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COMUNE DI BARDONECCHIA 

(Provincia di Torino) 

 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIO NALE RELATIVO ALLE 

ATTIVITA’ DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLL AUDO OPERE STRUTTURALI 

AI SENSI DELL’ART.102 DEL D.LGS NR.050/2016 E S.M.I . DEGLI INTERVENTI DENOMINATI 

“NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATIC O FREGIUSIA-

PLATEAU” IN COMUNE DI BARDONECCHIA (TO). 

(con aggiudicazione al massimo ribasso) 

 

CIG NR.ZFA204D41B 

 

 

VERBALE DI APERTURA BUSTE ED AGGIUDICAZIONE PROVVIS ORIA 

 

Il giorno due del mese di novembre dell’anno duemiladiciassette alle ore 10,00 nella sede comunale, 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

 

1) la convenzione rep.nr.778 del 05/08/2015 stipulata fra la Società SITAF S.p.A. ed il Comune di 

Bardonecchia relativa all’utilizzo dei fondi per gli interventi di compensazione ambientale legati alla 

realizzazione della galleria di sicurezza del Traforo Autostradale del Frejus comprende, tra gli altri, il 

finanziamento di € 3.700.000,00 finalizzato alla realizzazione della nuova seggiovia esaposto ad 

ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau”; 

2) la convenzione rep.nr.807 del 04/07/2017 stipulata fra la Società Colomion S.p.A. ed il Comune di 

Bardonecchia definisce i rispettivi gli impegni economici ed amministrativi per la realizzazione della nuova 

seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau”, prevedendo a carico del Comune 

di Bardonecchia l’onere per la progettazione esecutiva e fornitura delle apparecchiature 

elettromeccaniche relative all’impianto per un investimento di € 3.700.000,00 ed a carico della Società 

Colomion S.p.A. la quota parte di spesa necessaria per la realizzazione dell’intera opera, per la cui 

realizzazione è previsto un investimento complessivo di € 6.700.000,00; 

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale nr.078 del 20/07/2017 con la quale è stato 

approvato il progetto definitivo degli interventi denominati “Realizzazione della nuova seggiovia esaposto ad 

ammorsamento automatico Fregiusia-Plateau” redatto dalla Società Colomion S.p.A. in ottemperanza alla 

convenzione approvata con deliberazione di C.C. nr.028 del 21/06/2017 e stipulata con rep.nr.807 del 

04/07/2017; 

Dato atto che ai sensi degli artt.5 e 6 della convenzione rep.nr.0807 del 04/07/2017 è compito del Comune 

individuare il soggetto incaricato dell’attività di collaudo tecnico amministrativo e delle opere strutturali 

dell’opera in oggetto, restando tuttavia a carico della Società Colomion S.p.A. il pagamento degli oneri ad 

esso relativi; 
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Considerato che con determinazione nr.205 del 11/10/2017 la progettazione esecutiva e la fornitura delle 

apparecchiature elettromeccaniche relative alla seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico 

“Fregiusia-Plateau” in Comune di Bardonecchia (TO) è stata aggiudicata in via definitiva alla Società 

DOPPELMAYR Italia Srl a socio unico con sede in Zona Industriale, 14 - 39100 LANA (BZ) P.IVA/C.F. 

nr.00220070213 con un importo offerto di: 

- euro 79.952,00 IVA 10% esclusa, ma eventuale incremento aliquota IVA, oneri fiscali e previdenziali di 

qualsiasi genere e tipo inclusi; 

- euro 3.270.546,59 oltre euro 4.522,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di euro 

3.275.068,76 IVA 10% esclusa; 

Richiamato il successivo contratto d’appalto rep nr.814 del 11/10/2017 siglato con la Società DOPPELMAYR 

Italia Srl a socio unico redatto nella forma dell’atto pubblico amministrativo; 

Considerato inoltre che con deliberazione di Giunta Comunale nr.115 del 10/10/2017, in ottemperanza alla 

convenzione approvata con deliberazione di C.C. nr.028 del 21/06/2017 e stipulata con rep.n.807 del 

04/07/2017, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere extra funiviarie a firma del Dott.Ing.Francesco 

BELMONDO dello Studio BBE Srl per conto della Società Colomion S.p.A. ed attualmente in fase di 

realizzazione da parte della medesima Società Colomion S.p.A.; 

Considerato che questo Ente intende procedere con l’affidamento del servizio tecnico afferente le attività di 

collaudo tecnico amministrativo e delle opere strutturali dell’intera opera in oggetto ai sensi dell’art.36 comma 

2 lettera a del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.; 

Dato atto che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 

nr.215 del 16/10/2017 è stata approvata la bozza di lettera di invito con annesso disciplinare di gara tecnico 

prestazionale ed i relativi allegati da inviare agli operatori economici all’uopo individuati per l’affidamento del 

servizio tecnico afferente le attività di collaudo tecnico amministrativo e delle opere strutturali della nuova 

seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” ed è stato determinato di procedere 

all’affidamento dei servizi in oggetto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. 

tramite inoltro via pec delle lettere di invito; 

Considerato che la suddetta lettera è stata inviata con prot. nr.16166 del 16/10/2017 ai seguenti operatori 

economici: 

NR. DITTA INDIRIZZO CAP CITTA’ 

1 Studio Tecnico Ing.Stefano BOR Via Innocenzo V° papa, 8 11100 AOSTA 
(AO) 

2 Studio Tecnico Ing.Annalisa PERINO Via San Lorenzo, 58 10053 BUSSOLENO 
(TO) 

3 Studio Tecnico Ing.Augusto Maria 
FRANZERO 

Via Tetto Nuovo, 27 10025 PINO TORINESE 
(TO) 

4 Studio Tecnico Ing.Guido MOTTINO Strada Maddalena, 44/10 10024 MONCALIERI 
(TO) 

 

Rilevato che entro le ore 12.00 del giorno 31/10/2017, termine perentorio stabilito nella lettera d’invito per la 

ricezione delle offerte, a pena di esclusione, sono pervenuti in plico sigillato nr.4 (quattro) offerte da parte 

delle sotto elencate ditte: 

NR. PROT. DITTA INDIRIZZO CAP CITTA’ 
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1 16711 del 
25/10/2017 

Studio Tecnico Ing.Stefano 
BOR 

Via Innocenzo V° 
papa, 8 

11100 AOSTA 
(AO) 

2 16855 del 
27/10/2017 

Studio Tecnico Ing.Annalisa 
PERINO 

Via San Lorenzo, 
58 

10053 BUSSOLENO 
(TO) 

3 16857 del 
27/10/2017 

Studio Tecnico Ing.Augusto 
Maria FRANZERO 

Via Tetto Nuovo, 
27 

10025 PINO TORINESE 
(TO) 

4 16938 del 
30/10/2017 

Studio Tecnico Ing.Guido 
MOTTINO 

Strada 
Maddalena, 44/10 

10024 MONCALIERI 
(TO) 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Il Dott.Ing.Luca NERVO assume la presidenza della gara, assistono alle operazioni la Sig.ra Carla LAMBERT 

in qualità di Segretario, il Dott.Arch.Michela FAVRO e il Sig.Massimo FALCO dipendenti comunali in qualità 

di testimoni, entrambi noti ed idonei. 

Il Presidente di gara dà preliminarmente atto che tutta la documentazione afferente alla gara è stata 

conservata fino alla presente seduta in apposito armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio Tecnico Lavori 

Pubblici del Comune di Bardonecchia. 

Il Presidente da atto che alla seduta pubblica non sono presenti offerenti o persone dagli stessi 

espressamente delegati e provvede a constatare l’integrità dei plichi per poi procedere con l’apertura delle 

buste A contenenti la documentazione tecnico-amministrativa. 

 

Effettuate tutte le operazioni di verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, il 

Presidente constata e fa constatare quanto segue: 

 DITTA NOTE 

1 Studio Tecnico Ing.Stefano BOR AMMESSO (documentazione completa e regolare) 

2 Studio Tecnico Ing.Annalisa PERINO AMMESSO (documentazione completa e regolare) 

3 Studio Tecnico Ing.Augusto Maria FRANZERO AMMESSO (documentazione completa e regolare) 

4 Studio Tecnico Ing.Guido MOTTINO AMMESSO (documentazione completa e regolare) 

 

Il Presidente di gara, quindi, dispone l’ammissione alla gara di tutti i concorrenti partecipanti. 

Il Presidente dispone, conseguentemente, l’apertura delle Buste B contenenti l’offerta economica dando 

lettura del ribasso percentuale offerto: 

 DITTA RIBASSO OFFERTO 

1 Studio Tecnico Ing.Stefano BOR 56,000% 

2 Studio Tecnico Ing.Annalisa PERINO 51,280% 

3 Studio Tecnico Ing.Augusto Maria FRANZERO 50,170% 
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4 Studio Tecnico Ing.Guido MOTTINO 51,100% 

 

Il Presidente richiama l’art.97 comma 3bis del D.Lgs nr.050/2016 che prevede che il calcolo della soglia di 

anomalia venga effettuato solo quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5. Non si 

procede pertanto all’identificazione numerica di detta soglia. 

Il Presidente dichiara quindi lo Studio Tecnico Ing.Stefano BOR con sede in Via Innocenzo V° papa, 8 - 

10100 AOSTA (AO) affidatario provvisorio dell’incarico professionale relativo alle attività di collaudo tecnico 

amministrativo e collaudo opere strutturali ai sensi dell’art.102 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. degli interventi 

denominati “Nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico Fregiusia-Plateau” in comune di 

Bardonecchia (TO) con un ribasso del 56,000% sull’importo a base di gara di € 35.000,00, determinando 

perciò l’importo di aggiudicazione in netti euro 15.400,00 oltre IVA 22% e contributi previdenziali. 

Le offerte pervenute ed elencate sono depositate presso l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio del 

Comune di Bardonecchia e trasmesse al Segretario Comunale per le verifiche di competenza. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 F.to Dott.Ing.Luca NERVO F.to Sig.ra Carla LAMBERT 

 

 

I TESTIMONI 

F.to Dott.Arch.Michela FAVRO 

F.to Sig.Massimo FALCO 


