COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 300 DEL 07 DICEMBRE 2017
OGGETTO:
CIG 7210627DA0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE
DEGLI IMPIANTI D’INNEVAMENTO PROGRAMMATO NELLE AREE DI MELEZET –
LES ARNAUDS E COLOMION - STAGIONI 2017/2018 – 2018/2019 CON
AFFIDAMENTO EVENTUALE EX ART. 63 C.5 DEL CODICE STAGIONI 2019/2010 2020/2021- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Premesso e ricordato che:
- con deliberazione n. 102 del 21.09.2017 la Giunta comunale ha, tra l’altro, disposto
“l’affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del
servizio di gestione e manutenzione degli impianti d’innevamento programmato nelle aree di
Melezet – Les Arnauds e Colomion per le stagioni 2017/18 e 2018/19, con previsione di eventuale
ulteriore affidamento ex art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per le stagioni 2019/2020 e
2020/2021, relativamente agli impianti indicati nell’allegato capitolato d’appalto, mediante
conferimento di apposito mandato alla Centrale Unica di Committenza dei comuni dell’Unione
Montana Alta Valle Susa.”;
- con propria determinazione n. 163 del 22.09.2017 è stata approvata la bozza di bando, nonché la
documentazione di gara comprensiva del Disciplinare e della relativa modulistica da compilare, del
Capitolato speciale/schema di contratto e relativi allegati tecnici per l’affidamento del “Servizio di
gestione degli impianti d’innevamento programmato nelle aree sciistiche Bardonecchia (stagioni
invernali 2017/2018 – 2018/2019 con possibile eventuale affidamento ex art. 63 c.5 del Codice per
le successive stagioni 2019/2020 e 2020/2021)”;
- con medesima determinazione è stato conferito mandato alla Centrale Unica di Committenza per
l’avvio del procedimento finalizzato all’affidamento del “Servizio di gestione degli impianti
d’innevamento programmato nelle aree sciistiche Bardonecchia (stagioni invernali 2017/2018 –
2018/2019 con possibile eventuale affidamento ex art. 63 c.5 del Codice per le successive stagioni
2019/2020 e 2020/2021)”, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs nr.050/2016 e delle linee guida ANAC approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n.1005 del 21 settembre 2016 (linee guida nr.2, di attuazione
del D. Lgs 18 aprile 2016 nr.050);
Dato atto che è stata disposta, in base alle indicazioni del Decreto Ministeriale infrastrutture e
trasporti 2 dicembre 2016, la pubblicazione del bando di gara relativo all’affidamento del “Servizio
di gestione degli impianti d’innevamento programmato nelle aree sciistiche Bardonecchia (stagioni
invernali 2017/2018 – 2018/2019 con possibile eventuale affidamento ex art. 63 c.5 del Codice per
le successive stagioni 2019/2020 e 2020/2021)”, mediante procedura aperta, sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si

eseguono i contratti,, nonché sui siti internet istituzionali del Comune di Bardonecchia e
dell’Unione Montana Alta Valle Susa e sulla piattaforma informatica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti utilizzando l’infrastruttura informatica dell'Osservatorio regionale,
denominata SOOP.;
Dato atto che con verbale redatto in data 07/11/2017 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria
della procedura di gara in oggetto in favore della Società COLOMION S.P.A. con sede in REG.
MOLINO 18 – 10052 BARDONECCHIA (TO) con un importo offerto di euro 1.821.776,40 oltre €
56.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 22%.
Dato atto che sono stati effettuati, mediante il sistema AVCPass, i controlli relativi al possesso dei
requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.) della Società COLOMION SPA
risultata aggiudicataria;
Visto l’art.76 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. in materia di informazione circa le aggiudicazioni;
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva della fornitura alla lavori Società COLOMION
S.P.A. con sede in REG. MOLINO 18 – 10052 BARDONECCHIA (TO), approvando altresì le
risultanze di gara come specificate nel relativo verbale di gara;
Vista altresì la bozza di contratto di appalto redatto nella forma dell’atto pubblico;
Visti il D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. nr.207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr.018 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 nr.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 nr.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 nr.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 nr.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;
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. nn.183, 184 e 185 del D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco nr.15 del 31/05/2017 con il quale sono state disposte le competenze in
capo al Responsabile del Servizio LL.PP. Patrimonio Edilizia Privata Urbanistica ed Ambiente;
Visto l'art.9 del D.L. nr.078/2009 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;
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 nr.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 aggiudicare in via definitiva il “Servizio di gestione degli impianti d’innevamento
programmato nelle aree sciistiche Bardonecchia (stagioni invernali 2017/2018 – 2018/2019 con
possibile eventuale affidamento ex art. 63 c.5 del Codice per le successive stagioni 2019/2020
e 2020/2021)” alla Società COLOMION S.P.A. con sede in REG. MOLINO 18 – 10052
BARDONECCHIA (TO) con un importo offerto di euro 1.821.776,40 oltre € 56.400,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 22%.
2. Di approvare la bozza di contratto di appalto redatto nella forma dell’atto pubblico.
1. Di impegnare in favore della Società COLOMION Spa la spesa di euro 1.878.176,4 oltre IVA
22% per complessivi euro 2.291.375,21 IVA 22% compresa, dando atto che lo stesso trova
copertura finanziaria nel bilancio di previsione anni 2017 – 2018-2019 al capitolo 6495/0
“Spese per la Gestione impianti innevamento artificiale” – UEB 118: 0601103 – Cod. P.Fin
U.1.03.02.15.999 “Altre spese per servizi” – Cofog. 08.1 “Attività ricreative”, come di seguito
riportato:
ESERCIZIO
ESIGIBILITÀ’
2017
€ 473.329,06
2018
€ 1.145.687,61
2019
€ 672.358,54
3. Di dare atto che:
- il programma di esigibilità della spesa è così previsto:
ESERCIZIO
2017
2018
2019

ESIGIBILITÀ’
€ 473.329,06
€ 1.145.687,61
€ 672.358,54

- 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
Capitolato Speciale d’Appalto, dal Bando e Disciplinare di gara e dal contratto di appalto che
si richiamano quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, fatta salva
l’attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (D.U.R.C.).
4. Di dare altresì atto che ai sensi dell’art.32 comma 6 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.
l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
5. Di precisare che il contratto d’appalto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 commi 9 e 10 del D.Lgs
nr.050/2016 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 *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

