
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 162 DEL  13 GIUGNO 2018 

OGGETTO: 

CIG. 7516486079 – CUP 32H18000090006 - ORDINANZA SINDACALE N.13 DEL 
11.05.2018 - FRANA SUL VERSANTE DESTRO OROGRAFICO DELLA VALLE DEL 
TORRENTE FREJUS, IN LOCALITÀ GRANGE DEL FREJUS – LOTTO 1 – 
AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 163 DEL D.LGS. 
50/2016 

 
L’anno duemiladiciotto addì  tredici del mese di giugno nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Rilevato che Il 29 aprile 2018 si è verificata una frana sul versante destro orografico della valle del 
Torrente Frejus, in località Grange del Frejus, e che il dissesto ha interessato parte del sedime 
della strada in corrispondenza dell’abitato; 
 
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 10 del 30.04.2018 con la quale è stato disposto il divieto di 
accesso alla borgata Grange Frejus e la contestuale chiusura al traffico veicolare e pedonale della 
strada di accesso alla valle Frejus; 
 
Visto il verbale di sopralluogo n. 36/2018 del 3.05.2018, redatto dal Consorzio Forestale alta Valle 
Susa, nel quale vengono analizzate in via preliminare le cause dell’evento e lo stato del dissesto e 
nel quale si propone, in urgenza: 

1. di intercettare la tubazione presente nella cunetta stradale sulla banchina di monte e 
convogliare le acque nell’impluvio presente verso Nord-Est a monte della borgata; 

2. di dichiarare inagibili gli edifici confinanti con la strada, situati a circa m 4 dalla corona di 
frana, fino a quando i lavori di consolidamento non saranno terminati; 

3. il consolidamento della pendice a monte strada, sulla quale sorge la borgata di Grange del 
Frejus al fine di prevenire cedimenti e collassi degli edifici. Tale opera prevede la 
realizzazione di una berlinese in micropali a cavalletto, di lunghezza m 9 cadauno, intestati 
a un cordolo in cemento armato, da realizzarsi sul ciglio di monte del sedime stradale, 
previa indagine geofisica per la definizione delle caratteristiche sismiche del sottosuolo e 
l’individuazione della profondità della falda freatica, eventualmente intercettabile mediante 
l’esecuzione di una trincea drenante da realizzarsi a monte dell’abitato durante le fasi 
successive di sistemazione definitiva del versante; 

 
Vista l’ordinanza sindacale n. 13 del 11.05.2018 con la quale è stato disposto all’Area Tecnica ed 
all’Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza, affinché provvedano ad individuare le risorse 
necessarie per effettuare di provvedere all’esecuzione degli interventi di cui al succitato punto 3, 
nonché alle ulteriori disponibilità volta all’effettuazione delle opere per il ripristino completo della 
viabilità attualmente compromessa, previa definizione del valore dei medesimi, avvalendosi del 
supporto tecnico  del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, individuando successivamente 



l’operatore economico disponibile e tecnicamente qualificato, con procedura di somma urgenza ai 
sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Preso atto della nota Regionale pervenuta al prot. 8314 del 24.05.2018 con la quale la Regione 
Piemonte ha comunicato la concessione di un finanziamento ai sensi della L.R. 38/78 e a favore 
della scrivente amministrazione per €100.000,00 (D.D. n.1498 del 22.05.2018);  
 
Richiamata la determina n. 146 del 29.05.2018 con la quale è stato affidato in somma urgenza, ai 
sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, con sede a OULX 
(TO) in via Pellousiere 6, l’incarico per la redazione della documentazione progettuale e per 
l’effettuazione delle indagini geognostiche finalizzate alla definizione dei lavori ed all’affidamento, 
ai sensi dello stesso articolo, degli interventi urgenti volti al consolidamento della strada c/o la 
borgata di Grange del Frejus al fine di prevenire cedimenti e collassi degli edifici posti a monte 
della medesima; 
 
Richiamata la determina n. 155 del 5.06.2018 con la quale è stata approvata la documentazione 
progettuale predisposta dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa pervenuta il 5.06.2018 ed è stata 
avviata la procedura per l’individuazione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 163 succitato, 
sulla base della succitata documentazione progettuale, in ottemperanza dell’ordinanza sindacale n. 
13 del 11.05.2018, per la realizzazione degli interventi urgenti - Lotto 1 - volti al consolidamento della 
pendice a valle strada, in corrispondenza della borgata di Grange del Frejus, al fine di prevenire 
cedimenti e collassi degli edifici;  
 
Dato atto che le lettere di invito sono state inoltrate con prot. n. 8880 del 5.06.2018 a n. 4 operatori 
economici, come da successivo elenco: 
 

 DITTA INDIRIZZO P.IVA 

1 FUTUR GARDEN S.R.L. 
VIA INCERTI 16 - 10069 VILLAR 
PEROSA (TO) 

09363310013 

2 
CITIEMME - COMPAGNIA 
TORINESE MONITORAGGI 
S.R.L. 

VIA DONATI 14 – 10121 TORINO 07054140012 

3 SONDECO 
STRADA DELLA COMMENDA N. 7/13 - 
10149 TORINO 

06855970015 

4 FERRARIS S.A.S. 
VIA VOYRON 5- 10054 CESANA 
TORINESE (TO) 

04924760012 

 
Considerato che entro le ore 12 del 12.06.2018, termine per la presentazione delle offerte, sono 
pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 
 

 DATA  PROT. DITTA INDIRIZZO 

1 12.06.2018 9227 
CITIEMME - COMPAGNIA 
TORINESE MONITORAGGI 
S.R.L. 

VIA DONATI 14 – 10121 TORINO 

2 12.06.2018 9238 FUTUR GARDEN S.R.L. 
VIA INCERTI 16 - 10069 VILLAR 
PEROSA (TO) 

3 12.06.2018 9239 FERRARIS S.A.S. 
VIA VOYRON 5- 10054 CESANA 
TORINESE (TO) 

 
Dato atto che in data 13.06.2018 si è proceduto alla comparazione delle offerte pervenute, come 
verbale di gara  - aggiudicazione provvisoria allegato alla presente; 
 
Dato inoltre atto che il Presidente della gara ha dichiarato l'impresa CITIEMME - COMPAGNIA 
TORINESE MONITORAGGI S.R.L., con sede in VIA DONATI 14 – 10121 TORINO P.IVA 
07054140012, aggiudicataria provvisoria con un ribasso del 33,78 % sull’importo dei lavori di € 
80.000,00 soggetti a ribasso oltre euro 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,  



determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti € 52.976,00 oltre € 1.300,00 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 54.276,00 oltre IVA 
22%; 
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” che 
recita testualmente: 
“1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il 
responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul 
luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi 
dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la 
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per 
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.  
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più 
operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico 
dell'amministrazione competente.  
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di 
preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle 
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di 
prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove 
l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.”  
…. Omissis 
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal 
presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui 
all’articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva 
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura 
ordinaria, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la 
gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni 
dall’affidamento. L’amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo 
atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non 
è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. 
Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti 
requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del 
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per 
l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni 
alle competenti autorità.” 
 
Considerato che la società CITIEMME - COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI S.R.L. ha 
provveduto a dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti con apposita 
compilazione del modello DGUE richiesto in sede di gara; 
 
Attesa pertanto la necessità di procedere con l’affidamento dei lavori di somma urgenza oggetto 
dell’ordinanza sindacale n. 13 del 11.05.2018, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, 
demandando a successivo atto il controllo delle succitate dichiarazioni ai sensi del comma 7 dello 
stesso articolo; 
 
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa CITIEMME - COMPAGNIA 
TORINESE MONITORAGGI S.R.L., con sede in con sede in VIA DONATI 14 – 10121 TORINO 
P.IVA 07054140012, approvando altresì le risultanze di gara come indicato nel relativo verbale di 
aggiudicazione provvisoria – verbale di gara dianzi richiamato; 
 
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; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm


 
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 approvare il verbale delle operazioni di gara del 13.06.2018, come richiamato nelle 

premesse, allegato a far parte integrante del presente provvedimento. 
 

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori denominati “ORDINANZA SINDACALE N.13 DEL 
11.05.2018 - FRANA SUL VERSANTE DESTRO OROGRAFICO DELLA VALLE DEL 
TORRENTE FREJUS, IN LOCALITÀ GRANGE DEL FREJUS – LOTTO 1”, alla ditta CITIEMME 
- COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI S.R.L., con sede in con sede in VIA DONATI 14 – 
10121 TORINO P.IVA 07054140012, aggiudicataria provvisoria della gara, che ha offerto un 
ribasso del 33,78 % sull’importo dei lavori di € 80.000,00 soggetti a ribasso oltre euro 1.300,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,  determinando perciò l’importo di 



aggiudicazione in netti € 52.976,00 oltre € 1.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 54.276,00 oltre IVA 22% 
 

3. Di imputare in favore della ditta CITIEMME - COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI S.R.L. 
la spesa complessiva di € 66.216,72 IVA 22% compresa, sulla prenotazione di impegno n. 
800/2018 del bilancio di previsione 2018,  capitolo 12132.00 “Interventi di protezione civile” - 
intervento: 20090301 - cod. UEB 118: 1101202 - cod. P. Fin. : U.2.02.91,09.014 - Cofog. 03.02. 

 
4. Di dare atto che: 

 il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ 

2018 € 66.216,72 

 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.). 
 

5. Di precisare che l’affidamento dei lavori avverrà anche nelle more della sottoscrizione del 
contratto, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, stante l’urgenza di effettuare le opere, come 
peraltro già disposto nella lettera di invito a presentare l’offerta. 
 

6. 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/

