COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 306 DEL 13 DICEMBRE 2017
OGGETTO:
NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO FREGIUSIA PLATEAU
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
E
FORNITURA
DELLE
APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CON TRASPORTO FRANCO
BARDONECCHIA (CUP C31H16000120002) - APPROVAZIONE 2 STATO
AVANZAMENTO LAVORI (CIG NR.7159545370).
L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Premesso e ricordato:
- che 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”;
- che 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 “FregiusiaPlateau”, prevedendo a carico del Comune di Bardonecchia l’onere per la progettazione
esecutiva e fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche relative all’impianto con 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;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale nr.078 del 20/07/2017 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 inoltre atto che in data 27/07/2017 si è chiusa la Conferenza dei Servizi definitiva per gli
interventi in oggetto e che con determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica
dell’Unione Montana Alta Valle Susa nr.024 del 28/07/2017 sono state approvate le risultanze del
verbale a cui sono allegati i pareri e le autorizzazioni pervenute dagli enti competenti;
Richiamata la determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Bardonecchia nr.101 del 26/07/2017 con la quale è stata approvata la bozza di bando, nonché la
documentazione di gara comprensiva del disciplinare e della relativa modulistica da compilare per
l’affidamento della progettazione esecutiva e fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche

relative alla seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” in Comune di
Bardonecchia (TO);
Considerato che con medesima determinazione è stato conferito mandato alla Centrale Unica di
Committenza per l’avvio del procedimento finalizzato all’affidamento della progettazione esecutiva
e fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche relative alla seggiovia esaposto ad
ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” in Comune di Bardonecchia (TO) 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 della
progettazione esecutiva e fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche relative alla seggiovia
esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” in Comune di Bardonecchia (TO)
mediante procedura aperta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 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, 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 05/09/2017 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria
della procedura di gara in oggetto in favore della 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;
Richiamata pertanto integralmente la determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di Bardonecchia nr.205 del 11/10/2017 con la quale 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 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 per la progettazione esecutiva ed 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 per la
fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche;
Richiamato il contratto d’appalto redatto nella forma di atto pubblico amministrativo rep. nr.814 del
11/10/2017;
Richiamata la delibera di Giunta comunale nr.104 del 21/09/2017 con la quale è stato approvato in
linea tecnica il progetto esecutivo funiviario redatto dal Dott.Ing.Zeno REGGIANO per conto della
Società DOPPELMAYR Italia Srl a socio unico e che lo stesso progetto è stato inviato all’Unione
Montana Alta Valle Susa per la richiesta del nullaosta tecnico dell’USTIF ex D.P.R. nr.753/1980;
Richiamato il Nulla Osta tecnico ex art.3 del D.P.R. nr.753/1980 prot. nr.02029/02142 del
16/10/2017 emesso dall’Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle
d’Aosta e la Liguria trasmesso all’Unione Montana Alta Valle Susa e qui acclarato al nr.1112 di
protocollo in data 20/10/2017;
Considerato che con determinazione nr.037 del 23/10/2017 a firma del Responsabile dell’Area
Tecnica dell’Unione Montana Alta Valle Susa è stato approvato in via definitiva il progetto

esecutivo funiviario riguardante la nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico
“Fregiusia - Plateau” in Comune di Bardonecchia;
Dato atto che con nota prot. nr.16530 del 23/10/2017 il Responsabile dell’Area Tecnica
dell’Unione Montana Alta Valle Susa ha ufficializzato a codesta Amministrazione comunale la
trasmissione del sopra citato Nulla Osta tecnico dell’USTIF unitamente alla propria
determinazione di approvazione conclusiva del progetto;
Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale nr.115 del 10/10/2017 con la quale è stato
approvato, 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, il progetto esecutivo della parte extra
funiviaria trasmesso dalla Società Colomion S.p.A. con nota prot. nr.12832 del 11/08/2017,
successivamente revisionato ed integrato con le note prot. nr.13923 del 06/09/2017 e prot.
nr.15779 del 10/10/2017 a firma del Dott.Ing.Francesco BELMONDO;
Richiamata infine la deliberazione di Giunta Comunale nr.126 del 31/10/2017 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo funiviario redatto dal Dott.Ing.Zeno REGGIANI per conto della
Società DOPPELMAYR Italia Srl a socio unico qui pervenuto in data 20/09/2017 al prot. nr.14623;
Considerato che con determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Bardonecchia nr.287 del 30/11/2017 è stato approvato il 1 Stato di Avanzamento Lavori delle
opere funiviarie per lavori eseguiti a tutto il 13/10/2017 ammontante ad € 79.952,00 ed il
Certificato di pagamento nr.1 per la rata di netti € 79.952,00 a titolo di saldo per la progettazione
esecutiva delle apparecchiature elettromeccaniche relative alla seggiovia esaposto ad
ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” in Comune di Bardonecchia (TO);
Visto il 2 Stato Avanzamento Lavori delle opere funiviarie per lavori eseguiti a tutto il 28/11/2017
ammontante ad € 3.027.513,88 ed il Certificato di pagamento nr.2 per la rata di netti €
2.932.424,31 a favore della Società DOPPELMAYR Italia Srl a socio unico con sede in Zona
Industriale, 14 - 39100 LANA (BZ);
Vista la fattura nr.PA17220045 del 07/12/2017 ammontante ad € 2.932.424,31 oltre IVA 10% per
complessivi € 3.225.666,74 pervenuta dalla Società DOPPELMAYR Italia Srl a socio unico con
sede in Zona Industriale, 14 - 39100 LANA (BZ) in data 07/12/2017 prot. nr.19200;
Considerata la necessità di provvedere all’approvazione del 2 Stato di Avanzamento Lavori ed alla
liquidazione della relativa fattura;
Vista la documentazione comprovante la regolarità contributiva da parte di INPS ed INAIL della
Società DOPPELMAYR Italia Srl a socio unico con sede in Zona Industriale, 14 - 39100 LANA
(BZ) P.IVA nr.00220070213 pervenuta in data 13/12/2017;
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei
responsabili degli Uffici e dei Servizi;
Visto che l’art.107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e
liquidazione per le attività di loro competenza;
Visto 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;
Visti il T.U.E.L. nr.267/2000 e lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. nr.207/2010;

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 2 Stato di Avanzamento Lavori delle opere funiviarie per lavori eseguiti a tutto il
28/11/2017 ammontante ad € 3.027.513,88 ed il Certificato di pagamento nr.2 per la rata di netti
€ 2.932.424,31 a titolo di primo e secondo acconto per la fornitura delle apparecchiature
elettromeccaniche relative alla seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “FregiusiaPlateau” in Comune di Bardonecchia (TO).
2. Di liquidare alla Società DOPPELMAYR Italia Srl a socio unico con sede in Zona Industriale, 14
- 39100 LANA (BZ) P.IVA nr.00220070213 la somma di € 3.225.666,74 IVA 10% compresa
come da fattura nr.PA17220045 del 07/12/2017 con imputazione sull’impegno nr.0870/2017 del
capitolo 11645 “Sport-Intervento per sostituzione della seggiovia Fregiusia-Plateau in località
Jafferau con nuova seggiovia” - U.E.B. 118: 0601202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.016
“Impianti sportivi” del bilancio di previsione 2017 finanziato tramite l’apporto di capitale privato.
3. Di dare atto 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

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
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 13 dicembre 2017
Registro Pubblicazioni n. 1689
Il Responsabile della pubblicazione

