
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 364 DEL  11 OTTOBRE 2019 

OGGETTO: 

CIG 8029275F53 – CUP C32G19000110005 - D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 - 
CONTRIBUTO AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE – AFFIDAMENTO “INTERVENTI DI RELAMPING 
IMMOBILE SCOLASTICO DI VIALE BRAMAFAM” TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELETTROSERVICE CON SEDE IN ASTI. 

 
L’anno duemiladiciannove addì  undici del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Premesso che 
- in attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. D.L. Crescita) con 

decreto del MISE Ministero dello sviluppo Economico, Direttore generale per gli incentivi alle 
imprese, del 14 maggio 2019, sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni per la 
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello 
sviluppo territoriale sostenibile; 

- nell’allegato 1 al suddetto decreto, al n. 2910, il comune di Bardonecchia risulta assegnatario di 
un contributo di € 50.000,00, utilizzabile per la realizzazione di interventi di efficientamento 
energetico (tra cui efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici 
pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) e sviluppo 
territoriale sostenibile (tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche); 

- questo ente è proprietario dell’immobile sito in Viale Bramafam n. 17 ospitante la scuola 
infanzia, asilo nido, scuola primaria, palestra, dove è già stata avviata una importante iniziativa 
di efficientamento energetico mediante la sostituzione dei corpi illuminanti della palestra e degli 
apparecchi di illuminazione di emergenza, con aumento dell’efficienza e riduzione dei consumi 
energetici; 

- nello stesso immobile occorre ancora procedere alla sostituzione degli attuali apparecchi di 
illuminazione artificiale (circa 280 unità, con esclusione di quelli presenti nella biblioteca ed 
all’esterno del fabbricato), in quanto costituiti da plafoniere con lampade a fluorescenza ormai 
datate; 

 
Rilevato altresì che: 
- tale intervento ricade nell’ambito dell’efficientamento energetico, e dato atto pertanto di 

utilizzare i fondi di cui al decreto sopra richiamato per la realizzazione degli interventi di 
relamping dell’impianto di illuminazione artificiale del complesso scolastico di viale Bramafam n. 
17;  

- con determinazione n. 201 del 10/06/2019 è stato conferito allo studio tecnico di progettazione 
del P.I. Stefano Giubertoni, con sede in Via Rosolino Pilo n. 39 -10145 Torino, P. IVA 
03050680010, l’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo relativo 
all’intervento di relamping dell’impianto di illuminazione artificiale dell’immobile scolastico di 
viale Bramafam n. 17; 



- il progetto esecutivo relativo agli interventi di “Relamping immobile scolastico Viale Bramafam” 
redatto dallo studio tecnico di progettazione del P.I. Stefano Giubertoni, è pervenuto al prot. n. 
0011879 del 09/07/2019 e successivi aggiornamenti prot. 0014105 del 09/08/2019 e prot. 
15706 del 11/09/2019, e prevede un importo lavori pari ad € 67.937,77 oltre € 3.575,67 per 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale lavori di € 71.513,44 oltre IVA 10%; 

 
Dato atto che con determinazione nr. 323 del 13/09/2019 è stato disposto di avviare il 
procedimento finalizzato all’affidamento diretto dei lavori di “Relamping immobile scolastico Viale 
Bramafam” come da progetto esecutivo redatto dallo studio tecnico di progettazione P.I. Stefano 
Giubertoni, 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, mediante affidamento diretto 
previa valutazione di almeno tre preventivi, avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il bando “Servizi agli Impianti (manutenzione e 
riparazione) -  Impianti elettrici e speciali”; 
 
Vista la R.D.O. n. 2387505 ad oggetto “Manutenzione straordinaria/Relamping scuole viale 
Bramafam” inoltrata in data 16/09/2019 tramite il portale MEPA a n. 31 ditte iscritte al Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A., bando “Servizi agli Impianti (manutenzione e 
riparazione) - Impianti elettrici e speciali”, individuate mediante avviso per indagine di mercato e 
come indicato nella det. 323 del 13/09/2019; 
 
Dato atto che l’importo individuato a base di offerta è pari ad € 71.513,44 oltre IVA 10%, dei quali € 
67.937,77 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.575,67 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso. 
 
Dato atto che entro il termine perentorio stabilito dalla RDO per la ricezione delle offerte sono 
pervenute n. 07 (sette) offerte da parte delle ditte invitate; 
 
Viste le operazioni di apertura offerte ed aggiudicazione provvisoria espletate tramite il portale 
MEPA in data 01/10/2019, ed il relativo documento denominato “Riepilogo delle attività di esame 
delle offerte ricevute” reso disponibile sullo stesso portale, in base al quale l’offerta più 
vantaggiosa è stata prodotta dalla ditta Elettro Service di Ambrosone Michele con sede in Via 
Novelli n. 15 - Asti (AT), P. IVA 0105207005, con un ribasso offerto del 35,33%, corrispondente ad 
un importo offerto di € 43.935,36 oltre € 3.575,65 per oneri per la sicurezza ed IVA 10%; 
 
Dato atto che: 
- con nota prot. nr. 16993 del 01/10/2019 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 due offerte anomale 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. 17083 del 02/10/2019 e n. 17215 del 04/10/2019 sono stati regolarmente 
consegnati dalle ditte i documenti richiesti; 

 
Rilevato che, esaminata la documentazione presentata, l’offerta della ditta Elettro Service di 
Ambrosone Michele, prima in graduatoria, è stata giudicata non anomala, ritenendo le 
giustificazioni presentate sufficienti a giustificare il ribasso offerto, fatta salva in ogni caso la 
verifica in merito alle caratteristiche tecniche delle forniture e conseguente corrispondenza con i 
requisiti di capitolato che sarà svolta dalla direzione lavori in fase esecutiva; 
 
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 i documenti utili per la verifica delle dichiarazioni effettuate 
in fase di gara dalla Ditta Elettro Service; 
 
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della ditta Elettro Service, prot. 
INAIL_17154606, emesso in data 28/06/2019, che attesta la regolarità con validità al 26/10/2019; 
 
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, all'impresa Elettro Service di 
Ambrosone Michele con sede in Via Novelli n. 15 - Asti (AT), P. IVA 0105207005, 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”; 
 
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 01/10/2019 come descritto in premessa, allegato 
come parte integrante del presente provvedimento. 
 

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori denominati “Manutenzione straordinaria/Relamping 
scuole viale Bramafam”, alla ditta Elettro Service di Ambrosone Michele con sede in Via Novelli 
n. 15 - Asti (AT), P. IVA 0105207005, aggiudicataria provvisoria della gara per un importo 
offerto di € 43.935,36 oltre € 3.575,65 per oneri per la sicurezza ed IVA 10%. 
 

3. Di imputare in favore della ditta Elettro Service di Ambrosone Michele con sede in Via Novelli n. 
15 - Asti (AT), P. IVA 0105207005, la spesa complessiva di € 52.262,13 (IVA 10% compresa)  
con le seguenti modalità: 
- € 44.491,70 al capitolo 9528/1 “Interventi volti al risparmio energetico scuole elementari di Via 
Bramafam”, UEB 118:0402202, Cod. P. Fin. U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico” del 
bilancio di previsione 2019, impegno n. 781/2019 finanziato con fondi di cui al DL Crescita; 
- € 7.770,43 al capitolo 9528/1 “Interventi volti al risparmio energetico scuole elementari di Via 
Bramafam”, UEB 118:0402202, Cod. P. Fin. U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico” del 
bilancio di previsione 2019, impegno n. 958/2019 finanziato con fondi propri;  
CIG 8029275F53. 
 

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 * 
 
 
 

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


 
 
* 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 
 
 


