
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 86 DEL  14 MARZO 2018 

OGGETTO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEGLI 
SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA CERESA - DETERMINAZIONE DI 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG NR.Z2021726BD E CUP NR.C34H15001480004. 

 
L’anno duemiladiciotto addì  quattordici del mese di marzo nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale nr.040 del 05/04/2017 con la quale 
è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi denominati “Manutenzione straordinaria 
della centrale termica degli spogliatoi del campo da calcio di Via Ceresa” redatto ai sensi 
dell’articolo 23 comma 8 del D.Lgs nr.050 del 18/04/2016 dal progettista Dott.Ing.Guido MIOTTO 
dello Studio Tecnico Associato PROGETTAZIONI GENERALI TORINO con sede in Via Cialdini, 13 
- 10138 TORINO (TO) P.IVA nr.01329430019 qui pervenuto con note prot. nr.17800 del 07/11/2016 
e prot nr.20980 del 28/12/2016; 
 
Richiamata integralmente la propria determinazione nr.007 del 12/01/2018 con la quale è stata 
avviata, ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs nr.050/2016, il procedimento finalizzato 
all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della centrale termica degli spogliatoi del 
campo da calcio di Via Ceresa come da documentazione tecnica predisposta dal professionista 
incaricato Dott.Ing.Guido MIOTTO dello Studio Tecnico Associato PROGETTAZIONI GENERALI 
TORINO; 
 
Dato atto che è stato prenotato con impegno l’intero Quadro Tecnico Economico di spesa che 
risulta essere il seguente: 

A) LAVORI   

1) Importo da assoggettare a ribasso d’asta € 27.355,69 

2) Oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta € 644,31 

 IMPORTO TOTALE LAVORI € 28.000,00 

    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

1) I.V.A. 10% sui lavori € 2.800,00 

2) 
Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, 
direzione lavori, misura e contabilità e collaudo 

€ 2.300,00 

3) I.V.A. 22% e cassa previdenza 4% su spese tecniche  618,24 

4) Imprevisti, eventuali lavori in economia ed arrotondamenti € 7.721,76 

5) Allacciamento alimentazione gas metano € 3.000,00 

6) Incentivo RUP € 560,00 

 IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 17.000,00 



DELL’AMMINISTRAZIONE 

 IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) € 45.000,00 

ad esclusione dell’importo relativo alle spese tecniche pari ad euro 2.300,00 oltre IVA 22% e cassa 
previdenza 4% per complessivi euro 2.918,24 che risultano già impegnate (impegno nr.501/2016); 
 
Ricordato che con medesima determinazione nr.007 del 12/01/2018 è stato disposto che si 
procederà all’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs 
nr.050/2016 e s.m.i. tramite inoltro via pec delle lettere di invito e che, ai sensi dell’art.53 comma 2 
lettera b del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i., la pubblicazione dell’elenco delle ditte invitate potrà 
avvenire solo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per l’affidamento dei lavori 
come stabilito nella lettera di invito; 
 
Ricordato inoltre che con medesima determinazione nr.007 del 12/01/2018 è stato dato atto che: 
- la valutazione dell’offerta verrà effettuata con il criterio del massimo ribasso sull’importo dei 

lavori posti a base di gara, con l’esclusione delle offerte in aumento; 
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare, qualora ne ricorrano le condizioni, la 

congruità delle offerte ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.; 
- i lavori verranno aggiudicati anche nel caso pervenga una sola offerta valida; 
- in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio; 
- il CIG individuato per la procedura in oggetto è il seguente: Z2021726BD; 
 
Dato atto che le lettere di invito sono state inoltrate con prot. nr.00736 del 15/01/2018 a nr.5 
operatori economici individuati a seguito di indagine di mercato come da successivo elenco: 

DITTA INDIRIZZO CAP CITTA’ 

MACOR Srl Via Tripoli, 11 10095 GRUGLIASCO (TO) 

GUILLAUME GIULIO Via Medail, 92 10052 BARDONECCHIA (TO) 

SILPA ELETTROTERMOTECNICA Srl Via Andrea Vochieri, 7 10138 TORINO (TO) 

GIULIETTI E CARNINO Snc Via Torino, 67 10050 CHIUSA SAN MICHELE (TO) 

LAMBERT GIANNI Via Sommeiller, 24 10052 BARDONECCHIA (TO) 

 
Considerato che in data 02/02/2018 si è proceduto alla comparazione delle offerte pervenute entro 
le ore 12,00 del giorno 31/01/2018 con riferimento alle ditte che hanno partecipato alla procedura 
negoziata come risultante dal verbale di gara (allegato alla presente); 
 
Dato atto che il Presidente della gara in oggetto ha dichiarato l'impresa MACOR Srl con sede in 
Via Tripoli, 11 - 10095 GRUGLIASCO (TO) P.IVA nr.06836760014 aggiudicataria provvisoria della 
gara con un ribasso del 18,000% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, determinando perciò 
l’importo di aggiudicazione in netti euro 22.431,67 oltre € 644,31 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta per complessivi 23.075,98 oltre IVA 10%; 
 
Richiamate le note: 
- prot nr.02139 del 07/02/2018 inviata all’Agenzia delle Entrate di richiesta del certificato di 

regolarità fiscale dell'impresa MACOR Srl aggiudicataria provvisoria della procedura nonché 
unica ditta partecipante; 

- prot nr.02137 del 07/02/2018 inviata alla Procura della Repubblica di richiesta del certificato del 
casellario giudiziale per l'impresa MACOR Srl aggiudicataria provvisoria della procedura nonché 
unica ditta partecipante; 

- prot nr.02138 del 07/02/2018 inviata alla Procura della Repubblica di richiesta del certificato dei 
carichi pendenti per l'impresa MACOR Srl aggiudicataria provvisoria della procedura nonché 
unica ditta partecipante; 

 
Vista l’autocertificazione della comunicazione antimafia prot. nr.02188 del 08/02/2018 dell’impresa 
MACOR Srl aggiudicataria provvisoria della procedura nonché unica ditta partecipante; 
 
Richiamate le comunicazioni: 



- prot. nr.02296 del 09/02/2018 di regolarità fiscale dell'impresa MACOR Srl aggiudicataria 
provvisoria della procedura nonché unica ditta partecipante; 

- prot. nr.03334 del 28/02/2018 contenente il certificato del casellario giudiziale dell'impresa 
MACOR Srl aggiudicataria provvisoria della procedura nonché unica ditta partecipante; 

- prot. nr.02775 del 19/02/2018 contenente il certificato dei carichi pendenti dell'impresa MACOR 
Srl aggiudicataria provvisoria della procedura nonché unica ditta partecipante; 

- il certificato CCIAA dell'impresa MACOR Srl aggiudicataria provvisoria della procedura nonché 
unica ditta partecipante; 

- il documento unico di regolarità contributiva DURC dell'impresa MACOR Srl aggiudicataria 
provvisoria della procedura nonché unica ditta partecipante; 

 
Visti gli artt.33 comma 1 e 76 del D.Lgs nr.050/2016 in materia di approvazione dell’aggiudicazione 
provvisoria e di informazione circa le aggiudicazioni; 
 
Precisato che ai sensi dell’art.32 comma 6 del D.Lgs nr.050/2016 l’aggiudicazione definitiva non 
equivale ad accettazione dell’offerta; 
 
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa MACOR Srl con sede in 
Via Tripoli, 11 - 10095 GRUGLIASCO (TO) P.IVA nr.06836760014, approvando altresì le risultanze 
di gara come indicato nel relativo verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 02/02/2018 
ai sensi e per gli effetti dell’art.32 comma 5 e seguenti e dell’art.33 comma 1 del D.Lgs 
nr.050/2016; 
 
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; 
 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale nr.046 del 28/12/2017; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art.80 comma 1 del D.Lgs. nr.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 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; 
 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 nr.232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr.297 del 21 dicembre 
2016, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2017-2019” (Legge di stabilità per l’anno 2017); 
 
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. nr.183, nr.184 e nr.185 del D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 

http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/12/05/gazzetta-ufficiale-dicembre-2016
http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/12/05/gazzetta-ufficiale-dicembre-2016


 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento comunale di contabilità; 
 il Decreto del Sindaco nr.03 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. nr.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 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 D.Lgs nr.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 approvare il verbale delle operazioni di gara redatto in data 02/02/2018, come richiamato 

nelle premesse, allegato a far parte integrante del presente provvedimento. 
 
2. Di aggiudicare in via definitiva gli interventi denominati “Manutenzione straordinaria della 

centrale termica degli spogliatoi del campo da calcio di Via Ceresa” all'impresa MACOR Srl con 
sede in Via Tripoli, 11 - 10095 GRUGLIASCO (TO) P.IVA nr.06836760014 aggiudicataria 
provvisoria della gara con un ribasso del 18,000% sull’importo a base di gara di € 27.355,69 
oltre € 644,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, determinando perciò 
l’importo di aggiudicazione in netti euro 22.431,67 oltre € 644,31 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta per complessivi 23.075,98 oltre IVA 10%. 

 
3. Di imputare in favore dell’impresa MACOR Srl la spesa complessiva di euro 25.383,58 IVA 10% 

compresa sul capitolo 11871-00 “Realizzazione manutenzioni straordinarie campo sportivo” 
avente UEB 118: 0601202 - Cod. P. Fin. U.2.02.01.09.016 “Impianti sportivi” gestione residui 
2017 (impegno nr.171/2017) come segue: 

 
 
4. Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2018. 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


5. Di dare inoltre atto che: 
- 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 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 nr.241/1990, è il 

Dott.Ing.Luca NERVO, dipendente comunale in forza al Servizio Tecnico Lavori Pubblici e 
Patrimonio. 

 
8. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento e gli uffici competenti alla 

predisposizione degli atti necessari e conseguenti. 
 
 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/

