Dato atto che sono stati effettuati, mediante il sistema AVCPass, i controlli relativi al possesso dei
requisiti di ordine generale (art.80 del D. Lgs. nr.050/2016 e s.m.i.) della Colomion Spa;
Visto l’art.76 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in materia di informazione circa le aggiudicazioni;
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva alla COLOMION S.P.A. con sede in REG.
MOLINO 13 – 10052 BARDONECCHIA (TO), approvando altresì le risultanze di gara come
specificate nel relativo verbale di gara, parte integrante della presente;
Vista altresì la bozza di contratto di appalto redatto nella forma dell’atto pubblico;
Visti il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. n. 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 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;
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 nr.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 aggiudicare in via definitiva la “Concessione di gestione del tappeto di risalita Rio Gavard –
Loc. Melezet - fino al 31.12.2022, alla ditta COLOMION S.P.A. con sede in REG. MOLINO 13 –

10052 BARDONECCHIA (TO) con un importo offerto di canone annuale concessorio a favore
del Comune di Bardonecchia pari € 2.002,00 oltre IVA, come da verbale di gara allegato alla
presente a farne parte integrante.
2. Di demandare al servizio comunale competente l’iscrizione nel bilancio comunale dell’entrata
succitata.
3. Di approvare la bozza di contratto di appalto redatto nella forma dell’atto pubblico.
4. Di dare altresì atto che ai sensi dell’art.32 comma 6 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.
l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
5. Di precisare che il contratto d’appalto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 commi 9 e 10 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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

