
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

            CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AREA TECNICA 

N. 310 DEL  18 DICEMBRE 2017 
OGGETTO: 

NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO FREGIUSIA -
PLATEAU. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO REDATTO 
DALLO STUDIO TECNICO ING.STEFANO BOR DI AOSTA (CIG NR.ZFA204D41B). 

 
L’anno duemiladiciassette addì  diciotto 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 fra la Soc. S.I.T.A.F. S.p.a. ed il Comune di 

Bardonecchia relativa all’utilizzo dei fondi Interventi di compensazione ambientale legati alla 
realizzazione della galleria di sicurezza del Traforo Autostradale del Frejus, comprende il 
finanziamento di € 3.700.000,00 finalizzato alla realizzazione della nuova seggiovia esaposto 
ad ammorsamento automatico "Fregiusia-Plateau"; 

- la convenzione rep.nr.807 del 04/07/2017 fra la Soc. 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, 
mentre a carico della società Colomion 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 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.0807 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; 
 
Richiamata integralmente la propria determinazione nr.245 del 09/11/2017 con la quale è stato 
aggiudicato in via definitiva l’incarico professionale per l’esecuzione del servizio tecnico afferente 
le attività di collaudo tecnico amministrativo e delle opere strutturali della nuova seggiovia 
esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” ai sensi dell’art.102 del D.Lgs 
nr.050/2016 e s.m.i. allo Studio Tecnico Ing.Stefano BOR con sede in Via Innocenzo V° papa, 8 - 
10100 AOSTA (AO) C.F. BROSFN57A11A326O e P. IVA nr.01053700074 con un importo di 
aggiudicazione netti € 15.400,00 oltre IVA 22% e contributi previdenziali; 



 
Considerato che il compenso professionale complessivo sopra riportato di netti € 15.400,00 è così 
ripartito: 
- € 8.852,80 per il collaudo tecnico amministrativo; 
- € 6.547,20 per il collaudo strutturale; 
 
Richiamato il contratto redatto nelle forme della scrittura privata rep. nr.518 sottoscritto in data 
29/11/2017 che regola i rapporti tra le parti; 
 
Dato atto che in data 01/12/2017 è stato effettuato il deposito presso i competenti uffici comunali 
della relazione a struttura ultimata nonché del certificato di fine lavori datato 29/11/2017; 
 
Accertato che in data 01/12/2017 il Dott.Ing.Stefano BOR, alla presenza del progettista delle opere 
strutturali e Direttore dei Lavori medesimi Dott.Ing.Francesco BELMONDO ha effettuato la visita di 
collaudo statico inerenti le strutture portanti in cemento armato ed a struttura metallica per la parte 
funiviaria nonché in cemento armato ed acciaio per la parte extra funiviaria della seggiovia 
esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau”; 
 
Dato atto che con nota prot. nr.18980 del 04/12/2017 è stato consegnato il certificato di collaudo 
statico inerenti le strutture portanti in cemento armato ed a struttura metallica della seggiovia 
esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” (parte funiviaria); 
 
Dato inoltre atto che con medesima nota prot. nr.18980 del 04/12/2017 è stato consegnato il 
certificato di collaudo statico inerenti le strutture extra funiviarie in cemento armato ed acciaio della 
seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” (parte extra funiviaria); 
 
Rilevata la necessità di approvare la sopra citata documentazione; 
 
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”; 
 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 nr.232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr.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; 

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


- 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 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di approvare il certificato di collaudo statico inerenti le strutture portanti in cemento armato ed a 

struttura metallica della seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” 
(parte funiviaria) redatto dal Dott.Ing.Stefano BOR in data 04/12/2017 e acclarato al protocollo 
dell’Ente al numero 18980 in pari data allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
2. Di approvare il certificato di collaudo statico inerenti le strutture extra funiviarie in cemento 

armato ed acciaio della seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” 
(parte extra funiviaria) redatto dal Dott.Ing.Stefano BOR in data 04/12/2017 e acclarato al 
protocollo dell’Ente al numero 18980 in pari data allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale. 

 
3. 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 
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