – Fornitura 
energia elettrica” del Bilancio Esercizio Finanziario 2016. 

 
per l’importo di € 1.000,00: 

 
       

 Capitolo 8390/10 ad oggetto: “Altre spese per servizi – Iniziative turistiche – Fornitura 
energia elettrica” del Bilancio Pluriennale esercizio 2017. 

 
 
3. Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista per € 1.020,40 nell’esercizio 2016 e per  € 
1.000,00 nell’esercizio 2017. 
 
4. Di dare altresì atto che, In riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 



267/2000, il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei 
pagamenti di propria competenza. 
 
5. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la 
dipendente: Luisa Varda. 
 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 203 del  18 novembre 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 18/11/2016 

 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  21 novembre 2016  
 
Registro Pubblicazioni n.1364 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


