COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 269 DEL 20 NOVEMBRE 2017
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA DELLE
APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE
DELLA
NUOVA SEGGIOVIA
ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO FREGIUSIA – PLATEAU SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA ALLA SOC. NET4MARKET CSAMED S.R.L. – LIQUIDAZIONE. CIG Z112050FDD.
L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di novembre 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 “FregiusiaPlateau” 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;;
Dato atto che, in base ai dispostivi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre
2016, è stato necessario disporre la pubblicazione dell’avviso di post-informazione sulla
piattaforma ANAC, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a
diffusione locale;
Atteso che con la determinazione n. 216 del 16.10.2017 è stato affidato il servizio di pubblicazione
sulla GUUE, sulla GURI e sui quotidiani nazionali e locali alla ditta Soc. Net4market -CSAMed
S.r.l., tramite adesione alla Convenzione ad oggetto “Servizio di pubblicazione legale di atti e
provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali” attivata dalla Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.a., nei termini contenuti nel preventivo di spesa acclarato al
protocollo dell’Ente in data 16.10.2017 prot. n. 16061;
Considerato che il servizio è stato correttamente eseguito e che pertanto è necessario provvedere
alla liquidazione della relativa fattura ammontante ad € 2.193,75 IVA compresa pervenuta dalla
Net4market -CSAMed S.r.l. ed acclarata al protocollo dell’Ente in data 13.11.2017 n. 17759;
Visto il documento di Regolarità Contributiva della Soc. Net4market -CSAMed S.r.l. prot.
INAIL_9194537, avente validità fino al 16/02/2017;
Vista la deliberazione del 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 11 dicembre 2016 n. 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. 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;
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 alla ditta Soc. Net4market -CSAMed S.r.l. con sede in Via Sesto, 41 – 26100
Cremona, P.IVA 02362600344 la fattura n. 000880/PA del 13/11/2017 pervenuta al prot. n.
17759 del 13/11/2017, relativa all’espletamento del servizio di pubblicazione dell’esito della
gara denominata “Progettazione esecutiva e la fornitura delle apparecchiature
elettromeccaniche relative alla seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico FregiusiaPlateau””, per un importo di € 1.785,04, oltre IVA 22% ed il corrispettivo di 16,00 Euro
corrispondente ad una marca da bollo, necessaria per la pubblicazione su G.U.R.I., per
complessivi € 2.193,75.

2. Di dare atto che la spesa in questione è stata preventivamente impegnata con determinazione
n. 216 del 16.10.2017 al cap. 11645 “Sport – Intervento per sostituzione della seggiovia
Fregiusia-Plateau in Località Jafferau con nuova seggiovia” – Imp. 1085 – UEB 118: 0601202 –
Cod. P.Fin. U.2.02.01.09.016 “Impianti Sportivi” del Bilancio 2017.
3. Di precisare che, come stabilito dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre
2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.
4. 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 21 novembre 2017
Registro Pubblicazioni n. 1562
Il Responsabile dell’Albo

