Considerato che è necessario conferire mandato alla Centrale Unica di Committenza dei comuni
dell’Unione Montana Alta Valle Susa per l’avvio del procedimento finalizzato all’affidamento dei
lavori in oggetto mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli
articoli 60 comma 1 e 2, articolo 95, commi 2 e 4 lett. a), articolo 97, commi 2 e 8, del D.Lgs. 50 del
18 aprile 2016;
Dato atto che, trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000,00 €, il bando di gara, in base ai
dispostivi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, dovrà essere
pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Bardonecchia e dell’Unione Montana Alta Valle Susa e
sarà pubblicato anche sui siti internet istituzionali del Comune di Bardonecchia e dell’Unione
Montana Alta Valle Susa;
Vista la bozza di bando nonché la documentazione di gara comprensiva del Disciplinare, del
progetto esecutivo e della relativa modulistica da compilare;
Considerato che con i lavori in oggetto, l’Amministrazione comunale si prefigge lo scopo di
ricostruire alcune briglie selettive lungo l’asta torrentizia del torrente Rho, danneggiate a seguito
degli eventi alluvionali occorsi nel 2008, ciò anche e soprattutto in considerazione delle azioni
previste per la mitigazione del rischio nella scheda n. 24 del Cronoprogramma degli interventi per
l’utilizzazione delle aree di classe III b2 – III b3 – III b4 ai sensi della circolare regionale 7/LAP/96;
Dato atto che l’esigibilità dell’obbligazione potrà avvenire secondo le seguenti tempistiche:
anno 2018: € 263.513,27
anno 2019: € 263.513,26
e che il pagamento sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio del relativo
esercizio finanziario e con le regole di finanza pubblica;
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;
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;
Visto il vigente piano triennale dei lavori pubblici anni 2018-2010;
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 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;

 il Decreto del Sindaco n. 3 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;
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;
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;
Visti il T.U.E.L. nr.267/2000;
Visto il D.Lgs. nr. 50/20116 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. nr. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
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 la bozza di bando nonché la documentazione di gara comprensiva del
Disciplinare, del progetto esecutivo e della relativa modulistica da compilare per l’affidamento
dei lavori di “RICOSTRUZIONE BRIGLIE TORRENTE RHO”.
2. Di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza per l’avvio del procedimento finalizzato
all’affidamento dei lavori di “RICOSTRUZIONE BRIGLIE TORRENTE RHO”, mediante
procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 60 comma 1 e 2,
articolo 95, commi 2 e 4 lett. a), articolo 97, commi 2 e 8, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
3. Di disporre, in base ai dispostivi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre
2016, la pubblicazione del bando di gara sull’albo pretorio del Comune di Bardonecchia e
dell’Unione Montana Alta Valle Susa nonché sui siti istituzionali comunale e dell’Unione
Montana Alta Valle Susa, sezione bandi gara ed amministrazione trasparente.
4. Di dare atto che:
- la valutazione dell’offerta verrà effettuata con il criterio del massimo ribasso sull’importo dei
lavori, con l’esclusione delle offerte in aumento;
- la congruità delle offerte, da effettuarsi ai sensi dell’art. 97 del Codice, sarà valutata sulle
offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata,
procedendo al sorteggio in sede di gara, mediante uno dei metodi stabiliti nelle disposizioni
di cui all’art. 97, comma 2, del Codice.
- ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse
sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97, comma 2, del Codice restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 97 co. 1
del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
- i lavori si aggiudicheranno anche nel caso pervenga una sola offerta valida;
- in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio.
5. Di dare atto che la spesa prevista per la realizzazione dei lavori risulta inserita al cap. 11004/0
“Lavori di manutenzione briglia Torrente Rho” UEB 118: 0801202 – Cod. P.Fin.

U.2.02.01.09.014 Opere sistemazione del suolo Cofog. 06.2 Assetto territoriale del Bilancio di
previsione 2018-2010, prevedendo la seguente esigibilità:
- anno 2018: € 263.513,27
- anno 2019: € 263.513,26
6. Di imputare all’impegno n. 73/2018 la spesa di € 225,00 a favore dell’Unione Montana Alta Valle
Susa, quale rimborso del contributo di gara in ottemperanza all’art. 1 – comma 65 e 67 - della
Legge 23/12/2005 n. 266 ed alla deliberazione ANAC numero 1300 del 20 dicembre 2017,
dando atto che il predetto importo verrà liquidato a presentazione di apposita richiesta da parte
dell’UMAVS (esigibilità 2018).
7. Di dare atto che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica;
8. 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 sarà effettuata sul conto
corrente dedicato comunicato dalla ditta affidataria;
 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”.
9. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto
Responsabile dell’Area Tecnica.

Il Responsabile del Servizio e RUP della C.U.C.
Ing. Francesco CECCHINI *
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