
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 82 DEL  08 MARZO 2019 

OGGETTO: 

CIG ZFA2611799 - LAVORI DI “FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI 
PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - 
VIA SAN ROCCO E PIAZZA CAMPO DELLA FIERA” MEDIANTE R.D.O. SUL 
PORTALE M.E.P.A. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SABIL S.A.S. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Premesso che: 

- sul territorio del Comune di Bardonecchia sono dislocati circa 1.200 punti luce di 
illuminazione pubblica, dei quali circa 600 di proprietà comunale ed altrettanti di proprietà 
Enel Sole; 

- questo ente ha avviato dal 2016 un percorso di ammodernamento dei propri impianti, 
mediante sostituzione di circa 120 punti luce a vapori di mercurio situati nell’area di Borgo 
Vecchio con altrettanti moduli retrofit a led, con conseguente risparmio economico sia in 
termini di consumi energetici che di manutenzione ordinaria; 

- nel corso del 2018 sono stati ulteriormente sostituiti circa 180 punti luce a vapori di 
mercurio con circa 105 punti luce a led, nelle seguenti vie: via Amprimo – via Nicala – via 
Fontan – via Mazzini – via Ceresa – via Melezet – via Mallen – via Medail parte alta – 
piazza Medail – via Medail sottopasso; 

- è stata valutata la possibilità di proseguire tali interventi, mediante la sostituzione di circa 
ulteriori 16 punti luce a vapori di mercurio, comprensivi di sostegno, ubicati nella via San 
Rocco e di 5 punti luce a vapori di sodio, comprensivi di sostegno, sulla Piazza Campo 
della Fiera, con nuovi apparecchi per illuminazione pubblica a led; 

- con determinazione n. 353 del 15.11.2018 è stato affidato allo studio Elettrotecnico 
Perenchio del P.I. Sergio Perenchio, con sede in Sant’Ambrogio di Torino (TO), l’incarico 
professionale per l’espletamento delle attività progettuali relative al rifacimento degli 
impianti di illuminazione pubblica di via San Rocco e Piazza Campo Fiera; 

- il progetto, redatto dal P.I. Sergio Perenchio, dello Studio Elettrotecnico Perenchio, è stato 
consegnato al protocollo comunale al n. 19315 in data 30.11.2018; 

 
Dato atto che con determinazione nr. 375 del 03/12/2018  è stato disposto di avviare il 
procedimento finalizzato all’affidamento dei lavori di fornitura e sostituzione di circa 16 punti luce a 
vapori di mercurio, comprensivi di sostegno, ubicati nella via San Rocco e di 5 punti luce a vapori 
di sodio, comprensivi di sostegno, sulla Piazza Campo della Fiera, con nuovi apparecchi per 
illuminazione pubblica a led, come da progetto redatto dal P.I. Sergio Perenchio, mediante 
Richiesta di Offerta da inoltrare tramite la piattaforma MEPA – mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ad almeno n. 3 ditte specializzate nel settore, presenti nel “Bando per 
l’abilitazione dei per l’abilitazione degli Esecutori di Lavori di Manutenzione IMPIANTI”, categoria 
“OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione”; 
 



Vista la R.D.O. n. 2157310 ad oggetto ”Fornitura e posa in opera di apparecchi per illuminazione 
pubblica a led con ridotto impatto ambientale - via San Rocco e piazza Campo della Fiera” 
inoltrata in data 03/12/2018 tramite il portale MEPA a n. 5 ditte specializzate nel settore, presenti 
nel Bando per l’abilitazione degli Esecutori di “Lavori di Manutenzione IMPIANTI”, categoria “OG10 
Impianti per la trasformazione alta/media tensione”; 
 
Dato atto che l’importo a base di offerta per la fornitura e posa, come meglio indicato negli 
elaborati progettuali, è pari ad € 38.922,58 oltre € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso ed IVA 10%;   
 
Dato atto che entro il termine perentorio stabilito dalla RDO per la ricezione delle offerte sono 
pervenute n. 02 (due) offerte da parte delle ditte invitate; 
 
Viste le operazioni di apertura offerte ed aggiudicazione provvisoria espletate tramite il portale 
MEPA in data 16/01/2019, ed il relativo documento denominato “Riepilogo delle attività di esame 
delle offerte ricevute” reso disponibile sullo stesso portale, in base al quale i lavori in oggetto sono 
stati aggiudicati provvisoriamente all’impresa SABIL S.a.s. con sede in Strada Settimo n. 352/7B - 
Torino, P. IVA 09459750015, che ha offerto per l’esecuzione dei lavori un importo di € 26.011,96 
oltre € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo 
complessivo di € 27.011,96 oltre IVA 10%; 
 

Dato atto che questo ente ha provveduto ad acquisire i seguenti documenti per la verifica delle 
dichiarazioni effettuate in fase di gara dalla Ditta SABIL S.a.s.: 

- certificati del casellario giudiziale, prot. 2422, 2423 e 2424 del 12/02/2019; 
- certificati dei carichi pendenti, prot. 2247 del 08/02/2019; 
- certificazione di regolarità fiscale, prot. 2023 del 05/02/2019; 
- documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL n. 15356416, emesso in data 

01/03/2019, che attesta la regolarità con validità al 29/06/2019;  
 
Visti gli artt.33 comma 1 e 76 del D.Lgs 50/2016 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. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva non 
equivale ad accettazione dell’offerta; 
 
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa SABIL S.a.s. con sede in 
Strada Settimo n. 352/7B - Torino, P. IVA 09459750015, approvando altresì le risultanze di gara 
come indicato nel documento di riepilogo reso disponibile sul portale MEPA “Riepilogo delle attività 
di esame delle offerte ricevute”, ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 5 e seguenti, e 
dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. nr.50/2016; 
 
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 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. 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; 
 
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 e n. 03 del 18/01/2019 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 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di approvare il documento denominato “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” 

reso disponibile sul portale MEPA in data 16/01/2019 come descritto in premessa, allegato 
come parte integrante del presente provvedimento. 
 

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori denominati ”Fornitura e posa in opera di apparecchi per 
illuminazione pubblica a led con ridotto impatto ambientale - via San Rocco e piazza Campo 
della Fiera”, alla ditta SABIL S.a.s. con sede in Strada Settimo n. 352/7B - Torino, P. IVA 
09459750015, aggiudicataria provvisoria della gara per un importo offerto di € 26.011,96 oltre € 
1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di 
€ 27.011,96 oltre IVA 10%. 
 

3. Di imputare in favore della ditta SABIL S.a.s. con sede in Strada Settimo n. 352/7B - Torino, P. 
IVA 09459750015, la spesa complessiva di € 29.713,16 (IVA 10% compresa) con le seguenti 
modalità: 
- CAP. 11870 Illuminazione pubblica e servizi connessi – Acquisizione di beni immobili 
- U.E.B. 118: 1005202 
- Cod. P. Fin. U.2.02.01.09.999 “Beni immobili n.a.c.” 
- Impegno 370/2019 



nel bilancio di previsione 2019, finanziato tramite fondo pluriennale vincolato FPV. 
CIG ZFA2611799. 

4. Di dare atto che: 

 L’esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2019: 

 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 10 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.  

 
 
 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/

