
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AREA TECNICA 

N. 163 DEL  22 SETTEMBRE 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 - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Atteso che occorre attivare una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
del servizio di gestione degli impianti d’innevamento programmato nelle aree sciistiche 
Bardonecchia (stagioni invernali 2017/2018 – 2018/2019; 
 
Atteso che la Giunta Comunale con propria deliberazione n.102 del 21.09.2017 ha determinato: 

- di disporre l’affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di produzione della neve programmata per le 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, relativamente agli impianti indicati nel 
capitolato d’appalto allegato alla stessa; 

- di disporre che la procedura di gara venga avviata nelle more della concessione del 
contributo regionale di cui all’art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013 al Comune di 
Bardonecchia; 

- di assumere al fine di determinare il costo del servizio, la metodologia di calcolo utilizzata 
dalla Regione Piemonte per determinare il costo di produzione della neve per le altre 
stazioni del Piemonte (relativo alle grandi stazioni ed esclusi i comprensori olimpici della 
Via Lattea e Bardonecchia) nell’ambito del bando per la concessione dei contributi a 
sostegno dei costi, sulla base della L.R. n. 2/2009; 

- in relazione alla definizione del costo del servizio da assumere a base di gara, ed in 
relazione alla disponibilità economiche ad oggi prevedibili (provvedimenti già assunti 
dalla Regione Piemonte per la contribuzione ai costi sostenuti dal Comune e 
disponibilità di risorse proprie del Comune), prevedere la riduzione delle piste da 
innevare rispetto il totale delle piste asservite da impianto, con la possibilità di attivare 
la produzione di neve dalle corrispondenti dorsali di impianto a seguito dell’eventuale 
reperimento di ulteriori risorse finanziarie, come meglio specificato nell’allegato 
capitolato speciale d’appalto; 

 
Dato atto delle domande presentate dal Comune di Bardonecchia per l’erogazione dei contributi ex 
art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013 per le stagioni 2017/2018 e 2018/2019 di cui alle note 
registrate al prot. 13400 e 13402 del 25.08.2017; 



 
Vista la deliberazione dell’Unione Montana Valle Susa n. 17/2015 del 30/11/2015 con la quale è 
stato approvato il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di 
Committenza (CUC) dei comuni dell’Unione Montana dei Comuni dell’Alta Valle Susa ai sensi 
dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 02/12/2015 e n. 160 del 23/12/2015 con le 
quali è stato recepito tale regolamento e sono stati individuati i nominativi dei Responsabili del 
Procedimento da destinare al servizio comune presso l’unione per il servizio lavori pubblici e 
patrimonio;  
 
Tenuto conto che il suddetto regolamento prevede all’art. 7 che “ 1. Ogni Comune aderente mette 
a disposizione le risorse finanziarie, strumentali e logistiche già utilizzate singolarmente per le 
procedure di gara e di selezione dei contraenti. In particolare tutte le spese di gara (pubblicità, 
eventuali commissioni etc.) sono previsti nei quadri economici di spesa.  
3. I Comuni aderenti si impegnano a rimborsare le spese sostenute dall’Unione Montana, tra cui il 
contributo gara, in seguito a rendicontazione presentata dalla stessa e il pagamento dovrà essere 
effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione”; 
 
Considerato che è necessario conferire mandato alla Centrale Unica di Committenza dei comuni 
dell’Unione Montana Alta Valle Susa 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; 
 
Dato atto che l’appalto sarà aggiudicato mediante 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) con tempistiche, modalità e risorse rigorosamente definite 
dall’Amministrazione; 
 
Visto l’art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) ed 
in particolare il comma 5 del D.Lgs. 50/2016 che recita testualmente: 
“La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione 
di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale 
dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi 
al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato 
secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di 
eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La 
possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del 
confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei 
lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale 
dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 Il ricorso a questa 
procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale” 
 
Atteso pertanto l’opportunità di prevedere in anni due (stagioni 2017/2018 e 2018/2019) la durata 
dell’appalto di servizi per la produzione delle neve programmata), con previsione di ulteriore 
affidamento ex art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per la stagione 2019/2020 e 2020/2021, che 
potrà intervenire solo a seguito della concessione da parte della Regione Piemonte del contributo 
di cui all’art. 12, comma 5, della L.R. n. 8/2013 per le suddette stagioni; 
 
Dato atto che è necessario pubblicare il 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)”, in base ai dispostivi del Decreto Ministeriale 
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#059
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


nazionale e su almeno 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; 
 
Atteso che a tal fine che è stato acquisito al prot. n. 14649 del 21.09.2017 il preventivo di spesa 
richiesto alla Net4market -Csamed S.r.l., sede legale in Cremona (CR), via Grado, 26 
aggiudicataria della “Gara europea per il servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti 
sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali a favore di S.C.R. Piemonte s.p.a. e dei soggetti di 
cui all’art. 3 L.R. 19/07 e s.m.i. (gara 7/2016) CIG 6598352C50” espletata da S.C.R. Piemonte 
Spa; 
 
Vista la bozza di bando modello GUCE, gli altri estratti di bando, nonché la documentazione di 
gara comprensiva del Disciplinare, della modulistica da compilare, del Capitolato speciale 
d’appalto/schema di contratto, degli allegati tecnici quali: 

- Planimetria generale degli impianti; 
- Stato di consistenza degli impianti; 
- N. 3 elaborati per la sicurezza forniti dal gestore delle piste; 
- N. 2 manuali di manutenzione impianti; 

 
Visto l’allegato schema di contratto (capitolato speciale) per l’affidamento del servizio di gestione 
degli impianti d’innevamento programmato per le stagioni invernali 2017/18 e 2018/19, prorogabile 
di un ulteriore 2 stagioni, che si compone di n. 29 articoli in cui si prevede la spesa seguente: 

I. 1° stagione invernale (2017/2018) – € 940.000,00 soggetto a ribasso oltre IVA di legge di 
cui € 28.200,00 per oneri per la sicurezza, per complessivi  

II. 2° stagione invernale (2018/2019) € 940.000,00 soggetto a ribasso oltre IVA di legge di 
cui € 28.200,00 per oneri per la sicurezza; 

per complessivi € 2.293.600,00 IVA compresa a valere sugli anni 2017, 2018, 2019, finanziati in 
parte con il contributo regionale succitato, in parti con fondi propri dell’amministrazione comunale; 
 
Dato atto che il servizio è sottoposto alla riserva circa l’aggiudicazione, che avverrà solo a seguito 
della concessione al Comune di Bardonecchia del contributo regionale di cui all’art. 12, comma 5 
della L.R. n. 8/2013; 
  
Visti il T.U.E.L. nr.267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. nr.50/20116 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. nr.207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
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; 
 
Vista la deliberazione di 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 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016); 
 
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; 
 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 e Ambiente; 
 
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; 
 
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 D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

 
1. Di approvare 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)”. 

 
2. Di dare 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). 

 
3. Di dare atto che:  



- la valutazione dell’offerta verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs nr.050/2016, con l’esclusione delle offerte in 
aumento; 

- la congruità delle offerte sarà valutata, ai sensi dell’art. 97 comma 3, del D.Lgs nr.050/2016 
- l’appalto verrà aggiudicato anche nel caso pervenga una sola offerta valida;  
- in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio; 
- l’aggiudicazione dell’appalto sarà condizionata alla concessione, a favore del Comune di 

Bardonecchia, del contributo regionale di cui all’art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013. 
- il CIG individuato per la procedura in oggetto è il seguente: 7210627DA0. 

 
4. Di disporre, in base ai dispostivi 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. 

 
5. Di affidare il servizio di pubblicazione sulla GUUE, sulla GURI e sui quotidiani nazionali e locali 

alla ditta Soc. Net4market -CSAMed S.r.l. (Z812001EDA) , tramite adesione alla Convenzione 
ad oggetto “Gara europea per il servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla 
G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali a favore di S.C.R. Piemonte s.p.a. e dei soggetti di cui 
all’art. 3 L.R. 19/07 e s.m.i. (gara 7/2016) CIG 6598352C50” attivata dalla Società di 
Committenza Regione Piemonte S.p.a., nei termini contenuti nel preventivo di spesa acclarato 
al protocollo dell’Ente in data n. 14649 del 21.09.2017. 

 
6. Di procedere alla prenotazione dell’importo complessivo della gara d’appalto pari ad € 

2.293.600,00 IVA 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 € 473.788,64 
2018 € 1.146.800,00 
2019 € 673.011,36 

dando atto che la copertura finanziaria di parte della spesa soprariportata sarà finanziata dal 
contributo regionale di cui all’art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013, richiesto con le note 
registrate al prot. 13400 e 13402 del 25.08.2017. 

  
7. Di richiedere al servizio ragioneria, ai sensi dell’art. 175, comma 5 – quater lettera a) del D.Lgs. 

267/200 e s.m.i. la seguente variazione compensativa fra capitoli di spesa del medesimo 
macroaggregato 0106103: 

 Cap. 480/0 + € 2.046,23 

 Cap. 810/0 -  € 2.046,23. 
 

8. Di impegnare al capitolo 480 “Altre spese per servizi – Gare appalti, contratti, pubblicazioni, 
avvisi ecc.” – UEB 118: 0106103 – Cod. P.Fin. U.1.03.02.16.001 del Bilancio di previsione 
2017: 
- la spesa complessiva di € 3.846,23 a favore della Ditta Net4market - CSAMed Srl di Via 

Sesto, 41 – 26100 Cremona, P.IVA 02362600344 per la pubblicazione del bando di gara, 
precisando che tale somma sarà rimborsata dalla ditta affidataria (esigibilità 2017); 

- la spesa di € 600,00 a favore dell’Unione Montana Alta Valle Susa, quale rimborso del 
contributo di gara in ottemperanza all’art. 1 – comma 65 e 67 - della Legge 23/12/2005 n. 



266 ed alla deliberazione ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, dando atto che il predetto 
importo verrà liquidato a presentazione di apposita richiesta da parte dell’UMAVS 
(esigibilità 2017), 

 
9. Di ottemperare: 

 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L. 
136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto 
corrente dedicato, comunicato dalla ditta; 

 alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a 
pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 
10. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il 

Responsabile dell’Area Tecnica. 
 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 163 del  22 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 22/09/2017 

 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  22 settembre 2017  
 
Registro Pubblicazioni n.1242 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


