
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 77 DEL  06 MARZO 2019 

OGGETTO: 

CIG 7687916CF8 – C.U.P. C32H18000280004 - INTERVENTI DI 
RIFACIMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTINA MURO ARGINE 
SINISTRO TORRENTE FREJUS E REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE- 
PROCEDURA APERTA, CON AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 60 E 95, C. 4 
LETT. A) DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
ALLA DITTA I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI. 

 
L’anno duemiladiciannove addì  sei del mese di marzo nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Premesso e ricordato che: 
- con determinazione n. 371 del 30.11.2018 è stato dato mandato alla Centrale Unica di 
Committenza per l’avvio del procedimento finalizzato all’affidamento degli “Interventi di 
rifacimento/manutenzione straordinaria copertina muro argine sinistro Torrente Frejus e 
realizzazione impianto illuminazione”, 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 in base ai dispostivi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 
2016, al bando di gara relativo all’affidamento dei lavori di “Interventi di rifacimento/manutenzione 
straordinaria copertina muro argine sinistro Torrente Frejus e realizzazione impianto illuminazione”, 
è stata data l’opportuna pubblicità mediante pubblicazione su: 

- Albo Pretorio del Comune di Bardonecchia; 
- Albo Pretorio della C.U.C.; 
- siti internet istituzionali del Comune di Bardonecchia e dell’Unione Montana Alta Valle Susa; 
- Osservatorio regionale dei lavori pubblici; 

 
Atteso che entro le ore 12.00 del giorno 18/01/2019, termine perentorio stabilito nel bando di gara 
per la ricezione delle offerte, a pena di esclusione, sono pervenute in plichi sigillati n. 9 (nove) 
offerte; 
 
Visto il verbale di gara n. 1 del 22.01.2019 dal quale si rileva una proposta di aggiudicazione a 
favore dell'impresa I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI P.IVA. 04165400658 con sede in Via Foce SELE, 
38 – CAPACCIO (SA), con un ribasso del 25,680 % sull’importo dei lavori soggetti a ribasso di € 
112.104,32, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti € 83.315,93, oltre a € 4.610,66 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 
87.926,59, oltre IVA 10 %; 
 
Dato atto che: 
- con note prot. nr. 1264 del 22/01/2019, nr.2852 del 19/02/2019 e nr 2968 del 20/02/2019 è stato 

avviato il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi 



dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiedendo alla prima alla seconda e terza offerta 
anomala (ditta IEG Impianti Elettrici, ditta Ati Effedue srl-Hperyon srl e ditta Edilgrimaldi srl) le 
giustificazioni relative all’offerta presentata per la gara di appalto in oggetto, assegnando alle 
stesse ditte i termini di legge per la consegna; 

- con note prot. nr. 1870 del 02/02/2019, nr.2011 del 05/02/2019 e nr.3252 del 26/02/2019 sono 
stati regolarmente consegnati dalla ditte IEG Impianti Elettrici i documenti richiesti; 

- esaminata la documentazione presentata della ditta IEG impianti Elettrici, prima in graduatoria, è 
stata giudicata non anomala, ritenendo le giustificazioni presentate sufficienti a giustificare il 
ribasso offerto; 

 
Preso atto che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai sensi 
dell’art.32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ritenuto di provvedere all’approvazione dei 
succitati atti di gara; 
 
Dato atto che sono state espletate, tramite il sistema AVCPASS, le procedure per la verifica dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in capo alla Ditta I.E.G. 
IMPIANTI ELETTRICI (prima classificata), al Consorzio Stabile EBG Group (Impresa ausiliaria 
della Ditta I.E.G.) e alla A.T.I. EFFEDUE SRL - HYPERION S.R.L. (seconda classificata); 
 
Richiamati: 
- l’art. 33 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.”;  
- l’art. 33 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti.”  
 
Visti il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. nr.207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti; 
 
Vista la deliberazione dell’Unione Montana Valle Susa n. 17/2015 del 30/11/2015 con la quale è 
stato approvato il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di 
Committenza (CUC) dei comuni dell’Unione Montana dei Comuni dell’Alta Valle Susa ai sensi 
dell’ex art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 
 
Preso atto in particolare di quanto riportato nel Regolamento succitato all’art. 4 relativamente alla 
ripartizione delle funzioni fra Centrale Unica di Committenza ed i Comuni aderenti; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2019-2021, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/12/2018; 
 
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; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- i Decreti del Sindaco n. 3 del 29/01/2018 e n. 3 del 18/01/2019 con i quali 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. 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; 
 
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione sarà nell’anno 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 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 l’allegato verbale di gara, riguardante la seduta del 22.01.2019, e relativo alla 

procedura aperta per l’affidamento dei lavori denominati “Interventi di rifacimento/manutenzione 
straordinaria copertina muro argine sinistro Torrente Frejus e realizzazione impianto 
illuminazione”- CIG N. 7687916CF8 - CUP N. C32H18000280004. 
 

2. Di aggiudicare gli interventi denominati “Interventi di rifacimento/manutenzione straordinaria 
copertina muro argine sinistro Torrente Frejus e realizzazione impianto illuminazione” alla Ditta 
I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI P.IVA. 04165400658 con sede in Via Foce SELE, 38 – CAPACCIO 
(SA) con avvalimento del Consorzio Stabile EBG Group, per aver offerto un ribasso del 
25,680% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso di € 112.104,32, determinando perciò 
l’importo di aggiudicazione in netti € 83.315,93, oltre a € 4.610,66 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 87.926,59, oltre IVA 10 %. 

 
3. Di imputare a favore della ditta I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI P.IVA. 04165400658 con sede in 

Via Foce SELE, 38 – CAPACCIO (SA) la spesa complessiva di € 96.719,25 nel Bilancio 2019 
nei seguenti termini: 
Impegno n. 1233/2018 
€ 59.663,36,00 al capitolo 11032/0: Interventi progetto gestione territorio - UEB 118: 0801202 - 
P.Fin. U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali - Cofog. 06.2 Assetto territoriale 
Impegno n. 1234/2018 



€ 37.055,89 al capitolo 11870/0: Illuminazione pubblica e servizi connessi – acquisizione di 
beni immobili - UEB 118: 1005202 - P.Fin. U.2.02.01.09.999 beni immobili in a.c. - Cofog. 04.5 
Trasporti 
Entrambi finanziati con avanzo di amministrazione 

 
4. Di dare atto che: 

 l’esigibilità dell’obbligazione sarà nell’anno 2019, richiedendo pertanto costituzione di 
apposito FPV.; 

  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 dare altresì atto che ai sensi dell’art.32 comma 6 del D.Lgs nr.50/2016 l’aggiudicazione 
definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta; 
 

6. Di precisare che il contratto d’appalto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs 
nr.50/2016. 
 

7. 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. 

 
8. 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 
 
 

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

