
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA  TECNICA 
N. 215 DEL  16 OTTOBRE 2017 

OGGETTO: 
NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO  FREGIUSIA -
PLATEAU. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO  OPERE 
STRUTTURALI AI SENSI DELL’ART.102 DEL D.LGS NR.050/ 2016 E S.M.I. - 
APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO (CIG NR.ZFA204D41B). 
 

L’anno duemiladiciassette addì  sedici del mese di ottobre 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; 
 
Considerato che con determinazione nr.205 del 11/10/2017 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/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; 

 
Richiamato il successivo contratto d’appalto rep nr.814 del 11/10/2017 siglato con la Società 
DOPPELMAYR Italia Srl a socio unico redatto nella forma dell’atto pubblico amministrativo; 
 
Considerato inoltre che con deliberazione di Giunta Comunale nr.115 del 10/10/2017, in 
ottemperanza alla convenzione approvata con deliberazione di C.C. nr.028 del 21/06/2017 e 
stipulata con rep.n.807 del 04/07/2017, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere extra 
funiviarie a firma del Dott.Ing.Francesco BELMONDO dello Studio BBE Srl per conto della Società 
Colomion S.p.A. ed attualmente in fase di realizzazione da parte della medesima Società 
Colomion S.p.A.; 
 
Considerato che questo Ente intende procedere con l’affidamento del servizio tecnico afferente le 
attività di collaudo tecnico amministrativo e delle opere strutturali dell’intera opera in oggetto ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.; 
 
Vista la bozza di lettera di invito con annesso disciplinare di gara tecnico prestazionale ed i relativi 
allegati da inviare agli operatori economici all’uopo individuati; 
 
Dato atto che l’importo posto a base di gara per l’esecuzione del servizio in oggetto calcolato sulla 
base delle tabelle di cui al D.M. 17/06/2016 ammonta ad euro 35.000,00 oltre contributi 
previdenziali ed IVA 22% ed è così ripartito: 
- € 20.120,00 per il collaudo tecnico amministrativo; 
- € 14.880,00 per il collaudo strutturale; 
 
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 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. 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; 
 
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 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 approvare la bozza di lettera di invito con annesso disciplinare di gara tecnico prestazionale 

ed i relativi allegati da inviare agli operatori economici all’uopo individuati per l’affidamento del 
servizio tecnico afferente le attività di collaudo tecnico amministrativo e delle opere strutturali 
della nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau”. 

 
2. Di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a del 

D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. tramite inoltro via pec delle lettere di invito, come da bozza allegata 
alla presente. 

 
3. Di disporre, ai sensi dell’art.53 comma 2 lettera b del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i., la 

pubblicazione dell’elenco delle ditte invitate solo alla scadenza del termine di presentazione 
delle offerte per l’affidamento del servizio come stabilito nella lettera di invito. 

 
4. Di dare atto che: 

- la valutazione dell’offerta verrà effettuata con il criterio del massimo ribasso sull’importo del 
servizio posto a base di gara, 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 nr.050/2016 e s.m.i.; 

- il servizio verrà aggiudicato anche nel caso pervenga una sola offerta valida; 
- in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio; 
- il CIG individuato per la procedura in oggetto è il seguente: ZFA204D41B. 

 
5. Di dare atto che la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto ammontante ad euro 35.000,00 

oltre contributi previdenziali ed IVA 22% per complessivi euro 44.408,00 trova copertura 
finanziaria nel bilancio di previsione 2017 al capitolo 11645 “Sport - Intervento per sostituzione 
della seggiovia Fregiusia-Plateau in Località Jafferau con nuova seggiovia”, prenotando la 
spesa corrispondente, come di seguito riportato: 

 



 
 
6. Di accertare in via provvisoria al capitolo 3201 “Apporto di capitale privato per sostituzione 

seggiovia Fregiusia-Plateau in Località Jafferau” - U.E.B. 118: 4031200 - Cod. P. Finanziario 
E.4.03.12.99.999 “Altri trasferimenti in conto capitale” del Bilancio di Previsione 2017 la somma 
di € 44.408,00 che la Società Colomion S.p.A. dovrà trasferire al Comune di Bardonecchia ai 
sensi della convenzione rep.nr.0807 del 04/07/2017. 

 
7. Di dare atto che l’importo di aggiudicazione ed il corrispondente rimborso dovuto da parte della 

Società Colomion S.p.A. verrà definito unicamente a seguito dell’espletamento della procedura 
di gara in oggetto. 

 
8. Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2017. 
 
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. 

 
10. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge nr.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 215 del  16 ottobre 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 17/10/2017 

 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  17 ottobre 2017  
 
Registro Pubblicazioni n.1396 

 Il Responsabile dell’Albo  



 
 
 


