
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 162 DEL  21 SETTEMBRE 2017 

OGGETTO: 

CIG . Z261F7C279 - REDAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA 
SOSTENIBILE ED IL CLIMA (P.A.E.S.C.) COMPRENDENTE L’AGGIORNAMENTO 
DELL’ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE AL R.E. DEL COMUNE DI 
BARDONECCHIA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA AMBIENTE ITALIA 
S.R.L 

 
L’anno duemiladiciassette addì  ventuno del mese di settembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 

Richiamata integralmente la determina n.38 del 16.05.2017 successivamente modificata dalla 
determina  n. 44 del 24.05.2017 con la quale si approvava l’avviso pubblico ed i relativi allegati 
modello A e B per la presentazione delle manifestazioni di interesse all’affidamento dell’incarico di 
redazione Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima con aggiornamento dell’Allegato 
Energetico Ambientale al R.E.; 

Considerato che alla scadenza prevista nell’avviso succitato sono pervenute nei termini n. 20 
manifestazioni di interesse; 

Dato atto che a seguito del sorteggio effettuato in data 24.07.2017, come da verbale agli atti:  
- sono rimasti esclusi seguenti 10 candidati: 

N. Data candidatura Prot. in arrivo Operatore economico /Studio 
1 22.05.2017 8016 Giulio Benincasa 
2 23.05.2017 8090 Omeg s.r.l. 
3 26.05.2017 8398 Rametta Salvatore 
4 29.05.2017 8419 Studio Pai s.r.l.s. 
5 31.05.2017 8583 Studio associato PSE 
6 31.05.2017 8585 Caster s.r.l. – Tiziano Terlizzese 
7 01.06.2017 8680 4E s.r.l. 
8 01.06.2017 8685 Aldo Iacomelli 
9 08.06.2017 9033 Divisione energia s.r.l. 

10 12.06.2017 9145 Mario Finocchiaro 
- sono state estratte le seguenti candidature: 

N.  Data candidatura Prot. in arrivo Operatore economico /Studio 

1 31.05.2017 8638 IQS s.r.l. 
2 31.05.2017 8643 Luca Bertoni 
3 31.05.2017 8650 Consylio s.r.l. 
4 01.06.2017 8688 Ambiente Italia s.r.l. 
5 06.06.2017 8834 Nier Ingegneria SpA 
6 09.06.2017 9050 Studio Cavaggioni Scarl 



7 10.06.2017 9120 Massara Marco Paolo 
8 12.06.2017 9149 Christian Tiso 
9 12.06.2017 9151 Webproject s.r.l. 
10 12.06.2017 9153 La Mercurio s.r.l. 

 
Richiamati inoltre: 
 - la determina n. 100 del 26/07/2017 con cui sono stati approvati lo schema di lettera di invito e 
rispettivi allegati, finalizzati all’acquisizione delle offerte per la redazione Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile ed il Clima con aggiornamento dell’Allegato Energetico Ambientale al R.E e 
con la quale è stato dato formale avvio alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico in 
oggetto; 
- la lettera di invito inviata alle n. 10 ditte individuate a seguito di estrazione dei canditati in data 
26/07/2019 con nota prot. 11779 (importo a base di gara € 8.000,00 oltre IVA 22% - eventuali 
oneri previdenziali inclusi); 
- la determinazione n.144 del 11/09/2017 con cui è stata nominata la commissione di gara; 
 
 
Considerato che in data 11/09/2017 si è proceduto alla comparazione delle offerte pervenute dalle 
seguenti ditte, come da verbale di gara allegato alla presente: 

Data offerta Prot. in arrivo Operatore economico /Studio 

07.09.2017 13991 Studio Cavaggioni Scarl 
07.09.2017 14004 Ambiente Italia s.r.l. 
07.09.2017 14005 IQS s.r.l. 

 
 
Dato atto che il Presidente della gara in oggetto ha dichiarato la ditta AMBIENTE ITALIA S.R.L. 
con sede in VIA CARLO POERIO 39 – 20129 - MILANO- P.IVA 11560560150, aggiudicataria 
provvisoria della gara con un punteggio di 92,259/1000 ed un ribasso economico offerto del 20% 
sull’importo a base di gara, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti € 6.400,00 
oltre IVA 22% (eventuali oneri previdenziali inclusi); 
 
Visti gli artt.33 comma 1 e 76 del D.Lgs 50/2016 in materia di approvazione dell’aggiudicazione 
provvisoria e di informazione circa le aggiudicazioni; 
 
Precisato che ai sensi dell’art.32 comma 6 del D.Lgs nr. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva non 
equivale ad accettazione dell’offerta; 
 
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva dell’incarico alla ditta AMBIENTE ITALIA S.R.L. 
con sede in VIA CARLO POERIO 39 – 20129 - MILANO- P.IVA 115605601, approvando altresì le 
risultanze di gara come indicato nel relativo verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 
11/09/2017, ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 5 e seguenti, e dell’art.33, comma 1, del 
D.Lgs. nr.50/2016; 
 
Preso atto della regolarità contributiva della ditta attraverso la visura del D.U.R.C. emesso al prot. 
INAIL_8203244 con scadenza 7.11.2017; 
 
Visti il D.Lgs. nr.50/2016 e il D.P.R. nr.207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti; 
 
Vista la deliberazione del consiglio comunale n.18 del 31/03/2017 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2017-2019, del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati”;  
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 



 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 
2016, recante il “Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2017 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2017-2019” (Legge di stabilità per l’anno 2017); 
 
Visti: 
 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; 

 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
 gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n.15 del 31/05/2017 con il quale sono state disposte le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Tecnica; 
 
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare 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, e dato atto di aver effettuato tale 
verifica; 
 
Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista 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; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di approvare il verbale delle operazioni di gara del 11/09/2017, come richiamato nelle 

premesse, allegato a far parte integrante del presente provvedimento. 
 

2. Di aggiudicare in via definitiva l’incarico di Redazione Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile ed il Clima con aggiornamento dell’Allegato Energetico Ambientale al R.E, alla  ditta 
AMBIENTE ITALIA S.R.L. con sede in VIA CARLO POERIO 39 – 20129 - MILANO- P.IVA 
11560560150, aggiudicataria provvisoria della gara con un punteggio di 92,259/1000 ed un 
ribasso economico offerto del 20% sull’importo a base di gara, determinando perciò l’importo di 
aggiudicazione in netti € 6.400,00 oltre IVA 22% (eventuali oneri previdenziali inclusi). 
 

3. Di imputare in favore della ditta AMBIENTE ITALIA S.R.L. l’importo di € 6.400,00 + IVA 
22%, per complessivi 7.808,00 IVA 22% compresa sull’impegno n. 869/2017 prenotato al cap. 
11034/00 redazione PAES: 

http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/12/05/gazzetta-ufficiale-dicembre-2016
http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/12/05/gazzetta-ufficiale-dicembre-2016


 
 

4. Di dare atto che: 
 il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ 
2017 € 7.808,00 

 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 nel 
disciplinare di gara 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 precisare che il contratto d’appalto verrà stipulato in deroga all’applicazione del termine 
dilatorio in base a quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs nr.50/2016 e 
s.m.i.. 
 

6. 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. Francesco CECCHINI 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 162 del  21 settembre 2017 
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 21/09/2017 

 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 settembre 2017  
 
Registro Pubblicazioni n.1239 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 

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

