COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 327 DEL 06 OTTOBRE 2020
OGGETTO:
LAVORI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DEL
COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT
E PIASTRA POLIVALENTE FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. - LOTTO II PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 S.M.I., CON IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA PIU’ VANTAGGIOSA E SECONDO I C.A.M. DI CUI AL
D.M. 11.10.2017 (CUP C32E11000160007 – CIG 8364686540) – AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
L’anno duemilaventi addì sei del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato in
linea tecnica il nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, trasmesso dal progettista ing.
Francesco Belmondo e pervenuto al prot. 16656 del 19.10.2018, relativo agli “Interventi di
adeguamento sicurezza e prevenzione incendi del complesso sportivo comunale denominato
Palazzetto dello Sport e Piastra Polivalente finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 02.04.2019 con la quale è stato approvato il
Progetto Definitivo, trasmesso dal progettista ing. Francesco Belmondo e pervenuto al prot.
5221 del 28.03.2019, relativo agli “Interventi di adeguamento sicurezza e prevenzione incendi
del complesso sportivo comunale denominato Palazzetto dello Sport e Piastra Polivalente
finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 14.04.2020 con la quale è stato approvato il
Progetto Esecutivo, trasmesso dal progettista ing. Francesco Belmondo relativo agli “Interventi
di adeguamento sicurezza e prevenzione incendi del complesso sportivo comunale denominato
Palazzetto dello Sport e Piastra Polivalente finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”, previa verifica
del progetto effettuata il 29.01.2020 dall’ing. Luca Nervo, in contraddittorio con il progettista, e
validazione del progetto effettuata il 09.04.2020 dal RUP ing. Francesco Cecchini in base ai
disposti di cui all’art.26 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- la determinazione dell’Area Tecnica n. 122 del 30.04.2020 con la quale è stato integrato
l’incarico progettuale alla società di ingegneria BBE S.r.l. con sede in Via Brunetta, 12 - 10059
SUSA (TO) P.IVA nr.08807870012, nella persona del suo titolare e legale rappresentante Dott.
Ing. Francesco BELMONDO per prendere in considerazione le disposizioni dei D.P.C.M.
14.03.2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 e .s.m.i.,
- la deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 14.05.2020 con la quale sono stati approvati gli
aggiornamenti e le integrazioni al Progetto Esecutivo relativi agli “Interventi di adeguamento
sicurezza e prevenzione incendi del complesso sportivo comunale denominato Palazzetto dello
Sport e Piastra Polivalente finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”, richiesti dall’Area Tecnica per
prendere in considerazione le disposizioni dei D.P.C.M. 14.03.2020 e D.P.C.M. 26.04.2020 e

s.m.i. finalizzate alla gestione delle attività di cantiere per contrastare l’emergenza
epidemiologica da covid-19;
Dato atto che l’intervento risulta inserito con CUI n. L86501270010-2012-00007 nel Programma
triennale delle opere pubbliche 2020-2022 adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 124
del 29.10.2019 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19.12.2019 ad
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2020-2021-2022 e del documento unico di
programmazione (DUP) e relativi allegati”;
Considerato che il quadro economico di progetto, redatto con il prezzario Regione Piemonte
edizione 2019, prevede un ammontare complessivo di investimento pari ad € 1.850.000,00,
conformemente a quanto previsto nell’attuale programmazione triennale succitata, con un
importo lavori a base d’asta pari ad € 1.508.364,14, di cui € 1.469.432,52 per lavori ed €
38.931.62 per oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso;
Richiamata integralmente la determinazione a contrarre dell’Area Tecnica n.169 del 03/06/2020
con la quale è stato demandato alla Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle di
Susa di Bussoleno l’avvio del procedimento per l’affidamento dei lavori relativi agli "Interventi di
adeguamento sicurezza e prevenzione incendi del complesso sportivo comunale denominato
Palazzetto dello Sport e Piastra Polivalente finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”, come da progetto
esecutivo redatto dalla alla Società di ingegneria BBE S.r.l. con sede in Via Brunetta, 12 - 10059
SUSA (TO) – Progettista ing. Francesco Belmondo;
Dato atto che con la citata determinazione n.169 del 03/06/2020 è stato altresì stabilito chela
scelta del contraente venisse effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dall’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e valutata ai sensi del
comma 6 del medesimo art. 95, sulla base dei criteri e sub criteri specificati nell’allegato alla
determina “DEFINIZIONE CRITERI E SUB CRITERI PREMIANTI”;
Dato inoltre atto che con propria determinazione nr. 238 del 24/07/2020 è stato integrato l’impegno
a favore della CUC per le spese di espletamento gara;
Richiamate:
- la delibera di Giunta dell’Unione Montana Valle Susa n. 39 del 29.10.2019 con cui è stato
nominato il R.U.P. per l’affidamento di lavori, servizi e forniture gestiti dalla Centrale Unica di
Committenza per i propri Enti convenzionati;
- la determinazione della Responsabile della C.U.C. n. 70 del 14.07.2020 con la quale sono stati
approvati gli atti di gara ed indetta la procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di adeguamento
sicurezza e prevenzione incendi del complesso sportivo comunale denominato Palazzetto dello
Sport e piastra polivalente finalizzati all’ottenimento del C.P.I. – II lotto e aggiudicazione ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera d) e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del succitato
Codice;
- la determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 94 del 17.09.2020 con la quale è stata
nominata la Commissione di gara nelle persone dell’arch. Michela Favro, funzionario tecnico
presso l’Area Tecnica del comune di Bardonecchia, arch. Silvia Bruno, direttivo tecnico presso
l’Area Tecnica del comune di Bardonecchia ed il sig. Marco Maria Scolaris, presidente della
SASP ASD – Società Arrampicata Sportiva Palavela commissario esterno;
Dato atto che stante la nomina del commissario di gara esterno Marco Maria Scolaris, risulti
necessario provvedere all’impegno e liquidazione di spesa di € 300,00 ai sensi del Regolamento
approvato con delibera di Giunta comunale n. 41 del 18.04.2018;
Preso atto che hanno partecipato e sono risultati ammessi alla gara le seguenti imprese:
- EDILGAMMA SRL con sede in Via degli Occhini 47 - Carmagnola (TO), 10022;

-

BKMM di Beshay Atef (mandatario) - R.T.I. costituendo con BARATELLA F.LLI S.R.L.
(mandante) con sede c/o il mandatario in Via Fleming 13 Torino (TO),10135;
DIMENSIONE S.P.A. con sede in Via 8 Marzo 8 Grugliasco (TO), 10095

Visti i seguenti verbali di gara:
- verbale di gara del 14.09.2020 - in seduta pubblica- a firma del RUP di gara arch. Marina
Dolfini;
- verbale di gara del 21.09.2020 - in seduta pubblica - a firma del RUP di gara arch.
Marina Dolfini;
- verbale di gara del 25.09.2020 - in seduta pubblica- a firma della Commissione di Gara
e del RUP di gara arch. Marina Dolfini;
- verbale di gara del 25.09.2020 - in seduta riservata- a firma della Commissione di Gara,
con valutazione dei punteggi tecnici;
- verbale di gara del 30.09.2020 - in seduta pubblica - a firma della Commissione di Gara,
con valutazione dei punteggi economici e totali;
Vista la determinazione n.99 del 1.10.2020 con la quale la C.U.C., ai sensi dell’art. 33 c.1 del
d.lgs. 50/2016, propone l’aggiudicazione definitiva relativa all’affidamento dei lavori relativi agli
"Interventi di adeguamento sicurezza e prevenzione incendi del complesso sportivo comunale
denominato Palazzetto dello Sport e Piastra Polivalente finalizzati all’ottenimento del C.P.I.” in
favore dell'operatore economico BKMM di Beshay Atef (mandatario) - R.T.I. costituendo con
BARATELLA F.LLI S.R.L. (mandante) con sede in Via Fleming 13 Torino (TO),10135, che ha
ottenuto un punteggio totale di 88,070/100 ed offerto un ribasso del 16,00 % sull’importo a base di
gara e soggetto a ribasso;
Considerato che:
l’art. 32 comma 5 stabilisce che “la stazione appaltante, previa verifica della proposta
di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1, provvede all’aggiudicazione”;
il successivo comma 7 del medesimo art. 32 prevede che “l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
le verifiche, come sopra esplicitato, sono state avviate dalla Stazione Appaltante C.U.C., che allo stato è in attesa di ricevere le certificazioni richieste.
Ritenuto pertanto necessario:
approvare il verbale di gara del 30.09.2020 allegato al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
approvare la proposta di aggiudicazione ex art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 come da verbale di gara sopra menzionato e da determinazione n. 99/2020
della C.U.C e, per l’effetto, aggiudicare l’affidamento dei lavori relativi agli "Interventi di
adeguamento sicurezza e prevenzione incendi del complesso sportivo comunale denominato
Palazzetto dello Sport e Piastra Polivalente finalizzati all’ottenimento del C.P.I.” in favore
dell'operatore economico BKMM di Beshay Atef (mandatario) - R.T.I. costituendo con
BARATELLA F.LLI S.R.L. (mandante) con sede in Via Fleming 13 Torino (TO),10135, che ha
offerto un ribasso del 16,00% sull’importo a base di gara e soggetto a ribasso;
procedere all’aggiudicazione dei lavori in oggetto, con sospensione della efficacia della
stessa fino al positivo esito delle verifiche ai sensi dell’art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016, in
favore dell'operatore economico BKMM di Beshay Atef (mandatario) - R.T.I. costituendo con
BARATELLA F.LLI S.R.L.(mandante) con sede in Via Fleming 13 Torino (TO),10135.
Dato atto che:
ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta;
l’aggiudicazione in favore dell'operatore economico BKMM di Beshay Atef
(mandatario) - R.T.I. costituendo con BARATELLA F.LLI S.R.L. (mandante) con sede in Via
Fleming 13 Torino (TO),10135 diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n.
50/2016 solo dopo la verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale
richiesti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016: “Il contratto non può comunque
essere stipulato prima dei trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione”, fatto salvo quanto previsto all’art. 8 comma 1 lettera a) del
D.L. 76/2020 convertito con la L. 120/2020;

Considerato inoltre che le spese per la pubblicazione degli atti di gara e per le attività espletate
dalla C.U.C. risultano le seguenti, come evincibile rispettivamente dalle determinazioni n. 74/2020,
76/2020, 85/2020:
- € 6.000,00 quale contributo di gara a favore della C.U.C.;
- € 1.381,05 quale rimborso spese pubblicazione bando di gara a favore della C.U.C., che
saranno tuttavia rimborsate dall’aggiudicatario;
- € 1.255,42 quale rimborso spese pubblicazione differimento termini presentazione offerta;
- € 300,00 quale contributo una tantum per proroga termini presentazione offerta;
Dato atto pertanto che, a seguito di quanto sopra, il quadro economico dei lavori dopo
l’aggiudicazione è il seguente:
A
Importo lavori
. . , €
di cui oneri sicurezza
. , €
Importo lavori non soggetti a ribasso
. . , €
Ribasso di aggiudicazione %
16,00%
Ri asso di aggiudi azio e €
. , €
Importo lavori ribassato al netto della sicurezza
. . , €
Importo lavori con oneri sicurezza
. . , €

B

Somme a disposizione
Lavori in economia
Rilievi, accertamenti, indagini
Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti ed arrotondamenti
Spese tecniche (comprensive dell'incarico di cui alla
deter i azio e dell’Area Te i a .
del
30.04.2020)
Spese tecniche per collaudo statico e tecnico
amministrativo
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016
Spese per pubblicità, gare, commissioni
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi
Fornitura e posa tribuna prefabbricata smontabile
Fornitura di attrezzatura per il gioco
Contributo inarcassa 4 % per spese tecniche
Iva 22% su spese tecniche e contributo inarcassa
Iva 10% per opere
Ribasso di gara al lordo di IVA (residuo)
Totale somme a disposizione
TOTALE
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Attesa inoltre la necessità di apportare correzioni contabili a precedenti impegni di spesa
relativamente ai lavori in oggetto;

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;
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 2020/2022, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP)
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2019;
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;
Visto il “Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all’art.
113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, di seguito richiamato “Regolamento”, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 05.09.2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 6 febbraio 2019 con cui è stata stabilita
l’adesione del Comune di Bardonecchia alla Centrale Unica di Committenza della Unione Montana
Valle Susa di Bussoleno–UMVS- approvando contestualmente lo schema della “Convenzione per
la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle Susa”, versione per l’adesione di
Comuni non facenti parte dell’Unione;
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. 16 del 31/12/2019 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;
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 le risultanze della procedura di gara avviata dalla Centrale Unica di
Committenza della Unione Montana Valle di Susa di Bussoleno, ed in particolar modo la
proposta di aggiudicazione di cui alla determinazione n. 99 del 1.10.2020 della C.U.C. con il
quale sono state approvate le operazioni della gara esperita per l’affidamento dei lavori relativi
agli "Interventi di adeguamento sicurezza e prevenzione incendi del complesso sportivo
comunale denominato Palazzetto dello Sport e Piastra Polivalente finalizzati all’ottenimento del
C.P.I.”, nonché, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice dei Contratti, la proposta di
aggiudicazione definitiva relativa all’affidamento degli "Interventi di adeguamento sicurezza e
prevenzione incendi del complesso sportivo comunale denominato Palazzetto dello Sport e
Piastra Polivalente finalizzati all’ottenimento del C.P.I.” in favore dell'operatore economico
BKMM di Beshay Atef (mandatario) P.IVA 07607050015 - R.T.I. costituendo con BARATELLA
F.LLI S.R.L. (mandante) P.IVA 00462790015, con sede c/o il mandatario in Via Fleming 13
Torino (TO),10135, che ha offerto un ribasso del 16,00% sull’importo a base di gara e soggetto
a ribasso.

2.
-

3.

4.

Di dare atto che:
è stata avviata da parte della C.U.C. la procedura di verifica dei requisiti di
partecipazione di ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D. Lgs. 50/2016);

Di aggiudicare in via definitiva e con sospensione della efficacia della stessa fino al
positivo esito delle verifiche di cui all’art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016 i lavori relativi agli
"Interventi di adeguamento sicurezza e prevenzione incendi del complesso sportivo
comunale denominato Palazzetto dello Sport e Piastra Polivalente finalizzati all’ottenimento
del C.P.I.” in favore dell'operatore economico BKMM di Beshay Atef P.IVA 07607050015
(mandatario) - R.T.I. costituendo con BARATELLA F.LLI S.R.L. P.IVA 00462790015
(mandante), con sede c/o il mandatario in Via Fleming 13 Torino (TO),10135, che ha ottenuto
un punteggio totale di 88,070/100 ed offerto un ribasso del 16,00% sull’importo a base di gara e
soggetto a ribasso, per un importo di aggiudicazione di € 1.243.323,32, oltre € 38.931,62 per
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 1.273.254,94 oltre
IVA 10%, pari a € 1.400.580,43 (IVA 10% compresa).
Dato atto che:
ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta;
l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016
solo dopo la verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale richiesti
ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016: “Il contratto non può comunque
essere stipulato prima dei trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione”, fatto salvo quanto previsto all’art. 8 comma 1 lettera a)
del D.L. 76/2020 convertito con la L. 120/2020.

-

5.

Di effettuare le seguenti imputazioni e corrispondenti esigibilità sul capitolo 11580-00
“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al C.P.I. del Palazzetto dello Sport - Lotto II”
- U.E.B. 118: 0601202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.016 “Impianti sportivi” del bilancio di
previsione pluriennale 2020-2022, finanziato con fondi derivanti da trasferimento di capitale
privato “Opere di compensazione ambientale collegate alla seconda cannaT4”, come di seguito
specificato:

• a favore del sig. Marco Maria Scolaris, CF SCLMCM58L24L219R, residente in Torino, via
Balme 47bis, per le attività espletate in qualità di commissario di gara, per € 300,00 sul
bilancio di previsione - anno 2020 – impegno n. 571/2020;
• € 30.167,28 quale quota incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 – impegno n. 571/2020;
• a favore della ditta BKMM di Beshay Atef P.IVA 07607050015 (mandatario) - R.T.I.
costituendo con BARATELLA F.LLI S.R.L. P.IVA 00462790015 (mandante), con sede c/o il
mandatario in Via Fleming 13 Torino (TO),10135:
-per € 800.000,00 sul bilancio di previsione - anno 2020 – impegno n. 571/2020;
-per € 600.580,43 sul bilancio di previsione - anno 2021 – impegno n. 65/2021.
6.

Di liquidare a favore della C.U.C. c/o Unione Montana Valle di Susa la spesa complessiva
di € 8.936,47 derivante dalle seguenti voci:
-€ 6.000,00 quale contributo di gara per le attività di espletamento della stessa sul suddetto
capitolo 11580-00 “Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al C.P.I. del Palazzetto
dello Sport - Lotto II” - impegno n. 571/2020;
-€ 1.381,05 a titolo di rimborso delle spese di pubblicazione di gara sul suddetto capitolo
11580-00 “Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al C.P.I. del Palazzetto dello
Sport - Lotto II” - impegno n. 571/2020;

-

€ 1.255,42 quale rimborso spese pubblicazione differimento termini presentazione offerta, sul
suddetto capitolo 11580-00 “Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al C.P.I. del
Palazzetto dello Sport - Lotto II” - impegno n. 571/2020 ;
€ 300,00 quale contributo una tantum per proroga termini presentazione offerta sul suddetto
capitolo 11580-00 “Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al C.P.I. del Palazzetto
dello Sport - Lotto II” - impegno n. 571/2020.

7.

Di liquidare l’importo di € 300,00 a favore del sig. Marco Maria Scolaris, CF
SCLMCM58L24L219R, residente in Torino, via Balme 47bis, per le attività espletate in qualità di
commissario di gara, sull’imputazione di cui al precedente punto 5, ai sensi del Regolamento
approvato con delibera di Giunta comunale n. 41 del 18.04.2018.

8.

Di accertare sul cap. 3235/8 del bilancio di esercizio 2020, a carico dell’aggiudicatario
BKMM di Beshay Atef P.IVA 07607050015 (mandatario) - R.T.I. costituendo con BARATELLA
F.LLI S.R.L. P.IVA 00462790015 (mandante), con sede c/o il mandatario in Via Fleming 13
Torino (TO),10135, la somma di € 2.636,47 (pari alla somma di 1.381,05 € e 1.255,42 €) a titolo
di rimborso delle spese di pubblicazione di gara, riducendo del medesimo importo l’imputazione
a carico della soc. Sitaf S.p.A. di cui alla reversale 1232/2020.

9.

A

B

Di dare atto che il quadro economico dell’opera a seguito dell’aggiudicazione è il seguente:
Importo lavori
. . , €
di cui oneri sicurezza
. , €
Importo lavori non soggetti a ribasso
. . , €
Ribasso di aggiudicazione %
16,00%
Ri asso di aggiudi azio e €
. , €
Importo lavori ribassato al netto della sicurezza
. . , €
Importo lavori con oneri sicurezza
. . , €

Somme a disposizione
Lavori in economia
Rilievi, accertamenti, indagini
Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti ed arrotondamenti
Spese tecniche (comprensive dell'incarico di cui alla
deter i azio e dell’Area Te i a .
del
30.04.2020)
Spese tecniche per collaudo statico e tecnico
amministrativo
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016
Spese per pubblicità, gare, commissioni
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi
Fornitura e posa tribuna prefabbricata smontabile
Fornitura di attrezzatura per il gioco
Contributo inarcassa 4 % per spese tecniche
Iva 22% su spese tecniche e contributo inarcassa
Iva 10% per opere
Ribasso di gara al lordo di IVA (residuo)
Totale somme a disposizione
TOTALE

.

.
.
.
.

,
,
,
,

€
€
€
€

.

,

€

.
.
.
.

.
.
.
.
.

,
,
,
,
,
,
,
,
,

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

.

,

€

10.
Di richiedere al servizio ragioneria la riduzione per € 77.155,04 dell’impegno n. 571/2020
sul capitolo 11580-00 “Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al C.P.I. del
Palazzetto dello Sport - Lotto II” - U.E.B. 118: 0601202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.016
“Impianti sportivi” del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 derivanti da:
- effettuazione dei pagamenti a favore del progettista società di ingegneria BBE S.r.l. con sede
in Via Brunetta, 12 - 10059 SUSA (TO) P.IVA nr.08807870012 occorsi nel 2019, per €
26.644,80;
- effettuazione del pagamento di € 200,00 a favore del Comando VVF nel 2019;
- imputazione di € 50.310,24 a favore del progettista società di ingegneria BBE S.r.l. con sede
in Via Brunetta, 12 - 10059 SUSA (TO) P.IVA nr.08807870012 sulla gestione residui 2019.
11.

•
•

Di dare atto che:
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.).
12.
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.
13.
Di precisare che il contratto d’appalto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 9 del
D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020
convertito con la L. 120/2020.
14.
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

