
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 440 DEL  06 DICEMBRE 2019 

OGGETTO: 

CIG 80548196E9 - CUP C36J19000000006 - BANDO POR FESR 2014-2020 PRIORITÀ 
DI INVESTIMENTO IV.4C OBIETTIVO IV.4C.1 AZIONE IV.4C.1.3 - RIDUZIONE DEI 
CONSUMI ENERGETICI E ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE 
SULLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI PIEMONTESI - 
INTERVENTI DI “RIFACIMENTO PARZIALE IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA ESISTENTI IN VIA MEDAIL”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA 
CAVIN GROUP S.R.L. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Premesso che: 

- con Decisione C(2015)922 la Comunità Europea (CE) ha approvato il Programma 
Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti 
in favore della crescita e dell’occupazione”; 

- con D.G.R. n. 15-1181 del 16 marzo 2015 la Giunta della Regione Piemonte ha preso atto 
della suddetta decisione della Commissione Europea; 

- il Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, all’Asse IV “Energia 
sostenibile e qualità della vita”, ha tra le priorità di investimento quella di "Sostenere 
l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile 
nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell’edilizia 
abitativa", e che l’obiettivo IV.4c.1. (RA 4.1 dell’AdP)  prevede la “Riduzione dei consumi 
energetici e l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione 
pubblica dei Comuni piemontesi”; 

- con D.D. n. 439 del 10/10/2018, pubblicata sul BURP n. 42 del 18/10/2018, la Regione 
Piemonte ha approvato il Bando “POR FESR 2014-2020 - Priorità di Investimento IV.4 c – 
obiettivo IV 4c.1 azione IV.4c.1.3 - Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni 
tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi”, che 
assegna, quale forma di agevolazione, a totale carico del POR FESR 2014/2020, un 
contributo in conto capitale pari all’80% dei costi ammissibili dell'investimento, per gli 
interventi effettuati dai Comuni o Unioni di Comuni piemontesi, in forma singola o 
aggregata, in qualità di proprietari delle infrastrutture oggetto dell’intervento; 

- con determinazione n. 20 del 18/01/2019 è stato conferito allo Studio Elettrotecnico 
Perenchio del P.I. Sergio Perenchio, con sede in Sant’Ambrogio di Torino (TO), l’incarico 
professionale per la redazione della documentazione tecnica e del progetto esecutivo degli 
interventi di sostituzione dei corpi illuminanti su via Medail, V.le Roma e P.za Valle Stretta,  
finalizzati a presentare domanda di finanziamento al bando regionale per gli interventi volti 
alla “Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle 
reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi”; 



- con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 22/02/2019 è stato approvato il progetto 
esecutivo degli interventi di “Rifacimento parziale impianti di illuminazione pubblica esistenti 
in via Medail” redatto dal P. I. Sergio Perenchio, per un importo complessivo di quadro 
economico di € 186.875,78; 

 
Richiamata la D.D. della Regione Piemonte n. 469 del 05/08/2019 pervenuta al prot. 13948 del 
06/08/2019, con la quale è stata disposta l’ammissione a finanziamento dell’intervento di 
“Rifacimento parziale impianti di illuminazione pubblica esistenti in via Medail” per un importo 
finanziato di € 147.226,14; 
 
Dato atto che questo ente ha pubblicato, dal 12/07/2019 al 25/07/2019, un avviso ricognitivo del 
mercato finalizzato all’individuazione degli operatori economici interessati all’esecuzione dei lavori 
di “Rifacimento parziale impianti di illuminazione pubblica esistenti in via Medail”, ed iscritti sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) nel bando per l’esecuzione di 
“Lavori di  manutenzione - ordinaria e straordinaria - riguardanti impianti di produzione e 
trasformazione dell’energia elettrica e degli impianti tecnologici”, categoria “OG 10 – Impianti per 
la trasformazione alta/media tensione”, cui hanno dato riscontro, nei termini previsti, n. 57 
operatori economici; 
 
Dato atto che con determinazione nr. 341 del 26/09/2019  è stato disposto di avviare il 
procedimento finalizzato all’affidamento diretto dei lavori di “Rifacimento parziale impianti di 
illuminazione pubblica esistenti in via Medail” come da progetto esecutivo redatto dallo Studio 
Elettrotecnico Perenchio del P.I. Sergio Perenchio, con sede in Sant’Ambrogio di Torino (TO), ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lettera b del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. così come modificato dall'art.1 
comma 20 lettera h della legge nr.55 del 2019, avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il bando “Lavori di  manutenzione - ordinaria e 
straordinaria - riguardanti impianti di produzione e trasformazione dell’energia elettrica e degli 
impianti tecnologici”, categoria “OG 10 – Impianti per la trasformazione alta/media tensione”; 
 
Vista la R.D.O. n. 2399406 inoltrata in data 03/10/2019 tramite il portale MEPA a n. 49 operatori 
economici individuati a seguito della pubblicazione dell’avviso per indagine di mercato indicato in 
premessa, risultati effettivamente iscritti al bando M.E.P.A. “Lavori di  manutenzione - ordinaria e 
straordinaria - riguardanti impianti di produzione e trasformazione dell’energia elettrica e degli 
impianti tecnologici”, categoria “OG 10 – Impianti per la trasformazione alta/media tensione” alla 
data di invio della R.D.O, con esclusione pertanto di n. 8 imprese che, pur avendo presentato 
regolare istanza di partecipazione, non sono risultate iscritte, per qualsiasi motivo, a tale bando al 
momento della data di invio della R.D.O.; 
 
Richiamata la determinazione n. 354 del 07/10/2019 con la quale è stata disposta la rettifica del 
Codice identificativo gara (CIG) relativo all’affidamento dei lavori di “Rifacimento parziale impianti 
di illuminazione pubblica esistenti in via Medail”, dando atto che il corretto codice CIG è il n. 
80548196E9, che sostituisce a tutti gli effetti, in tutti i documenti e gli atti relativi alla gara in 
oggetto, il precedente codice CIG n. 7970274E29 indicato negli atti di cui alla RDO n. 2399406. 
  
Dato atto che entro il termine perentorio stabilito dalla RDO per la ricezione delle offerte sono 
pervenute n. 09 (nove) offerte da parte delle ditte invitate; 
 
Viste le operazioni di apertura offerte ed aggiudicazione provvisoria espletate tramite il portale 
MEPA in data 23/10/2019 e successiva seduta del 30/10/2019, ed il relativo documento 
denominato “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” reso disponibile sullo stesso 
portale, in base al quale l’offerta valida e più vantaggiosa è stata prodotta dalla ditta CAVIN 
GROUP  Srl  con sede in Via Ardisani n. 13 – Frazione Marina – 84040 Casal Velino (SA), P. IVA 
05756870654, con un ribasso offerto del 30,71% sull’importo posto a base di gara di € 145.895,59, 
corrispondente ad un importo offerto di € 101.091,05 oltre € 2.860,70 per oneri per la sicurezza ed 
IVA di legge; 
 

Dato atto che: 



- con nota prot. 18987 del 31/10/2019 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 
alle tre migliori offerte risultate anomale (presentate dalle ditte Cavin Group srl, Sabil Sas e 
I.E.G. 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. 0019868 del 13/11/2019, prot. n. 19801 del 12/11/2019 e n. 20046 del 
15/11/2019 sono stati regolarmente consegnati dalle ditte i documenti richiesti; 

- esaminata la documentazione presentata, l’offerta della ditta Cavin Group Srl, prima in 
graduatoria, è stata giudicata non anomala, ritenendo le giustificazioni presentate sufficienti a 
giustificare il ribasso offerto; 

 

Dato atto che, in base ai disposti dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite il 
sistema AVCPASS, sono stati acquisiti al prot. 0020922 del 29/11/2019 i documenti utili per la 
verifica delle dichiarazioni effettuate in fase di gara dalla Ditta Cavin Group Srl; 
 
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della ditta Cavin Group Srl prot. lo 
INPS_17989128, emesso in data 07/11/2019, che attesta la regolarità con validità al 06/03/2020; 
 
Preso atto che ai sensi dell’articolo 83 comma 3 lett. e) del D.lgs. 159/2011 s.m.i. non è richiesto il 
rilascio della documentazione antimafia in quanto affidamento il cui valore complessivo non supera 
€ 150.000,00, e rilevato che l’impresa Cavin Group ha presentato autocertificazione ai sensi 
dell’art. 89 del D.lgs. 159/2011 smi con nota pervenuta al prot. 0021302 del 05/12/2019; 
 
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 CAVIN GROUP Srl con 
sede in Via Ardisani n. 13 – Frazione Marina – 84040 Casal Velino (SA), P. IVA 05756870654, 
approvando altresì le risultanze di gara come indicato 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 smi 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 
 
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 30/10/2019 come descritto in premessa, allegato 
come parte integrante del presente provvedimento. 
 

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori denominati “Rifacimento parziale impianti di illuminazione 
pubblica esistenti in via Medail – Bando POR-FESR 2014-2020” alla ditta CAVIN GROUP  Srl  
con sede in Via Ardisani n. 13 – Frazione Marina – 84040 Casal Velino (SA), P. IVA 
05756870654, aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso offerto del 30,71% 
sull’importo posto a base di gara di € 145.895,59, corrispondente ad un importo offerto di € 
101.091,05 oltre € 2.860,70 per oneri per la sicurezza ed IVA di legge; 

 

3. Di imputare in favore della ditta CAVIN GROUP Srl, P. IVA 05756870654, la spesa 
complessiva di € 114.346,93 (IVA 10% compresa) con le seguenti modalità: 
- cap. 11869 “Rifacimento parziale impianti di illuminazione pubblica esistenti in via Medail- 

Bando POR FESR 2014-2020 - Priorità di Investimento IV.4c – azione IV.4c.1.3”,  
- UEB 118:1005202,  
- Cod. P. Fin. U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali”,  
- imp. 990/2019 

finanziato in parte con contributo regionale e in parte con fondi propri. 
CIG 80548196E9 - CUP C36J19000000006. 

 

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; 

• il contratto d’appalto verrà stipulato ai sensi dell’art.32 comma 9 del D.Lgs nr.50/2016; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione presente sul portale 
MEPA e nell’allegato tecnico di riferimento; 

• 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.). 

• il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge nr.241/1990, è il sottoscritto ing. 
Francesco Cecchini, responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente; 
 

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 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/

