COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 77 DEL 05 LUGLIO 2017
OGGETTO:
C.I.G. Z331F1762A - INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE DELLA
VERIFICA PREVENTIVA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL
PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DENOMINATI “NUOVA
SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO FREGIUSIAPLATEAU”. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO CORONA S.R.L. CIVIL ENGINEERING DI
TORINO.
L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Richiamata la convenzione dalla Convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 28 del
21.06.2017 fra il Comune di Bardonecchia e la soc. Colomion s.p.a. per la realizzazione
dell’intervento denominato “Nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico FregiusiaPlateau”, la quale prevede che la società Colomion si faccia carico, oltre altre voci previste, anche
delle spese derivanti dall’attività di verifica del progetto definitivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
50/2016, redatto dalla medesima società;
Visto il progetto definitivo dell’intervento presentato dalla società Colomion al prot. 9821 del
22.06.2017 ed oggetto della presa d’atto nella Delibera di Giunta comunale n.63 del 23.06.2017;
Richiamata la determinazione del servizio area tecnica n. 68 del 23/06/2017 con la quale è stato
disposto:
1. Di avviare, ai sensi degli artt. 23 e 31 del D.Lgs. 50/2016, il procedimento finalizzato
all’affidamento dell’incarico professionale per l’esecuzione della verifica preventiva ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del progetto definitivo relativo agli interventi denominati
“Nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico Fregiusia-Plateau”.
2. Di disporre che l’incarico sarà affidato mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs nr. 50/2016, fatta salva la verifica di cui all’art. 97 comma 2, e che le richieste di
offerta saranno inoltrate ad operatori professionali specializzati nel settore ed in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente, attinti dall’elenco dei professionisti pubblicato sul sito
della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a..
3. Di riservare all’amministrazione la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola
offerta valida.
4. Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella lettera d’invito che viene
approvata con il presente provvedimento, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, punto 3.4.1, e secondo quanto
previsto dall’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016.
5. Di prenotare l’importo presunto di € 29.182,40 - comprensivo di cassa previdenziale 4% ed IVA
22% - sul capitolo 11645 “Sport-Intervento per sostituzione della seggiovia Fregiusia-Plateau
in località Jafferau con nuova seggiovia” del Bilancio di Previsione 2017.

Dato atto che con lettere inviate tramite PEC, è stato richiesto di formulare apposita offerta ai
seguenti professionisti/studi professionali:
Nr.

Prot.

1

9864

2

9866

3

9871

4

9874

5

9877

Data

DITTA

23.06.2017 ALBERTO ing. Dario
Via Villafalletto 28 - 12037 SALUZZO (CN)
23.06.2017
BENEDETTO GIOVANNI
VIA MADONNA DEL ROSARIO 5 - 10019 STRAMBINO
23.06.2017
STUDIO CORONA S.r.l. - Ing. Marro
Corso Re Umberto, 23 - 10100 TORINO
23.06.2017
Studio di Progettazione Dott. Ing. Augusto Maria Franzero
Lungo Dora Colletta, 131 - 10153 TORINO
23.06.2017
Studio Ing. Stefano Bor
Via Innocenzo V papa, 8 - 11100 - AOSTA

Atteso che entro il termine assegnato del 30/06/2017 ore 12:00 è pervenuta la seguente offerta:
Nr.

Prot.

Data

DITTA

1

6610

27/04/2017

STUDIO CORONA S.r.l. - Ing. Marro
Corso Re Umberto, 23 - 10100 TORINO G &
G S.r.l.

Preso atto del verbale di apertura buste redatto in data 03.07.2017 dal quale si evince che lo
Studio Corona S.r.l. Civil Engineering ha offerto un ribasso del 76,83% sull’importo a base di gara
di € 23.000,00, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti Euro 5.329,10 oltre IVA
22% e contributi previdenziali;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL 6935836, acquisito mediante
accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità
al 25/07/2017;
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore dello Studio Corona Srl – Corso Re
Umberto 23 – 10128 Torino, P. IVA 06555710018, che ha offerto il prezzo di € 5.329,10 oltre
cassa professionale 4% ed IVA 22%;
Vista la bozza di scrittura privata da stipularsi con lo Studio Corona S.r.l. Civil Engineering come
predisposta da questo ufficio;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
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;
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 aggiudicare in via definitiva l’incarico professionale per l’esecuzione della verifica preventiva
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del progetto definitivo relativo agli interventi
denominati “Nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico Fregiusia-Plateau” allo
Studio Corona S.r.l. Civil Engineering – Corso Re Umberto 23 – 10128 Torino, P. IVA
06555710018, per un importo di aggiudicazione di € 5.329,10 oltre cassa professionale 4% ed
IVA 22%.
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.761,56 viene imputata sull’impegno di spesa n.
784 assunto sul capitolo 11645 “Sport-Intervento per sostituzione della seggiovia FregiusiaPlateau 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 accertare al capitolo 3201 “Apporto di capitale privato per sostituzione seggiovia FregiusiaPlateau 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 € 6.761,56 che
la Soc. Colomion Spa dovrà rimborsare secondo quanto previsto dalla Convenzione approvata
con deliberazione di C.C. n. 28 del 21.06.2017.

4. Di approvare la bozza di scrittura privata da stipularsi con lo Studio Corona S.r.l. Civil
Engineering come predisposta da questo Ufficio.
5. Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2017, e che, in riferimento a
quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n.
102/2009 e dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui
sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza.
6. Di ottemperare:
• alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L.
136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto
corrente dedicato, comunicato dallo Studio Corona S.r.l. Civil Engineering;
• alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a
pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco CECCHINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 77 del 05 luglio 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 06/07/2017
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 06 luglio 2017
Registro Pubblicazioni n.886
Il Responsabile dell’Albo

