
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 313 DEL  27 AGOSTO 2019 

OGGETTO: 

“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE FREJUS A 
PROTEZIONE DEL CONCENTRICO (Codice Intervento TO_LR 7_18_158)” - CIG 
7969805B22 – C.U.P. C32H18000320002 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA 
DITTA CACCIABUE S.R.L. 

 
L’anno duemiladiciannove addì  ventisette del mese di agosto nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Premesso e considerato che: 
- in data 13.12.2018 con nota registrata al protocollo 20104, la Regione Piemonte ha trasmesso la 
determinazione n. 3981 del 6.12.2018 di concessione di un finanziamento di € 250.000,00 per 
l’espletamento degli interventi denominati “Interventi di sistemazione idraulica del Torrente Frejus 
a protezione del concentrico”, prevedendo una scadenza per la rendicontazione degli interventi 
entro il 30.10.2020; 
- con successiva nota pervenuta al prot. 25.03.2019 al prot. 25.03.2019 la Regione Piemonte ha 
specificato la sussistenza di una scadenza intermedia rispetto a quella riferita alla conclusione dei 
lavori, corrispondente alla scadenza del 31.10.2019 per l’aggiudicazione dei medesimi e la 
definizione del primo stato di avanzamento lavori; 
- con determina n. 119 del 9.04.2019 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica venivano affidati 
gli incarichi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza al Consorzio 
Forestale Alta valle Susa; 
-con deliberazione n. 83 del 04.07.2019 la Giunta Comunale ha approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori denominati “Interventi di sistemazione idraulica del Torrente Frejus a 
protezione del concentrico” avente un quadro economico di € 250.000,00, redatto dal Consorzio 
Forestale Alta valle Susa e pervenuto al prot. n. 11424 del 3.07.2019; 
- con D.D. 2427 del 12.07.2019 La Regione Piemonte ha autorizzato gli interventi ai sensi del R.D. 
523/1904; 
- con determina n. 263 del 25.07.2019 veniva avviato il procedimento di gara finalizzato 
all’affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. c) del dl.gs. 50/2016 dei lavori denominati “Interventi di 
sistemazione idraulica del Torrente Frejus a protezione del concentrico”, invitando n. 70 operatori 
economici individuati a seguito della pubblicazione dell’avviso ricognitivo per indagine di mercato, 
avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il 
bando “Per l’esecuzione di lavori di manutenzione di opere destinate alla protezione ambientale – 
cat. OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica”; 
 
Considerato che l’importo dei lavori posto a base di gara ammonta a € 187.132,18 oltre IVA 22%, 
oltre € 376,50 + IVA 22% per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 
187.508,68 oltre IVA 22%.; 
 
Vista pertanto la RdO n. 2356856 inviata in data 26.07.2019 ai suddetti n. 70 operatori selezionati, 
come da documento riepilogo della RdO riportato in allegato alla presente; 



 
Dato atto che entro la scadenza di presentazione delle offerte sono pervenute n. 23 istanze da 
parte delle seguenti ditte: 

1 BERTINI S.R.L. 

2 S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S. 

3 C.E.V.I.G. S.R.L. 

4 FERRARIS S.R.L. 

5 SO.D.I.S. S.R.L.  

6 VALLOGGIA F.LLI S.R.L. 

7 ALPI ROCCE S.R.L. 

8 CDF COSTRUZIONI S.R.L. 

9 GODINO SCAVI S.R.L. 

10 ICFA S.R.L. 

11 SOMOTER S.R.L. 

12 CO.MAR. S.R.L. 

13 DEFABIANI S.R.L. 

14 MADONNA COSTRUZIONI S.R.L. 

15 CACCIABUE S.R.L. 

16 MB S.R.L. 

17 C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 

18 OPERE EDILI S.R.L. 

19 IDROTERM S.R.L. 

20 BELINGHERI CRISTOFORO S.R.L 

21 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L. 

22 FUTUR GARDEN S.R.L. 

23 SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE 

 
Considerato che il giorno 20.08.2019 si è svolta la seduta pubblica telematica di apertura delle 
offerte a seguito della quale è stata avviata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 sulla documentazione amministrativa presentata, nei confronti delle 
seguenti ditte, sospendendo temporaneamente la seduta: 
VIGLIETTI E FIGLIO S.R.L. – richiesta integrazioni prot. 14571 del 20.08.2019; 
OPERE EDILI S.R.L. – richiesta integrazioni prot. 14566 del 20.08.2019; 
SOMOTER S.R.L.  – richiesta integrazioni prot. 14565 del 20.08.2019; 
SC.EDIL S.A.S. – richiesta integrazioni prot. 14564 del 20.08.2019; 
DE FABIANI S.R.L.– richiesta integrazioni prot. 14581 del 20.08.2019; 
IDROTERM S.R.L. – richiesta integrazioni prot. 14579 del 20.08.2019; 
 
Dato atto che entro i termini concessi sono pervenuti i seguenti riscontri: 
VIGLIETTI E FIGLIO S.R.L. –prot. 14627 del 21.08.2019; 
OPERE EDILI S.R.L. –prot. 14718 del 22.08.2019; 
SOMOTER S.R.L.  –prot. 14575 del 20.08.2019; 
SC.EDIL S.A.S. –prot. 14768 del 23.08.2019; 
DE FABIANI S.R.L.– prot. 14830 del 26.08.2019; 
IDROTERM S.R.L. –prot. 14643 del 21.08.2019; 
 
Considerato che il giorno 26.08.2019, come da avviso pubblicato sul portale del MEPA,  è stata 
ripresa la gara procedendo con l’ammissione di tutte le ditte ed all’apertura delle offerte 
corrispondenti economiche; 
 
Viste le operazioni di apertura offerte ed aggiudicazione provvisoria espletate tramite il portale 
MEPA ed il relativo documento denominato “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” 



nonché la graduatoria finale elaborata con calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019, da considerarsi come sostitutiva 
della tabella anomalie prodotta su MEPA in quanto quest’ultima non aggiornata alle modifiche 
introdotte dalla legge succitata, in base al quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati 
provvisoriamente all’impresa CACCIABUE S.R.L. con sede in STRADA REDABUE – FELIZZANO 
11/B - 15024 MASIO (AL), P. IVA 02078300064, risultante la prima classificata non anomala, che 
ha offerto per l’esecuzione dei lavori un ribasso del  21,875%, per un importo di € 146.197,02 oltre 
€ 376,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 
146.573,52 oltre IVA 22%; 
 

Dato atto che sono state avviate, 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 
CACCIABUE S.R.L. 
 
Visti: 
- l’art.32 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di aggiudicazione; 
- 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; 
 
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva dei lavori, 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, alla ditta  CACCIABUE S.R.L. 
con sede in STRADA REDABUE – FELIZZANO 11/B - 15024 MASIO (AL), P. IVA 02078300064, 
sotto la condizione sospensiva di efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del  D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., 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” come 
integrato e corretto dalla graduatoria finale elaborata con calcolo della soglia di anomalia ai sensi 
dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019; 
 
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 n. 11 del 04/06/2019 con il quale 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. 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 approvare i documenti denominati “RdO_2356856_RiepilogoPA” e  

“RdO_2356856_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1” nonché la graduatoria finale elaborata con 
calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come 
modificato dalla L. 55/2019, da considerarsi come sostitutiva della tabella anomalie prodotta su 
MEPA nel documento “RdO_2356856_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1” in quanto quest’ultima 
non aggiornata alle modifiche introdotte dalla legge succitata, allegati come parte integrante del 
presente provvedimento. 
 

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori denominati “Interventi di sistemazione idraulica del 
Torrente Frejus a protezione del concentrico”, alla ditta CACCIABUE S.R.L. con sede in 
STRADA REDABUE – FELIZZANO 11/B - 15024 MASIO (AL), P. IVA 02078300064, sotto la 
condizione sospensiva di efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del  D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del  21,875%, per un importo di € 
146.197,02 oltre € 376,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari ad un 
importo totale di € 146.573,52 oltre IVA 22%, per complessivi € 178.819,69. 
 

3. Di imputare in favore della ditta CACCIABUE S.R.L. con sede in STRADA REDABUE – 
FELIZZANO 11/B - 15024 MASIO (AL), P. IVA 02078300064, la spesa complessiva di € 
178.819,69 (IVA 22% compresa) al cap. 12140/0 “Interventi di sistemazione idraulica del 
torrente Frejus a protezione del concentrico” - UEB118: 0901202 - P.Fin. U.2.02.01.09.010 
“Infrastrutture idrauliche” - Cofog: 05.43 del Bilancio 2019, finanziato mediante contributo della 
Regione Piemonte L.R. 7/18, come di seguito riportato: 
-€ 149.775,00 sull’impegno 880/2019 
-€ 29.044,69 sull’impegno 629/2019. 
 

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 n.50/2016 l’aggiudicazione definitiva non equivale 
ad accettazione dell’offerta; 

• il contratto d’appalto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016. 
 

6. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è l’Ing. 
Francesco CECCHINI, funzionario in servizio presso l’area Tecnica dell’Ente. 

 
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 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 
 
 

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

