
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 182 DEL  03 LUGLIO 2018 

OGGETTO: 

OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SULLA DORA DI MELEZET IN 
LOCALITA’ CAMPO PRINCIPE - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. CUP NR.C36J12000410004 E CIG NR.742368282E. 

 
L’anno duemiladiciotto addì  tre del mese di luglio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale nr.132 del 22/11/2017 con la quale 
è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi denominati “Opere di consolidamento 
spondale sulla Dora di Melezet in località Campo Principe” redatto ai sensi dell’articolo 23 comma 
8 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. dallo Studio Associato EDes - Earth Design con sede in Corso 
Peschiera, 191 - 10141 TORINO (TO) P.IVA nr.10759750010 nella persona del suo legale 
rappresentante Dott.Ing.Bartolomeo VISCONTI qui pervenuto con nota prot. nr.17540 del 
09/11/2017; 
 
Dato atto che l’importo dei lavori posto a base d’asta ammonta ad euro 81.382,37 oltre euro 
1.531,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per complessivi euro 82.913,39 
oltre IVA di legge e che occorre procedere all’affidamento dei lavori affinché i medesimi siano 
avviati e conclusi nell’anno 2018; 
 
Richiamato l’art.32 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 nr.050 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e preso atto 
che l’art.36 comma 2 lettera b del D.Lgs nr.050/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori di 
importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad euro 150.000,00, la possibilità di procedere 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 
 
Visto l’avviso pubblico per l’affidamento dei lavori pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet 
istituzionale dal 28/02/2018 a tutto il 17/03/2018; 
 
Ritenuto in ogni caso di invitare alla predetta gara almeno dieci ditte; 
 
Dato atto che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e 
Patrimonio nr.095 del 28/03/2018 è stata avviato, ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs 
nr.050/2016, il procedimento finalizzato all’affidamento degli interventi denominati “Opere di 
consolidamento spondale sulla Dora di Melezet in località Campo Principe” come da 
documentazione tecnica predisposta dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio mediante il 
ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.36 
comma 2 lettera b del D.Lgs nr.050/2016 e con consultazione di almeno dieci operatori economici 



approvando contestualmente gli atti della procedura quali la bozza di lettera di invito, il disciplinare 
di gara ed i relativi allegati per l’esperimento della procedura negoziata redatti dall’ufficio tecnico 
comunale; 
 
Considerato che la suddetta lettera è stata inviata con prot. nr.04899 del 28/03/2018 a tutte e 75 
(settantacinque) le ditte che, a seguito dell’avviso pubblico per l’affidamento dei lavori pubblicato 
all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale dal 28/02/2018 a tutto il 17/03/2018, hanno 
presentato apposita istanza di partecipazione; 
 
Rilevato che entro le ore 12.00 del giorno 16/04/2018, termine perentorio stabilito nella lettera 
d’invito e nel disciplinare di gara per la ricezione delle offerte, a pena di esclusione, sono pervenuti 
in plico sigillato nr.38 (trentotto) offerte da parte delle sotto elencate ditte: 

 
DATA PROT. DITTA INDIRIZZO 

1 11/04/2018 05664 
AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI 

VAL PELLICE SAS 
Borgata Teynaud, 61 

10060 VILLAR PELLICE (TO) 

2 11/04/2018 05665 TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA 
Via Raimondo, 13 

17024 FINALE LIGURE (SV) 

3 12/04/2018 05770 
BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI 

SRL 
Via Aurelia Vecchia SP152, 1325 

58022 FOLLONICA (GR) 

4 12/04/2018 05777 L.M.G. BUILDING SRL 
Via Panoramica, 47 

25040 CORTENO GOIGI (BS) 

5 13/04/2018 05814 
L&R COSTRUZIONI SRL A SOCIO 

UNICO 
Largo Schedoni, 3 

43121 PARMA (PR) 

6 13/04/2018 05815 S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO SAS 
Frazione Spineto, 185 

10081 CASTELLAMONTE (TO) 

7 13/04/2018 05816 CANTIERI MODERNI SRL 
Via Bunivia, 63 

10064 PINEROLO (TO) 

8 13/04/2018 05817 FERRARIS SRL 
Via Alessandro Voyron, 5 

10054 CESANA TORINESE (TO) 

9 13/04/2018 05818 MERIANO SRL 
Strada Giorgio Devalle, 45 
10024 MONCALIERI (TO) 

10 13/04/2018 05819 IDROVIE SRL 
Viale Mentana, 41 

43121 PARMA (PR) 

11 13/04/2018 05820 
CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI 

SRL 
Via Valle, 162 

03032 ARCE (FR) 

12 13/04/2018 05821 Z.L. COSTRUZIONI SRL 
Viale Varese, 83 

22100 COMO (CO) 

13 13/04/2018 05822 BELINGHERI CRISTOFORO SRL 
Via Monte Ferrante, 5 
24020 COLERE (BG) 

14 13/04/2018 05823 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL 
Via Cuneo, 11 

12040 MONTANERA (CN) 

15 13/04/2018 05824 COSTRADE SRL 
Regione Paschere, 33 
12037 SALUZZO (CN) 

16 13/04/2018 05825 I.C.F.A. SRL 
Strada Rotta Palmero, 10 
10092 BEINASCO (TO) 

17 13/04/2018 05826 
I.GE.CO. IMPRESA GENERALI 

COSTRUZIONI 
Via Cavour, 28 

29100 PIACENZA (PC) 

18 13/04/2018 05827 IMPRESA COGNI SPA 
Galleria San Francesco, 2 

29121 PIACENZA (PC) 

19 13/04/2018 05828 FUTUR GARDEN SRL 
Via Roberto Incerti, 16 

10069 VILLAR PEROSA (TO) 

20 13/04/2018 05829 C.E.V.I.G. SRL 
Via Busano, 37 

10080 RIVARA (TO) 

21 13/04/2018 05830 GODINO SCAVI SRL 
Strada Cioca, 10 

10060 BRICHERASIO (TO) 

22 13/04/2018 05831 IMPRESA F.LLI D'AMBROSIO SRL 
Via Federico Rosazza, 4 

13816 SAGLIANO MICCA (BI) 

23 13/04/2018 05832 CACCIABUE SRL 
Strada Redabue Felizzano, 11bis 

15024 MASIO (AL) 

24 13/04/2018 05833 FRANCO EUGENIO SRL 
Frazione Valdoisa, 4d 

14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) 

25 16/04/2018 05903 G.K.S. SRL 
Via Circonvallazione Esterna, 10 

10043 ORBASSANO (TO) 



26 16/04/2018 05904 EDILIZIA VALDOSTANA SRLS 
Via Monte Grappa, 29 

10010 QUASSOLO (TO) 

27 16/04/2018 05905 EDILTRANSPORT VISCOMI SRL 
Via Rosa dei Venti, 3 

88070 BOTRICELLO (CZ) 

28 16/04/2018 05907 GS OPERE EDILI SRL 
Via Piazzolo snc 

22010 MONTEMEZZO (CO) 

29 16/04/2018 05908 
CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLIO 

SRL 
Viale Papa Giovanni XXIII, 2 

10040 DRUENTO (TO) 

30 16/04/2018 05913 TERRA.CON SRL 
Strada Vecchia delle Poste, 142 

10046 POIRINO (TO) 

31 16/04/2018 05914 
AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI 

FAVRO SNC 
Via Pampalù, 8 

10059 MOMPANTERO (TO) 

32 16/04/2018 05915 IDROTERM SRL 
Via Fossat, 67 

10060 SAN SECONDO DI PINEROLO (TO) 

33 16/04/2018 05916 BORGIS SRL 
Via Cavour, 12 

10050 BRUZOLO (TO) 

34 16/04/2018 05917 ALPI ROCCE SRL 
Via Rossetti, 71 

10073 CIRIE' (TO) 

35 16/04/2018 05918 SOMOTER SRL 
Via 11 Settembre, 23 

12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN) 

36 16/04/2018 05919 CO.MI.SA. SRL 
Via Don Milani, 80 

41122 MODENA (MO) 

37 16/04/2018 05920 PERINO PIERO SRL 
Via Giovanni Losa, 54 

10070 ROBASSOMERO (TO) 

38 16/04/2018 05922 BERTINI SRL 
Località Miniere, 9 

13020 RIVA VALDOBBIA (VC) 

 
Considerato che in data 19 e 20 aprile 2018 si è proceduto alla comparazione delle offerte 
pervenute entro le ore 12,00 del giorno 16/04/2018 con riferimento alle ditte che hanno partecipato 
alla procedura negoziata come risultante dal verbale di gara (allegato alla presente); 
 
Dato atto che il Presidente della gara in oggetto ha dichiarato la ditta EDILTRANSPORT VISCOMI 
Srl con sede in Via Rosa dei Venti, 3 - 88070 BOTRICELLO (CZ) P.IVA nr.02687210795 
aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del 23,594% sull’importo a base di gara 
determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti euro 62.181,01 oltre € 1.531,02 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per complessivi 63.712,03 oltre IVA 22%; 
 
Vista la documentazione prodotta mediante il sistema AVCPass con la quale è stata effettuata la 
verifica dei requisiti della ditta aggiudicataria EDILTRANSPORT VISCOMI Srl nonché della ditta 
che la segue in graduatoria CACCIABUE Srl ed in particolare: 
- certificato del casellario giudiziale; 
- certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 
- comunicazione di regolarità fiscale; 
- Visura al registro delle imprese; 
- Visura presso il Casellario informatico dell’ANAC; 
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura; 
- Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
 
Visti gli artt.33 comma 1 e 76 del D.Lgs nr.050/2016 in materia di approvazione dell’aggiudicazione 
provvisoria e di informazione circa le aggiudicazioni; 
 
Precisato che ai sensi dell’art.32 comma 6 del D.Lgs nr.050/2016 l’aggiudicazione definitiva non 
equivale ad accettazione dell’offerta; 
 
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa EDILTRANSPORT 
VISCOMI Srl con sede in Via Rosa dei Venti, 3 - 88070 BOTRICELLO (CZ) P.IVA nr.02687210795, 
approvando altresì le risultanze di gara come indicato nel relativo verbale di aggiudicazione 
provvisoria redatto in data 20/04/2018 ai sensi e per gli effetti dell’art.32 comma 5 e seguenti e 
dell’art.33 comma 1 del D.Lgs nr.050/2016; 
 
Vista la bozza di scrittura privata autenticata per l’esecuzione dei lavori in oggetto redatta 
dall’ufficio tecnico comunale; 



 
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; 
 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale nr.046 del 28/12/2017; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art.80 comma 1 del D.Lgs. nr.118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
 
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 11 dicembre 2016 nr.232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr.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. nr.183, nr.184 e nr.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.03 del 29/01/2018 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. nr.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 2018; 
 
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 D.Lgs nr.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 approvare il verbale delle operazioni di gara redatto in data 19 e 20 aprile 2018, come 

richiamato nelle premesse, allegato a far parte integrante del presente provvedimento. 

http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/12/05/gazzetta-ufficiale-dicembre-2016
http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/12/05/gazzetta-ufficiale-dicembre-2016
http://www.comune.bardonecchia.to.it/


 
2. Di aggiudicare in via definitiva gli interventi denominati “Opere di consolidamento spondale 

sulla Dora di Melezet in località Campo Principe” all'impresa EDILTRANSPORT VISCOMI Srl 
con sede in Via Rosa dei Venti, 3 - 88070 BOTRICELLO (CZ) P.IVA nr.02687210795 
aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del 23,594% sull’importo a base di gara di € 
81.382,37 oltre € 1.531,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, determinando 
perciò l’importo di aggiudicazione in netti euro 62.181,01 oltre € 1.531,02 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per complessivi 63.712,03 oltre IVA 22%. 

 
3. Di imputare in favore dell’impresa EDILTRANSPORT VISCOMI Srl la spesa complessiva di 

euro 77.728,68 IVA 22% compresa come segue: 
- 31.836,64 al capitolo 12132 “Interventi di protezione civile sul territorio comunale” - U.E.B. 

118: 1101202 - Cod. P. Finanziario U.2.02.01.09.014 “Opere per la sistemazione del suolo” 
del bilancio di previsione 2018 (impegno nr.0127/2018); 

- 0,30 al capitolo 12132 “Interventi di protezione civile sul territorio comunale” - U.E.B. 118: 
1101202 - Cod. P. Finanziario U.2.02.01.09.014 “Opere per la sistemazione del suolo” del 
bilancio di previsione 2018 (impegno nr.0672/2018); 

- 45.891,74 al capitolo 12132 “Interventi di protezione civile sul territorio comunale” - U.E.B. 
118: 1101202 - Cod. P. Finanziario U.2.02.01.09.014 “Opere per la sistemazione del suolo” 
del bilancio di previsione 2018 (impegno nr.0128/2018). 

 
4. Di approvare la bozza di scrittura privata autenticata per l’esecuzione dei lavori in oggetto 

redatta dall’ufficio tecnico comunale. 
 
5. Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2018. 
 
6. Di dare inoltre atto che: 

- il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei 
relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica; 

- si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità stabilite dal 
C.S.A. di cui al progetto esecutivo che si richiama quale parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione e della 
correttezza contributiva (D.U.R.C.). 

 
7. 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 nr.33. 

 
8. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge nr.241/1990, è il 

Dott.Ing.Luca NERVO, dipendente comunale in forza al Servizio Tecnico Lavori Pubblici e 
Patrimonio. 

 
9. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento e gli uffici competenti alla 

predisposizione degli atti necessari e conseguenti. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI * 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

