
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA  TECNICA 
N. 225 DEL  20 OTTOBRE 2017 

OGGETTO: 
CIG NR.Z601FCF4EA - COMMISSIONE DI GARA PER LA PROC EDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNI TURA DELLE 
APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CON TRASPORTO FRA NCO 
BARDONECCHIA DELLA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMO RSAMENTO 
AUTOMATICO FREGIUSIA - PLATEAU. LIQUIDAZIONE COMPEN SI. 
 

L’anno duemiladiciassette addì  venti del mese di ottobre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO AREA TECNICA 

 
Premesso e ricordato che: 
- con Determinazione n. 101 del 26.07.2017 è stato, tra l’altro, dato 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); 
- con Determinazione n. 136 del 04.09.2017 sono stati nominati i seguenti componenti per la 
commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte relative alla gara 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): 
- Arch. Giorgio Fasano, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche Centrale di Committenza 

dell’Unione Montana Via Lattea, domiciliato per la carica in Cesana T.se (TO), Piazza Vittorio 
Amedeo, 1 – CAP. 10054; 

- Arch. Massimiliano Bolley, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Meana di Susa, 
domiciliato per la carica in Meana di Susa (TO), Piazza Europa, 1 – CAP. 10050; 

- Ing. Dario Alberto, professionista esterno, domiciliato in Saluzzo (CN) Via Villafalletto 28 – 
CAP 12037. 

 
Atteso che in data 05.09.2017 si è tenuta la seduta di gara per l’apertura delle buste e 
l’aggiudicazione provvisoria, come da apposito verbale redatto dalla Commissione stessa; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione dei compensi stabiliti con la succitata 
determinazione n. 136 del 04.09.2017 e in particolare: 
- Arch. Giorgio Fasano, componente appartenente alla Pubblica Amministrazione - € 200,00 

oltre ai contributi previdenziali di legge; 
- Arch. Massimiliano Bolley, componente appartenente alla Pubblica Amministrazione - € 

200,00 oltre ai contributi previdenziali di legge; 
- Ing. Dario Alberto, professionista esterno, componente non appartenente alla Pubblica 

Amministrazione - € € 400,00 oltre ai contributi previdenziali e l’IVA di legge, come da parcella 
n. FATTPA 8_17 del 10.10.2017, pervenuta il 10.10.2017 prot. n. 15713. 

 



Visto il documento Unico di Regolarità Contributiva Prot Inarcassa.1141476.18-10-2017 pervenuto 
in data 18.10.2017 prot. 16344; 
 
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; 
� 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; 

� 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;  

 
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; 
 
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 liquidare ai componenti della commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle 
offerte relative alla gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e fornitura delle 
apparecchiature elettromeccaniche della seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico 
"Fregiusia-Plateau" i seguenti compensi stabiliti con propria determinazione n. 136/2017: 

 
- Arch. Giorgio Fasano, componente appartenente alla Pubblica Amministrazione - € 200,00 

oltre ai contributi previdenziali di legge (€ 47,60 per CPDEL ed € 17,00 per IRAP); 
- Arch. Massimiliano Bolley, componente appartenente alla Pubblica Amministrazione - € 

200,00 oltre ai contributi previdenziali di legge (€ 47,60 per CPDEL ed € 17,00 per IRAP); 
- Ing. Dario Alberto, professionista esterno, componente non appartenente alla Pubblica 

Amministrazione - € € 400,00 oltre ai contributi previdenziali e l’IVA di legge, come da 
parcella n. FATTPA 8_17 del 10.10.2017, pervenuta il 10.10.2017 prot. n. 15713. 

 
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 1.036,72 è stata impegnata al cap. 11645 “Sport – 

Intervento per sostituzione della seggiovia Fregiusia-Plateau in Località Jafferau con nuova 
seggiovia” - UEB 118: 0601202 – Cod. P.Fin. U.2.02.01.09.016 “Impianti Sportivi” del Bilancio 
2017, e sarà rimborsata dalla società Colomion S.p.A. in forza della convenzione stipulata in 
data 04 luglio 2017 al rep. nr.0807. 

 
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 n.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  23 ottobre 2017  
 
Registro Pubblicazioni n. 1420 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


