
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 132 DEL  19 APRILE 2019 

OGGETTO: 

CIG 786862204B – C.U.P. C37H18001520004 - “INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – LOTTO 1” – DETERMINA A CONTRARRE 
PER AFFIDAMENTO DIRETTO – L. 145/2018. 

 
L’anno duemiladiciannove addì  diciannove del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Premesso che è intenzione dell’amministrazione comunale procedere con una manutenzione 
straordinaria delle strade comunali, comprendente il rifacimento della pavimentazione in alcuni 
tratti di strada presenti nel concentrico e nelle frazioni; 
 
Dato atto che con deliberazione n. 49 del 09.04.2019 la Giunta Comunale ha approvato il progetto 
definitivo - esecutivo degli interventi denominati “Interventi di manutenzione straordinaria strade 
comunali – Lotto 1”, redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa e pervenuto al prot. 5715 e 
5716 del 5.04.2019, comprendente il rifacimento dei pavé in corrispondenza del Piazzale e strade 
confinanti con la  chiesa parrocchiale di Melezet e della Via Fiume nel tratto fra l’incrocio con viale 
Capuccio e V.lo delle Torri; 
 
Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori avvalendosi di quanto disposto dal comma 912 
della Legge 145/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021” che testualmente recita “912. Nelle more di una complessiva 
revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 
dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono 
procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 
mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le 
procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore  a 

150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.”; 
 
Precisato che la procedura verrà espletata mediante l’utilizzo dello strumento telematico Mepa 
messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A, 
con individuazione degli operatori economici iscritti al bando “Lavori di Manutenzione STRADALI, 
FERROVIARI ED AEREI” Categoria OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie; 
 
Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio LL.PP. e 
Patrimonio idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990; 
 
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2: “Prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” 



 
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; 
 
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; 
➢ 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; 
➢ lo Statuto Comunale; 
➢ il Regolamento comunale di Contabilità; 
➢ il Decreto del Sindaco nr. 03 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 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 



 
1. Di dare avvio al procedimento finalizzato all’affidamento diretto, in ottemperanza al comma 912 

della L. 145/2018, dei lavori denominati “Interventi di manutenzione straordinaria strade 
comunali – Lotto 1”. 

 
2. Di disporre che la procedura verrà espletata mediante l’utilizzo dello strumento telematico Mepa 

messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP 
S.p.A. 

 
3. Di dare atto che la spesa prevista per la realizzazione dei lavori trova copertura al cap. 12080/3 
“Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi” - UEB118: 1005202 - P.Fin. U.2.02.01.09.012 
“Infrastrutture stradali” del Bilancio 2019, finanziato in parte mediante fondi propri dell’Ente. 

 
4. Di richiedere la prenotazione di € 186.020,00 corrispondente all’importo complessivo del quadro 

economico dell’opera meno la somma già impegnata con propria determina n. 65 del 
04.03.2019 ad oggetto “CIG Z3D2746825 - Interventi di manutenzione straordinaria strade 
comunali anno 2019 – Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
sicurezza ex d.lgs. 81/2008 - Conferimento incarico in house professionale al C.F.A.V.S.”; 

 
5. Di imputare sull’impegno di cui al punto 4) la spesa di € 30,00 a favore dell’ANAC per il 

versamento del contributo di gara in ottemperanza all’art. 1 – comma 65 e 67 - della Legge 
23/12/2005 n. 266 ed alla deliberazione ANAC Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018, 
dando atto che il predetto importo verrà liquidato a seguito dell’emissione del MAV da parte 
dell’Autorità stessa. 

 
6. Di dare atto che: 

-  il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto 
funzionario Responsabile del servizio; 

- l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2019 e che il programma dei pagamenti è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di 
finanza pubblica.; 

 
7. Di dare atto 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 n. 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 
 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=41183138

