
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA  TECNICA 
N. 216 DEL  16 OTTOBRE 2017 

OGGETTO: 
C.I.G. DERIVATO Z112050FDD- PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E FORNITURA 
DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE RELATIVE AL LA SEGGIOVIA 
ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO “FREGIUSIA-PLAT EAU” IN 
COMUNE DI BARDONECCHIA (TO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 
ESITO GARA ALLA SOC. NET4MARKET - CSAMED S.R.L., ME DIANTE ADESIONE 
ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. (CIG 659 8352C50) 
 

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

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO AREA TECNICA 

 
Ricordato che con propria determinazione n. 205 del 11.10.2017 è stata aggiudicata in via 
definitiva la gara per la progettazione esecutiva e la fornitura delle apparecchiature 
elettromeccaniche relative alla seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-
Plateau” in Comune di Bardonecchia (TO) alla Società DOPPELMAYR Italia Srl a socio unico con 
sede in Zona Industriale, 14 - 39100 LANA (BZ) P.IVA/C.F. nr.00220070213; 
 
Richiamato il Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, che dispone che gli 
“avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria: sulla piattaforma ANAC e nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee ai sensi dell'art. 98 del codice e per estratto su almeno due quotidiani a 
diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni, o cinque 
giorni in caso di urgenza, dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; 
 
Osservato che: 
- ai sensi della L.94/2012 e della L.135/2012, le pubbliche amministrazioni sono tenute, 

nell’acquisto di beni e servizi, a fare ricorso alle convenzioni o al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 del 
D.P.R. 5/10/2010 n.207; 

- la Legge finanziaria per l’anno 2007, Legge 27/12/2006 n. 296, comma 455, ai fini del 
contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, prevede che 
le Regioni possano costituire centrali di acquisto che operino quali centrali di committenza, in 
conformità anche al dettato dell’art. 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- con la L.R. 19 del 6/8/2007, la Regione Piemonte ha promosso la costituzione della Società di 
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.), con la finalità di conseguire 
obiettivi di economicità ed efficacia dell’azione pubblica, nonché di razionalizzazione della 
spesa, garantendo nel contempo il rispetto dei principi comunitari di pubblicità, trasparenza, 
libera concorrenza e non discriminazione; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 02/11/2011 il Comune di Bardonecchia ha 
aderito alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., approvando apposita 
convenzione per l’acquisizione di beni e servizi; 



- in data 03.11.2011 è stata sottoscritta la succitata convenzione avente durata triennale e 
rinnovo tacito in caso di mancata disdetta, ed attualmente in corso di validità; 

 
Considerato che in data 20 luglio 2016 il Consiglio di Amministrazione di SCR Piemonte S.p.A. ha 
approvato l'aggiudicazione definitiva della gara a favore della Soc. Net4market - CSAMed S.r.l., 
approvando, altresì, l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula della Convenzione; 
 
Ritenuto, pertanto, di aderire alla succitata convenzione attivata dalla Società di Committenza 
Regione Piemonte S.p.a. con la Soc. Net4market - CSAMed S.r.l. per la pubblicazione dell’esito di 
gara in oggetto dando atto che le condizioni della fornitura, il capitolato tecnico, lo schema di 
convenzione ed i corrispettivi sono riportati sul sito istituzionale di SCR – Piemonte e depositati agli 
atti d’ufficio; 
 
Dato atto che si procederà alla pubblicazione dell’avviso di post informazione con le medesime 
modalità utilizzate per il bando di gara; 
 
Visti lo schema di avviso GURI e l’estratto di avviso per i quotidiani, come proposti dalla ditta 
Net4market - CSAMed S.r.l.; 
 
Visto il preventivo pervenuto in data 16/10/2017 prot. n. 16061 dalla ditta Net4Market - CSAMed 
Srl ed ammontante ad una somma di 1.785,04, IVA 22% esclusa, oltre a al corrispettivo di 16,00 
Euro corrispondente ad una marca da bollo, necessaria per la pubblicazione su G.U.R.I.; 
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_7994614, acquisito mediante 
accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità 
al 19/10/2017; 
 
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 28 dicembre 2015 nr.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. 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 affidare alla Soc. Net4market - CSAMed S.r.l., in adesione alla succitata convenzione attivata 

dalla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a., la pubblicazione dell’esito della gara 
denominata “Progettazione esecutiva e la fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche 
relative alla seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico Fregiusia-Plateau” nei termini di 
cui al preventivo pervenuto in data 16.10.2017 prot. n. 16061. CIG Z112050FDD. 

 
2. Di approvare lo schema di esito gara GURI e l’estratto di esito di gara per i quotidiani, come 

proposti dalla ditta Net4market - CSAMed S.r.l., con le correzioni riportate in calce ai testi. 
 
3. Di impegnare conseguentemente, a favore della Ditta Net4market - CSAMed Srl di Via Sesto, 

41 – 26100 Cremona, P.IVA 02362600344, la somma complessiva di € 2.193,75 IVA compresa  
nel bilancio di previsione 2017 al capitolo 11645 “Sport – Intervento per sostituzione della 
seggiovia Fregiusia-Plateau in Località Jafferau con nuova seggiovia: 

 

 
 

4. 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 € 2.193,75  che la ditta aggiudicataria dovrà rimborsare ai sensi di legge; 

 

5. Di dare atto che l’esigibilità delle spese è prevista nell’esercizio 2017. 
 
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 dalla ditta; 

• 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”. 

 
7. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 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 216 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.1397 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


