
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 128 DEL  25 AGOSTO 2017 

OGGETTO: 

CIG 718446366B – C.U.P. C37H17000510004 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 
2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE 
M.E.P.A. 

 
L’anno duemiladiciassette addì  venticinque del mese di agosto nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO AREA TECNICA 

Premesso che è intenzione dell’amministrazione comunale procedere con una manutenzione straordinaria delle 
strade comunali, comprendente il rifacimento della pavimentazione in alcuni tratti di strada presenti nel concentrico e 
nelle frazioni; 
 
Dato atto che l’ufficio tecnico comunale ha predisposto il progetto definitivo –esecutivo dei lavori “manutenzione strade 
comunali anno 2017” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 24/08/2017 e composto dai seguenti 
elaborati: 
Relazione tecnico illustrativa, cronoprogramma lavori e quadro economico 
Capitolato speciale d’appalto 
Elenco prezzi ed analisi prezzi 
Computo metrico estimativo 
Piano di manutenzione 
Tavola 1 – planimetria generale interventi 
Tavola 2 – planimetria intervento n. 1 - marciapiedi 
Tavola 3 – planimetria intervento n. 2 – tratti di Viale della Vittoria 
Tavola 4 – planimetria intervento n. 3 – fraz. Melezet 
Tavola 5 – planimetria intervento n. 3 – linea acque bianche via Nuova e Lungo Dora 
Tavola 6 – planimetria intervento n. 4 – via Medail 
 
Dato atto che occorre pertanto procedere all’affidamento dei lavori; 
 
Rilevato che, al fine di procedere all’affidamento del servizio sopra richiamato, assume il ruolo di Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile dell’Area tecnica idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi 
dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990; 
 
Dato atto che la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto ammontante a complessivi € 172.000,00 (importo di 
quadro economico) trova copertura finanziaria come di seguito indicato: 
- per € 150.000,00 nel bilancio di previsione 2017 al capitolo 12080/3 “Viabilità, circolazione stradale e servizi 

connessi” - U.E.B: 118: 1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali, Cofog: 04.5 
“Trasporti”; 

- per € 22.000,00 nel bilancio di previsione 2017 al capitolo 12080/00 “Viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi – finanziamento con entrate proprie” - U.E.B: 118: 1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.012 
“Infrastrutture stradali, Cofog: 04.5 “Trasporti”; 

 
Atteso che per il finanziamento dei lavori in oggetto risulta necessario prevedere il diverso utilizzo delle economie 
accertate dei seguenti mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, come già definito nella delibera di approvazione 
del progetto definitivo – esecutivo succitata e successiva determinazione n. 127 del 25.08.2017: 

POSIZIONE ANNO OGGETTO ECONOMIE (€) 

4351914/00 2002 Realizzazione rete fognaria in Fraz. Millaures 25.591,11 

4446055/00 2004 
Interventi di arginatura tratto terminale Torrente 
Rochemolles – Cronoprogramma utilizzazione delle 
aree di classe IIB2-IIIB3-IIIB4 SCHEDA 12 

59.548,20 



POSIZIONE ANNO OGGETTO ECONOMIE (€) 

4451836/00 2004 
Costruzione opere di viabilità comunali – rotatoria 
Campo Smith 

21.455,26 

4451977/00 2004 
Opere connesse ai XX Giochi Olimpici Manutenzione 
straordinaria parcheggio Biovej - Area Jafferau 

10.614,62 

4530192/00 2009 Realizzazione rete acque bianche in Via Medail 32.751,81 

TOTALE ECONOMIE ACCERTATE 149.961,00 

 
Dato atto che l’aggiudicazione dei lavori sarà condizionata al nullaosta da parte della Cassa Depositi e Prestiti 
relativamente al diverso utilizzo delle economie accertate nei mutui dianzi elencati; 
 
Considerato che l’importo dei lavori posto a base di gara ammonta a € 129.637,17 oltre € 2.645,66 per oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, per un totale lavori di € 132.282,83; 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2  

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” 

Dato atto, inoltre, che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 150.000 euro per l’affidamento e la relativa forma 
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016: 

“art. 36 c. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, 
ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in 
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la 
procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
 

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso 
di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 

 
Atteso che l’art. 37, (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) 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 e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al 
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi 
dell’articolo 38”; 
 
Dato atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A.; 
 
Considerato che questo Ente intende procedere con l’affidamento dei lavori mediante il ricorso a procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei 

principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, con individuazione degli operatori ed avvalendosi del Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il bando “Lavori di manutenzione - stradali, 
ferroviari ed aerei - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038


 
Vista la bozza di lettera di invito, disciplinare ed i relativi allegati per l’esperimento della procedura negoziata redatti 
dall’ufficio tecnico comunale; 
 
Dato atto altresì che:  
- il contratto verrà stipulato nella forma prevista dal Sistema di e-Procurement presente sul portale della Pubblica 

Amministrazione; 
- i lavori dovranno essere eseguiti sulla base della documentazione tecnica redatta dall’ufficio tecnico, e comunque 

a perfetta regola d’arte; 
- la scelta del contraente viene effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 
- si procederà all’aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua; 
- l’esecuzione dei lavori di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 
 
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 in data 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 che, avendo effettuato tale verifica, risulta necessario procedere con il prelievo del fondo 
di cassa per € 150.000,00 a seguito della necessità di provvedere con i relativi pagamenti entro il 31.12.2017; 
 
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 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di avviare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il procedimento finalizzato all’affidamento dei lavori di 

“manutenzione strade comunali anno 2017”, come da documentazione tecnica predisposta dall’UTLLPP, 
mediante il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 c.2 

lett. b D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, avvalendosi del 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il bando “Lavori di manutenzione - 

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


stradali, ferroviari ed aerei - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” e con consultazione 
di almeno dieci operatori economici. 

 
2. Di approvare gli atti della procedura quali la bozza di lettera di invito, il disciplinare ed i relativi allegati per 

l’esperimento della procedura negoziata redatti dall’ufficio tecnico comunale. 
 

3. Di dare atto che: 
- la valutazione dell’offerta verrà effettuata con il criterio del massimo ribasso sull’importo dei lavori, con 

l’esclusione delle offerte in aumento; 
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare, qualora ne ricorrano le condizioni, la congruità delle 

offerte ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
- i lavori si aggiudicheranno anche nel caso pervenga una sola offerta valida;  
- in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio. 
- l’aggiudicazione dei lavori sarà condizionata al nullaosta da parte della Cassa Depositi e Prestiti relativamente 

al diverso utilizzo delle economie accertate nei mutui elencati in premessa 
 

4. Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella lettera d’invito che viene approvata con il 
presente provvedimento. 
 

5. Di prenotare l’importo presunto pari a complessivi € 172.000,00 come di seguito indicato: 
- per € 150.000,00 nel bilancio di previsione 2017 al capitolo 12080/3 “Viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi” - U.E.B: 118: 1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali, Cofog: 04.5 
“Trasporti”; 
- per € 22.000,00 nel bilancio di previsione 2017 al capitolo 12080/00 “Viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi – finanziamento con entrate proprie” - U.E.B: 118: 1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.012 
“Infrastrutture stradali, Cofog: 04.5 “Trasporti”. 
 

6. Di richiedere all’Ufficio Ragioneria il prelievo dal fondo di cassa per € 150.000,00 a seguito della necessità di 
provvedere con i relativi pagamenti entro il 31.12.2017. 
 

7. Di imputare la spesa di € 30,00 a favore dell’ANAC, quale contributo di gara in ottemperanza all’art. 1 – commi 65 
e 67 - della Legge 23/12/2005 n. 266 per l’anno 2017, ed alla deliberazione ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, 
dando atto che il predetto importo trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017 al capitolo 12080/00 
“Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi – finanziamento con entrate proprie” - U.E.B: 118: 1005202 - 
Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali, Cofog: 04.5 “Trasporti”. 

 
8. Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista per l’anno 2017 e che il il programma dei pagamenti sopra 

riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza 
pubblica; 

 
9. 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 128 del  25 agosto 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 25/08/2017 

 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  25 agosto 2017  
 
Registro Pubblicazioni n.1146 

 Il Responsabile dell’Albo 

 

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

