
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 113 DEL  24 APRILE 2018 

OGGETTO: 

GARA D’APPALTO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 
2018” CIG 74151474E1 – C.U.P. C37H18000210004 – REVOCA 
DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BLU COSTRUZIONI SRL E 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SECONDA IN GRADUATORIA (FRANCO EUGENIO 
S.R.L.). 

 
L’anno duemiladiciotto addì  ventiquattro del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Ricordato che con propria determina n. 103 del 17.04.2018 è stato approvato il verbale delle 
operazioni di gara del 03/04/2018 dell’appalto denominato “Manutenzione strade comunali anno 
2018” e contestualmente si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva i lavori alla ditta BLU 
COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Taranto 37 – 89034 BOVALINO (RC) - P.IVA 02361230804; 
 
Vista la nota prot. n. 6254 del 19.04.2018 inviata a mezzo pec (blucostruzioni@pecimprese.it) con 
la quale la Ditta BLU COSTRUZIONI Srl – nella persona del legale rappresentante - veniva 
convocata per il giorno 26.04.2018 alle ore 10:00 presso la sede per la stipula dell’atto contrattuale 
e la consegna dei lavori; 
 
Vista la nota datata 24.04.2018 della Ditta BLU COSTRUZIONI Srl trasmessa via PEC ed 
acclarata al protocollo dell’Ente in data 24.04.2018 al n. 6537 con cui la summenzionata Ditta 
comunica che “a causa della sovrapposizione dei lavori da eseguirsi nei cantieri in essere e nl 
frattempo intervenuti, della sopravvenuta difficoltà di reperire in tempi brevi i materiali necessari 
per l’esecuzione dell’opera commissionata ed infine a causa di sopraggiunti ed impreviste difficoltà 
economiche” l’impresa si trova impossibilitata ad accettare l’aggiudicazione dei lavori e pertanto 
esprime la rinuncia all’esecuzione degli stessi; 
 
Rilevato, come risulta dagli atti già approvati, che la seconda ditta in graduatoria risulta essere la 
Ditta FRANCO EUGENIO S.R.L. con sede legale in Frazione Valdoisa 4/D – 14015 San Damiano 
D’Asti (AT) con un’offerta di ad € 130.098,08 oltre a € 1.100,00 per oneri della sicurezza ed oltre 
IVA, con un ribasso del 12,59% sull’importo a base di gara; 

 
Dato atto che: 
- la verifica dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, avvenuta sulla base della 
documentazione già prodotta a corredo dell’offerta, ha dato esito positivo; 
- sono state espletate le verifiche dei requisiti tramite il sistema AVCPASS; 
 
Visti il D.Lgs. nr.50/2016 e 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 n. 46 del 28/12/2017; 
 
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; 
 
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; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 29/01/2018 con il quale sono state disposte le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata – 
Urbanistica - 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; 
 
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 Decreto Legislativo n. 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 revocare l’aggiudicazione definitiva dei lavori denominati “Manutenzione strade comunali 

anno 2018”, alla ditta BLU COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Taranto 37 – 89034 
BOVALINO (RC) - P.IVA 02361230804, disposta con propria determinazione n. 103 del 
17.04.2018. 

 
2. Di disporre lo scorrimento della classifica contenuta nei documenti di gara prodotti tramite la 

piattaforma MEPA e l’aggiudicazione alla ditta FRANCO EUGENIO S.R.L. con sede legale in 
Frazione Valdoisa 4/D – 14015 San Damiano D’Asti (AT) – P.IVA 01200840054, seconda in 



graduatoria, dell'appalto per i lavori di “manutenzione strade comunali anno 2018” CIG 
74151474E1 – C.U.P. C37H18000210004, determinando l’importo di aggiudicazione in netti € 
130.098,08 oltre € 1.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un 
importo complessivo di € 131.198,08 oltre IVA (22%) 

 
3. Di dare atto che: 
- la verifica dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, avvenuta sulla base della 
documentazione prodotta a corredo dell’offerta, ha dato esito positivo; 
- sono state espletate le verifiche dei requisiti tramite il sistema AVCPASS; 
 
4. Di imputare in favore della ditta FRANCO EUGENIO S.r.l la spesa complessiva di Euro 

160.061,66 IVA 22% compresa sulla prenotazione di impegno n. 501/2018 del bilancio di 
previsione 2018, capitolo 12080/3 “Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi” - U.E.B.: 
118:1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali”, Cofog:06.4 
“Illuminazione stradale” 
 

5. Di dare atto che: 
 il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ 

2018 € 160.061,66 

 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.). 
 

6. Di precisare che il contratto d’appalto verrà stipulato in deroga all’applicazione del termine 
dilatorio in base a quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs nr.50/2016 e 
s.m.i.. 
 

7. Di dare atto che, stante la necessità di effettuare quanto prima i lavori ai fini dell’evento previsto 
per il 25 maggio p.v. denominato “19° Tappa del Giro d’Italia 2018”, in considerazione delle 
sospensioni procedimentali occorse a seguito della rinuncia citata in premessa da parte della 
ditta Blu Costruzioni s.r.l., sarà valutata l’opportunità di consegnare i medesimi in via d’urgenza, 
nelle more della firma del contratto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.  
 

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 nr.33. 

 
 
 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/

