
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 370 DEL  27 NOVEMBRE 2018 

OGGETTO: 

CIG 7607104CCC. CUP C37J18000070002. CONFERIMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE 
PISCINA COMUNALE – POR FESR 2014/2020”. AFFIDAMENTO DEFINITIVO AL 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI ARCH. MASSARA – ING. 
DEGIORGIS – ING. FONTE CON SEDE IN TORINO. 

 
L’anno duemiladiciotto addì  ventisette del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
 
Premesso che: 
- questo ente ha presentato la propria candidatura al bando regionale “Riduzione dei consumi 

energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni o Unioni di Comuni 
con popolazione fino a 5000 abitanti, nell’ambito dell’Asse IV del POR FESR 2014/2020 - 
Priorità di Investimento IV.4 c -Azione IV.4c.1.1 e Azione IV.4c.1.2”, relativamente agli  
interventi di “Riqualificazione energetica piscina comunale”;  

- con nota della Regione Piemonte prot. n. 45485/A1904A del 15/05/2018,  pervenuta al prot. n 
7693 del 15/05/2018, è stata inizialmente comunicata l’ammissione a contributo dell’intervento 
proposto con parziale copertura finanziaria delle spese ammissibili, per un importo finanziato 
di € 257.160,00; 

- con successiva nota Regione Piemonte prot. n. 73772/A1904A del 02/08/2018,  pervenuta al 
prot. n 12686 del 02/08/2018, è stata trasmessa la determinazione dirigenziale n. 312/A1904A 
del 19/07/2018 con la quale viene disposta la concessione dell’intero contributo richiesto, pari 
ad € 400.000,00, relativamente agli interventi di “Riqualificazione energetica piscina 
comunale”; 

 
Rilevato che occorre procedere all’affidamento dell’incarico relativo alle prestazioni professionali 
per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, comprensiva di relazioni specialistiche, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e 
contabilità, collaudo ai sensi degli artt. 23-24-101-102 del D.Lgs. nr. 50/2016, per i sopra citati 
interventi, nonché per le prestazioni espressamente previste dal bando regionale, e per la 
contestuale richiesta del finanziamento di cui al conto termico 2.0; 
 
Richiamata integralmente la determinazione nr. 263 del 14/09/2018 del Responsabile dell’area 
tecnica con la quale è stato disposto di: 
- approvare la bozza di lettera di invito, nonché l’ulteriore documentazione di gara, per 

l’affidamento dell’incarico relativo alle prestazioni professionali per la redazione della 
progettazione definitiva/esecutiva, comprensiva di relazioni specialistiche, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, misura e contabilità, collaudo ai sensi degli artt. 23-24-101-102 del D.Lgs. nr. 



50/2016, per gli interventi di  “Riqualificazione energetica immobile piscina comunale – POR 
FESR 2014/2020”, nonché per le ulteriori prestazioni espressamente previste dal bando 
regionale e per la contestuale richiesta del finanziamento di cui al conto termico 2.0 per un 
importo a base di offerta pari ad € 98.800,00 oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22%; 

- conferire mandato alla Centrale Unica di Committenza per l’avvio del procedimento finalizzato 
all’affidamento del sopra citato incarico relativo ai lavori di “Riqualificazione energetica 
immobile piscina comunale – POR FESR 2014/2020”, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 157 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., linee guida ANAC approvate con 
deliberazione n. 973 del 14/09/2016 e s.m.i. ed art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs.50/2016; 

- inoltrare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 smi, la richiesta di offerta 
a n. 5 operatori professionali così individuati: n. 1 operatore che ha presentato manifestazione 
di interesse a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico di indagine di mercato 
(pubblicato all’albo pretorio del Comune di Bardonecchia e sul sito internet comunale dal 
10/08/2018 al 25/08/2018), e n. 4 individuati nell’elenco di professionisti approvato con 
determinazione n. 127 del 03/10/2008 e successive integrazioni ed in possesso di curriculum 
attinente alle prestazioni richieste; 

- affidare l’incarico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 
comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, e di riservare all’amministrazione la facoltà di affidare 
l’incarico anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congruente; 

 
Preso atto del verbale di apertura buste redatto in data 12/10/2018 con il quale è stato affidato in 
via provvisoria l’incarico relativo alle prestazioni professionali per la redazione della progettazione 
definitiva/esecutiva, comprensiva di relazioni specialistiche, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e 
contabilità, collaudo ai sensi degli artt. 23-24-101-102 del D.Lgs. nr. 50/2016, per gli interventi di  
“Riqualificazione energetica immobile piscina comunale – POR FESR 2014/2020”, nonché per le 
ulteriori prestazioni espressamente previste dal bando regionale e per la contestuale richiesta del 
finanziamento di cui al conto termico 2.0, al raggruppamento temporaneo da costituirsi, 
“Massara-Degiorgis-Fonte”, capogruppo arch. Massara Marco Paolo, con sede in Via Barbaroux n. 
13, 10122 Torino, che ha offerto un ribasso del 50,106% sull’importo a base di gara di € 98.800,00, 
determinando perciò l’importo di affidamento in netti € 49.295,27 oltre IVA 22% e contributi 
previdenziali; 
 
Dato atto che la verifica della sussistenza dei requisiti dei professionisti facenti parte del 
raggruppamento è stata attuata, per quanto di attinenza, tramite il sistema AVCPASS, con 
documentazione pervenuta al prot. n. 16948 del 25/10/2018; 
 
Richiamato il Documento Unico di Regolarità Contributiva pervenuto da INARCASSA - Cassa 
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti prot. 
Inarcassa nn. 1240630, 1240558 e 1240495 del 18/10/2018; 
 
Rilevato altresì che con note prot. nn. 16628 – 16629 - 16630 - 16631 del 19/10/2018 questo ente 
ha richiesto ai comuni di Almese, Chieri, Druento e Buttigliera Alta l’attestazione circa le prestazioni 
eseguite dai professionisti facenti parte del raggruppamento, così come dichiarate in sede di gara, 
e che alla data attuale risulta pervenuto positivo riscontro da parte dei comuni di Druento (prot. n. 
18755 del 23/11/2018), Chieri (prot. n. 18229 del 15/11/2018) ed Almese (prot. n. 17646 del 
07/11/2018); 
 
Ritenuto pertanto di formalizzare l’affidamento definitivo dell’incarico in oggetto a favore del 
raggruppamento temporaneo da costituirsi, “Massara-Degiorgis-Fonte”, capogruppo arch. Massara 
Marco Paolo, con sede in Via Barbaroux n. 13, 10122 Torino, per un importo di netti € 49.295,27 
oltre IVA 22% e contributi previdenziali; 
 
Dato atto che a seguito del presente affidamento definitivo il raggruppamento temporaneo dovrà 
costituirsi ai sensi di legge, ai fini della sottoscrizione della scrittura privata come predisposta da 
questo ufficio; 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


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, 
nonché il D.M. 263/2016; 
 
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; 
 
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 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.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; 
 
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 2019; 
 
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 affidare in via definitiva l’incarico relativo alle prestazioni professionali per la redazione della 

progettazione definitiva/esecutiva, comprensiva di relazioni specialistiche, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, misura e contabilità, collaudo ai sensi degli artt. 23-24-101-102 del D.Lgs. nr. 
50/2016, per gli interventi di  “Riqualificazione energetica immobile piscina comunale – POR 
FESR 2014/2020”, nonché per le ulteriori prestazioni espressamente previste dal bando 
regionale e per la contestuale richiesta del finanziamento di cui al conto termico 2.0, al 
raggruppamento temporaneo da costituirsi, “Massara-Degiorgis-Fonte”, capogruppo arch. 
Massara Marco Paolo, con sede in Via Barbaroux n. 13, 10122 Torino, che ha offerto un ribasso 
del 50,106% sull’importo a base di gara di € 98.800,00, determinando perciò l’importo di 
affidamento in netti € 49.295,27 oltre IVA 22% e contributi previdenziali, per complessivi € 
62.545,84, come da verbale di apertura buste del 12/10/2018. 

 
2. Di imputare in favore del raggruppamento temporaneo costituito dagli Arch. Marco Paolo 

Massara (capogruppo), Ing. Luca Degiorgis e Ing. Leonardo Fonte, con sede in Via Barbaroux 
n. 13, 10122 Torino, nella persona del capogruppo arch. Marco Paolo Massara, P. IVA 
07897960014 gli impegni assunti sul capitolo 11616/0 “Interventi riqualificazione energetica 
immobile piscina comunale POR FESR 2014/2020 Asse IV Azione IV.4C.1” del bilancio di 
previsione 2019: 
- U.E.B. 118 : 0601202 
- P.FIN. U.2.02.01.09.016 “Impianti sportivi” 
e di rideterminare tali impegni nel modo seguente:  
- Imp. 126/2019  € 62.545,84  
- Imp. 133/2019  € 0,00 
CIG 7607104CCC  

 
3. Di dare atto che la relativa spesa risulta finanziata in parte con contributo regionale, 

determinazione dirigenziale n. 312/A1904A del 19/07/2018, in parte con fondi derivanti da 
trasferimento di capitale privato “Opere di compensazione ambientale collegate alla seconda 
cannaT4”. 
 

4. Di approvare la bozza di scrittura privata da stipularsi con il raggruppamento temporaneo 
costituito dagli Arch. Marco Paolo Massara (capogruppo), Ing. Luca Degiorgis e Ing. Leonardo 
Fonte, con sede in Via Barbaroux n. 13, 10122 Torino, come predisposta da questo ufficio, 
previa costituzione del raggruppamento ai sensi di legge. 
 

5. Di dare atto che l’esigibilità è prevista entro il 31/12/2019 e che il programma dei pagamenti 
sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le 
regole di finanza pubblica; 

 
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. 

 
7. 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 

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 
 
 


