
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA  TECNICA 
N. 68 DEL  23 GIUGNO 2017 

OGGETTO: 
C.I.G. Z331F1762A - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PE R L’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 “NUO VA SEGGIOVIA 
ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO FREGIUSIA-PLATE AU”. 
 

L’anno duemiladiciassette addì  ventitre del mese di giugno nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO AREA TECNICA 

 
Premesso e ricordato che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21/06/2017 è stata approvata la convenzione 
tra il Comune di Bardonecchia e la Società Colomion S.p.a. per la realizzazione della nuova 
seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico "Fregiusia-Plateau"; 
- la succitata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile e sono in corso le 
procedure per il perfezionamento e la stipula della relativa convenzione; 
 
Dato atto che con prot nr. 9821 del 22/06/2017 la Società Colomion S.p.A., in ottemperanza agli 
impegni assunti con la convenzione dianzi citata, ha trasmesso al Comune di Bardonecchia il 
progetto definitivo per gli interventi di realizzazione della nuova seggiovia Fregiusia - Plateau in 
Comune di Bardonecchia (TO) 
 
Vista la deliberazione n. 63 del 23.06.2017 con la quale la Giunta Comunale ha, tra l’altro, disposto 
“3. Di dare mandato agli uffici competenti di attivare le procedure per l’esecuzione della verifica 
preventiva ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”;  
 
Visto l'art. 26 comma 1 del D.Lgs.50/2016 che dispone che la stazione appaltante verifichi la 
rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente e che tale verifica ai sensi 
del comma 6 venga svolta per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di 
cui all’articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) del predetto comma 6 e di cui all'art.46 1° 
comma del D.Lgs. 50/2016, che dispongono di un sistema interno di qualità; 
 
Ritenuto di procedere alla individuazione di un soggetto che effettui la “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;” 
 
Richiamati gli art.23,24, 46 e l'art..31 c.8. del DLGS 50/2016; 
 
Visto l'art. 37 comma 1 del D.Lgs.50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere 
direttamente a autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00; 



Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche 
di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e quindi anche i Comuni, per gli acquisti di beni e servizi 
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
Verificato che sul sito http://www.acquistinretepa.it/ non ci sono convenzioni Consip per il servizio 
in oggetto né iniziative Mepa; 
 
Atteso che la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a. ha istituito un elenco di 
professionisti valutati idonei, per specializzazione, capacità professionale ed esperienza 
all’affidamento di incarichi d’importo inferiore a € 100.000,00 e che lo stesso è pubblicato sul sito 
della società medesima; 
 
Ritenuto pertanto, anche al fine di ottimizzare i tempi delle procedure, di attingere dal succitato 
elenco e di invitare un numero idoneo di soggetti a presentare l’offerta per l’espletamento 
dell’incarico in questione; 
 
Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica - 
Servizio Lavori pubblici Patrimonio Edilizia Privata Urbanistica Ambiente idoneo anche a svolgere 
tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990; 
 
Richiamato l’art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Precisato che l’importo a base di offerta per l’affidamento dell’incarico è stato stimato in € 
23.000,00 oltre i contributi previdenziali e IVA 22% 
 
Dato atto altresì che:  
- la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs. 50/2016; 
- si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua; 
- l’intervento di cui al presente provvedimento è finanziato con fondi propri iscritti nel bilancio 

comunale alla risorsa nr.4053235 (c/03235-00) gestione competenza del bilancio di previsione 
2017; 

 
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 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.  

 

 
 

6. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il 
Responsabile dell’Area tecnica. 
 

7. 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. 
 

8. 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 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 68 del  23 giugno 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 23/06/2017 

 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  23 giugno 2017  
 
Registro Pubblicazioni n.836 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


